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Lo sca  a e
FRANCO CARDINI,

ANTONIO MUSARRA
Il grande raccorl:
delle crociate
IL MULINO, BOLOGNA,
522 PP., ILL. COL.
48,00 EURO
ISBN 978.88.15.2853.2
WWW.MULINO.R

Ê un volume fitto e
denso, questo scritto
a quattro mani da
Franco Cardini e
Antonio Musarra. Né,
visto il tema, poteva

FRANCO CARDINI
ANTONIO MUSARRA

IL GRANDE RACCONTO
DELLE CROCIATE

essere altrimenti:
le crociate, infatti,
costituiscono ancora
oggi uno dei temi
piú dibattuti dalla
storiografia, reso inoltre
straordinariamente
attuale dall'uso,
invalso ormai da anni,
di applicare il concetto
di crociata anche a
fenomeni moderni
e contemporanei.
Dopo aver inquadrato
il concetto stesso
di guerra santa e il
contesto nel quale
maturò il celebre
appello di papa
Urbano II, la lunga

disamina ripercorre in
maniera sistematica
le genesi, l'evoluzione
e gli esiti delle
spedizioni, estendendo
l'analisi anche a
quelle iniziative
che non vengono
solitamente incluse
nell'elenco delle
crociate «tradizionali»,
come, per esempio,
l'intervento auspicato
da Pio II nel 1459
per la riconquista
di Costantinopoli
o la mobilitazione
delle forze cristiane
culminata nella
battaglia di Lepanto
del 1571. Un affresco,
dunque, composito e
avvincente, suggellato
da riflessioni di
notevole interesse
su fatti recenti e
recentissimi, in
occasione dei quali,
come accennato,
l'idea di crociata è
stata spesso, ma non
sempre correttamente,
evocata.

Stefano Mammini

ILARIA PAGANI
Baldovino IV di
Gerusalemme
II re lebbroso
GRAPHE.IT EDIZIONI,
PERUGIA, 186 PP.
15,00 EURO
ISBN 978-88-9372-074-8
WWW.GRAPHE.IT

Una grande storia in
grado di awincere il
lettore e trasportarlo,
già dopo poche righe,
sulla scena politica dei
regni latini d'Oltremare

del XII secolo. Un
bambino tredicenne,
la cui presenza sul
trono è costantemente
minacciata dalla
sua irrimediabile
infermità, che,
«malgrado» questa
(e anche «grazie» a
questa, come viene
argomentato), riesce

a imporsi come
un sovrano dalle
eccezionali doti
militari e politiche.
Assunta la piena
reggenza all'indomani
della maggiore età,
Baldovino riuscirà
a mantenere coese
le diverse fazioni
dei vassalli
cristiani, spesso
riottosi e piú
attenti al proprio
tornaconto che
non a una sincera
abnegazione per
la difesa e la
stabilità del regno
di Gerusalemme.
La narrazione
è scorrevole
e allo stesso
tempo rigorosa
(note, appendici

e bibliografia
costituiscono quasi
un terzo del volume),
e lascia ben affiorare
l'intreccio dei grandi
temi che attraversano
un secolo affascinante,
come il sentimento
religioso, la cortesia e
l'onore cavalleresco,
gli amori, le insidie e i
tranelli di corte.

Paolo Leonini

PINO BLASONE, FRANCO

CARDINI, CARLO RUTA

al-Malik al-Kamil,
Federico II di Svevia
Eredità e dialoghi
del XIII secolo
EDIZIONI DI STORIA E STUDI
SOCIALI, RAGUSA,
130 PP., ILL. B/N
14,00 EURO
ISBN 978-88-99168-39-1
WWW.EDIZIONIDISTORIA.COM

Ottocento anni fa,
durante la quinta
crociata, ebbe luogo
l'incontro tra san
Francesco e il sultano
d'Egitto al-Malik
al-Kamil nei pressi

Pica Blasone Franco Cardini 
Carlo Ruta

Francesco d°Assisi,

ai-Matik al-Kasnit,
Federico Ii di Svevia

e tdldleghi del %t11 sexte

della città di Damietta.
Ammantata di
leggenda, la veridicità
dell'evento è ormai
acclarata, trovando il
supporto di diverse
fonti storiche tra loro
indipendenti.
Ad alcuni anni di
distanza un altro
grande attore
interviene in quello
stesso scacchiere
geopolitico:
l'imperatore Federico
Il. A partire dall'evento
dell'incontro tra il
santo e il sultano,
il volume esamina
brillantemente le
circostanze storiche,
culturali e politiche
in cui esso si verificò,
ne approfondisce
e ne analizza le
possibili motivazioni
e conseguenze e lo
pone in relazione
con i tempi e i
modi della politica
federiciana, che trovò
in al-Kamil un attento
interlocutore. Nello
svolgersi dei tre saggi
che compongono
il volume vengono
anche tracciati
interessanti
raffronti con la
contemporaneità,
che consentono al
lettore di mettere
in prospettiva le
vicende storiche
e di distinguervi
moventi e fili
conduttori che
travalicano le
epoche.

P. L.
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