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"Ultimi crociati"
il braccio armato

e quello missionario
in Terrae Sanctae

PASQUALE ALMIRANTE

Le crociate? Un fenomeno molto
più complesso da come è stato
immaginato e Gerusalemme il
luogo che in qualche modo favorì
l'incontro fra Oriente e Occiden
te, essendo pure città cosmopolita
nella quale esistevano comunità
miste e miscugli di popoli e di lin-
gue diverse.
Antonio Musarra, ricercatore di

storia medievale alla Sapienza di
Roma, scrive, per Salerno Editri-
ce, "Gli ultimi crociati. Templari e
francescani in Terrasanta", un
saggio nel quale riscopre il ruolo
particolare che ebbero i due ordi-
ni religiosi, le cui regole per lo più
combaciavano, tranne negli stru-
menti per custodire i Luoghi san-
ti, nei secoli delle crociate, di
quella grande avventura politica -
economica e militare che col tem-
po si trasformerà, cambiando
persino obiettivo, da guerra di ag-
gressione (del 1095 è la prima cro-
ciata), a difensiva contro gli assal-
ti turchi nel Mediterraneo fino al-
la battaglia di Lepanto. Infatti Ge-
rusalemme è solo una delle tante
riconquiste indicate dal papato
che spronava pure verso la libera-
zione dagli arabi nella Penisola i-
berica e nella Sicilia.
Templari e francescani origina-
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Ternplarl e fra.n.eesseanl
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Antonio Musarra

vano proprio da questa vampata
religiosa accesasi dopo l'anno Mil-

le e dopo la conquista di Gerusa-
lemme, soprattutto ad opera delle
masse mobilitate dei fedeli che si
unirono agli eserciti per ottenere
la salvezza eterna garantita da pa-
pa Urbano II. Se per un verso la
proposta religiosa dei Templari,
dopo la presa della Città santa, a-
veva come sua base la fruizione
dell'Outremer attraverso la sua
difesa armata, quella francescana,
successiva, la perseguiva col paci-
fismo, tanto da attenere la custo-
dia del Luoghi santi, che dura fino
ad oggi. In entrambi i casi, sottoli-
nea Musarra, siamo di fronte a
due proposte religiose finalizzate,
in modo diverso, a permettere la
fruizione di Gerusalemme.
Tuttavia, chiede provocatoria-

mente l'autore: quali le rispettive
funzioni e le modalità di approc-
cio? In ogni caso si trattò, così co-
me lo spirito crociato ha eviden-
ziato, di una dimensione per un
verso religiosa e per l'altro politi-
co-militare ed economica, di cui i
francescani, "gli ultimi crociati", e
i Termplari, il braccio armato, so-
no le rispettive rappresentazioni
più evidenti.
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