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Uinrziatlaè oganrzzatadall'Associazione degli exAlunni del Liceo Ginnasio'Alessandro Racchetti"

Uinvasione dei Monsoli nel )iltr secolo
Relafice è Jennifer Radulovic, storic4Eritrice e divulgatrice culturale

delle tante invasioni che
i popoli europei hanno
dovuto fronteggiare, arf.-
che nel corso degli ultimi
secoli, a cansa dei tentativi
di conquista da parte delle
varie orde di volta in volta
provenienti dalle steppe
erJroasiatiche. L' argo-
mento è I' invasione dei
Mongoli nel XIII secolo e il
titolo della confereraza è "I
demonÍ giunti dall'Infer-
no. $uando i discendenti
di Gengis Khan invasero

I'Europo, tra battaglie
epiche, intrighi di corte
e curiosità stravaganti' .

Relatrice è Jennifer Ra-
dulovi ", storica, scrittrice
e divulgatrice culturale.
L' irtiziativa è organ izzata
dallAssociazione degli ex
Alunni del Liceo Ginnasio
"Alessandro Racchetti" di
Crema. L' invasione dei
Mongoti nell' Europa del
Duecento ha,dato vita a
racconti e leggende che an-
cora oggi colpiscono per la

loro drammaticità. Allora
le scarse conoscenze che si
avevano riguardo a quegli
invasori' si mescolavano,
nella percezione comun€,
a certe letture delle sacre
scritture, tanto che in mol-
ti ritenevano i Mongoli dei
veri e propri demoni, giunti
direttamente dall' Inferno
per r ealiz.zare I' Apocalisse .

Si pensava anche ai dia-
bolici conquistatori come
a cannibali avidi delle
carni delle vittime. Non

mancarono resoconti e
rappresentazioni di questa
loio antropofagia e delle
efferatezze cornmesse sui
corpi dei nemici uccisi o
fatti prigioirieri. Le schie-
re mongole di Batu Kkran
e dei suoi luogotenenti
devastarono soprattutto i
territori dell' Europa cen-
tro-orientale, in particola-
re I'Ungfiería, rna anche la
Lituania, la Polonia, la
Boemia e la Croazia.. Par-
tirono dalla Crimea, spes-

so testa di ponte di queste
orde di invàsori, a:rivando
fino ai confini italiani, a
Fiume, saccheggiando e
distruggendo le città della
Dalmazia e fermandosi
solo dopo aver raggiunto
I'Albania. La ferocia, la
crudeltà e I' efferatezza dr
questi invasori sono rima-
ste impresse per secoli nel-
la cos creraza europea. Per
maggiori info rÍnaz;roni sull'
argomento e sulla relatrice :

www. exalunniracchetti . it.

Domani, sabat o 24 settem-
bre alle ore 16,00, presso
il Museo Civico di Crema
e del Cremasco, nella sala
Cremonesi, si svolgerà un
incontro dedicato a una


