
EX-AIUNM MCCHETTI: ogg: I'inconilo I dnnoni giunti dnll'lnfaw
îon iI patTocinio del Comune di Crema tornano oEEr, sabato
\,-24 settembre, allè ore 1ó presso sala Cremonesi del Museo
Civico di Crema e del Cremasco, gli incontri organizzati dall.'as-
sociazione ex alunni del liceo-ginnasio A. Raccheffi. II primo
appuntamento è dedicato altema f demoní giuntì dall'Inferno,
Quondo í díscendentí di Gengis Khan inyasero I'Europa tra battaglie
epíche, intrighi di corte e curìositò strawgantL Relatrice sarà Jenni-
fer Radulovic (nella fotografia).

In un mondo frenefico fatto di congiure e nbellioni, ordini
cavallereschi e crociate, si è scatenatala furia conquistatrice dei
Mongoli in quella che è stata in assoluto la maggicire invasione
dell'impero nomade ai danni dell'Europa.

In seguito alla scompars a di Gengis l(han, infatti, Itimmenso
impero da lui otganizzato viene diviso traisuoi tre discendenti
poco prima della metà del Duecento. Al giovanissimo Bîffi, che
in realtà qanipote e non figlio del celebre condottiéro, vengono
assegnati i territori più a ovest, protesi in maniera allettantè
verso quella Chrístianitss occidentale dove dimoravano il Papa e i

stiano annunciando l'Apocalisse. Girano ormai le notizie più
sconvolgenti e qualcuno ariva a dire che quei temibili Tarta-
ri che passano ore a cavallo siano cannibali, al punto che un

te, íl Sacro Romano Impero
e un mondo intellettuale
affascinante, ma testardo e
dovd cterano sopatfutt o pa-
lazzi meravigliosi e ncchezze
straordinatie.

Accade allora qualcosa
di incredibile, perché nella
pucezione comune si mi-
schiano le scarse conos cenze
di quella pericolosa compa-
gine con figure inquietanti,
legate alle sacre scritture e
così molti si convincono che
demoni giunti dalltlnferno

monaco benedeffino, autore di una cronaca del tempo, decora i
zuoi scritti con untillustrazione incredibile che nîrrabnrtalmente
la pratica dell'antropofagia. Solo le fonti - tante, appassionanti
e sorprendenti - possono narare cosa frr labattaglia più grande
combaffutatraun es€rcito occidentale e i nomadi delle steppe
e cosa comportò in realtà la tremenda occupazione durata oltre
due anni.

Radulovic (Milano, 1978) è storicî e dirnrlgatrice. Si è laureata
in Lettere presso l'Università del Piemonte Orientale con il prof.
Alessandro Barbffor discutendo una tesi sulle scorribande degli
Ungari in Europa nel X secolo e la Battaglia di Lechfeld (110
cum laude). Ha proseguito con la Laurea Magistrale in Storia
Medioevale fresso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano con il prof. Giancarlo Andeln,nît discutendo una tesi su
Federico Barbarossa e la Battaglia di Monte Porzio Cartone (110
cum laude). Autrice e speaker radiofonica zu Radio Popolare, nel
2019 ha vinto il Premio KM;ary Shelley" per il saggio su Serge
Gainsbourg di cui è considerata la biografa ufficiale in Italia.


