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rX ALU N N I RACCH HTTK tJI NYASMN N MONGOLA PNLTEU ROP&
Qi è svolto sabato scorso, 24 settembre, I'inconffo I demoni giunti
ù dnll'inferno. Quando i discendenti di Gengis l(han invasao l'Europa, tra
battaglie epiche, intrighi di corte e curiosità stravaganti.Larelatrice, Jennifer
Radulovic (nellafotografa), storica, scrittrice e dinrlgatrice culturale, ha
condotto i partecipanti lungo le tappe geografiche e cronologiche di
questa invasione, rcalazata dai Mongoli nei territori europei cenúo-
orientali con grande violenza e spesso con comportamenti di efferata
crudeltà. L'evento è statorcalazato dall'Associazione ex-alunni del Li-
ceo Ginnasio "Alessandro Racchetti" di Crema ed è stato
ospitato nella sala Cremonesi del Museo Civico di Crema
e del Cremasco, con il patrocinio del Comune di Crema.

Sono state innanzinrtto ricosffuite le premesse di que-
sta invasione, dalla costituzione di un vero e proprio im.
pero dei Mongoli, il piu esteso mai esistito nella storia
dell'umanità, da parte di Gengis Khan, alla divisione di
tale impero tra i suoi successori dopo la sua morte. Si
sono poi seguiti i vari passaggi delle orde mongole gur-
date da Batu Khan, nipote di Gengis Khan, nei territori
russi ed europei, atfraverso i vari Paesi che allora costitu-
ivano il regno di Unghena, formatosi dopo le invasioni
degli Ungari nel X secolo e dlvenuto cristiano e alleato del
Papato. r,e scorribande e le razzie mongole colpiscono duramente la
Lituania, la Polonia,la Boemia,"la Cro azia e la DalmazLa, giungendo
fino a un centinaio di chilometri daYenezia.

Molto interessante llesame delle diverse fonti coeve o collocabili in
quei decenni, che danno conto della gravissima situazione creatasi nei
Paesi occupati, a partne da Carmqn Miserabile diMaesffo Ruggero, che
riporta le drammatiche condrztoni in cui quell'invasione aveva gettato
le popolaziarn europee del tempo. Intorno al n4A i "demoni giunti
dall'inferflo", come vehivano chiamatiiMongoli, sembravano in gra-

do di mettere in serio pericolo I'intera Cristianità. Si diceva che fossero
arrivati per realazare I'Apocalisse descritta nèlle Sacre Scritnrre e non
mancavano i resoconti in cui venivano descritti come cannibali anffo-
pofagl, dediti al consumo di carne uma.na, quella dei nemici uccisi e dei
prigronieri catfurati.

ímotivi dell'arrestarsi della loro avanzata e del loro ritorno nelle
steppe euroasiatiche sono ancor oggi conffoversi nella storiografia che
si occupa di queste vicende. Fatto sta che I'Europa, anche grazíealle

battaSie cornbatfute confto di loro e alla resistenz a op-
posta da alstni condottieri, primo tra tutti il re Bela IV
di UngheÍta, alTafineriuscì al:herarsi di questi invasori.

Radulovic ha saputo illustrare con grande comp etenza
e notevole capacità di coinvolgimento questa storia ap-
passionante, ricevendo al termine della sua esposizione
un lungo e caloroso applauso di apprezzamento e rtrLgta-
ztamento daparte di tutti i presenti.

La prossima inrziativa degh ex aiunni del Racchetti si
svolgerà sabato 29 otrobre, alle orc 16, sempre neila sala
Cremonesi del Museo, sul tema 2016-2022. Un bilancio del-
te indagini archeologiche a Palazm Pignano. Relatori saran-
no Furio Sacchi, archeologo e professore di Archeologia

classica e di Stona delT'Architettura grecae romana presso l'Università
Cattolica diMilano, oltre che direftore scientifico degli scavi diPalaz-
zo Pignano, e Marilena Casirani, ex alunna del Racchetti, archeologa,
conservatore del Museo Comunale dj Offanengo, ispettore archeologi-
co onorario per alcuni Comuni del Cremasco é autrice di opere sciàtt-
tifiche anche sul sito di Palazzo Pignano. Come sempre ltingresso è
libero per tutti gli interessati.

Pe1 magglori informaziotn sulle niziatle precedenti e su questa
prossima : www. exalunniracchetti. it.


