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Coda ripercorre una linea
alternativa a quella che
ha condotto all’«oblio del
principio trinitario», con
conseguente «ricondu-
zione dell’altro e del di-
verso all’identico», tipica
dell’imperialismo e colo-
nialismo europeo. Rifor-
mulando un’illuminante
interpretazione del De
trinitatedi sant’Agostino,
Coda ne coglie gli svilup-
pi significativi in san Bonaventura, Antonio Ro-
smini, Chiara Lubich, convinto con Erik Peter-
son della carica «anti-idolatrica e anti-ideolo-
gica» del Dio biblico e trinitario. Innanzitutto
Agostino è colui che riesce a comprendere la
relazionalità come originaria, essenziale, ar-
chetipicamente trinitaria; infatti, egli sostiene,
«relazione non è accidente, perché non è mu-
tevole». Inoltre Coda sottolinea come la pro-

spettiva trinitaria agostiniana non sia mera-
mente interiore e antropologica, ma comporti
una visione dell’evidenza dell’amore fraterno
fra persone, tanto che il metodo trinitario vie-
ne così indicato: «Vedi la Trinità, se vedi la ca-
rità». Ciò prelude agli importanti sviluppi della
teologia innanzitutto francescana, focalizzata
sul Cristo crocifisso, per comprendere l’essen-
ziale relazionalità trinitaria.

Donà innesta le proprie
riflessioni, vertiginose e
concrete assieme, sul
pensiero trinitario di Co-
da, spingendosi a mo-
strare come «destinale
l’esito nichilistico della
modernità, ossia l’assen-
za di Dio nella storia», in
quanto basato su di una
tradizionale concezione
trinitaria la cui relazio-
nalità sia dialetticamen-

te intesa. L’alternativa, per Donà come già per
Coda, sta nel volgersi alla «sconcertante testi-
monianza di Gesù sulla croce», vera incarna-
zione di amore assoluto, libero, agapico, spiri-
tuale. L’amore del Cristo, usque ad mortem, ri-
vela la sua ineludibile declinazione trinitaria.
Ma allora una prospettiva trinitaria autentica-
mente cristiana, compresa nella sua kenoticità
e agapicità, comporta anche la messa in luce
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FRANCO CARDINI

ome ricorda Cesare Pavese nei Dialoghi con Leucò,
le crociate furono molte più delle sette (o delle ot-
to) che canonicamente si ricordano nei manuali
scolastici. Date queste premesse, non può stupi-

re che questo libro di Marco Pellegrini si volga a conside-
rare il primo Quattrocento, nell’arco di tempo che corre tra
la battaglia di Nicopoli del 1396 e la liberazione di Belgra-
do dall’assedio ottomano nel 1456, tre anni dopo la con-
quista di Costantinopoli da parte del sultano Mehmed II.
Pellegrini, docente dell’Università di Bergamo, è moderni-
sta e più specificamente rinascimentista: da lui, ci sarem-
mo forse aspettati una considerazione delle "crociate tar-
dive" che arrivasse quanto meno all’età del Tasso e, ap-
punto, di Lepanto, mentre questo suo
libro è piuttosto un tuffo nel "tardo
medioevo". Senonché, queste sono
periodizzazioni utili forse a livello sco-
lastico, ma che intralciano la com-
prensione del vivo e complesso pro-
cesso storico delle cose. Ed è anzi
profondamente logico e coerente che
Pellegrini, proprio perché rinasci-
mentista, si volga alla considerazione
del momento nel quale (tra la "gran-
de paura" dopo la sconfitta del 1396 e
il dramma della caduta della Nuova
Roma di 57 anni dopo) si assisté a quel
passaggio delle prospettive crociate
connesse con le speranze di recupe-
ro di Gerusalemme (che nel Trecento
parevano scomparse, a parte qualche
sporadica spedizione) alla nuova di-
mensione della tuitio Europae, il prin-
cipale forse dei fondamenti della co-
scienza identitaria europea moderna.
E vale la pena di ricordare che proprio
con i trattati di pace di Westfalia del
1648 un’Europa esausta e dissangua-
ta dopo oltre un secolo di guerre di re-
ligione identificò proprio nella guer-
ra contro il pericolo rappresentato dal-
la pressione ottomana il suo qualifi-
cante catalizzatore. 
D’altronde, proprio questo è il centro della questione sto-
riografica: e Pellegrini lo identifica con nitida fermezza. Ai
primi del Trecento, dopo la débacle delle spedizioni cro-
ciate duecentesche e la cancellazione del regno "franco"
di Gerusalemme o di quel che ne rimaneva, papa Bonifa-
cio VIII bandendo il Giubileo (che assegnava ai pellegrini
a Roma la stessa indulgenza accordata ai crociati) e Cle-
mente V sciogliendo l’Ordine templare avevano chiuso il
periodo "classico" delle crociate tese alla conquista e al re-
cupero della Terrasanta. Fu la comparsa in Anatolia delle
tribù di stirpe turcomongola strette attorno a quella dei di-
scendenti di Othman (gli "ottomani", appunto) a provocare
una rinascita dello spirito di crociata con le sue implica-
zioni religiose, canonistiche e propagandistiche. Gli stori-
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ci tendono a distinguere tra "crociate" (1095-1291) e "guer-
re turche", fra tardo Trecento e maturo Settecento. Ma gli
elementi di distinzione non annullano le analogie. Quel
che bisogna tener presente è lo spostamento degli scopi im-
mediati dalla "crociata medievale" a quella "moderna": re-
cupero della Città Santa nella prima, difesa dell’Europa cri-
stiana dalla nuova ondata "barbarica" nella seconda. Ma
non va mai dimenticato che, almeno in linea teorica, il fi-
ne ultimo di questa, una volta respinta l’offensiva ottoma-
na, rimase sempre il raggiungere l’obiettivo di quella. 
Il lavoro di Pellegrini indaga con attenzione su circa mez-
zo secolo segnato dalla paura che l’ondata ottomana po-
tesse sommergere l’Europa; scandito da grandi battaglie
(Nicopoli nel 1399, Varna nel 1444, Belgrado nel 1456) e dai
celebri concili di Basilea e di Costanza; nonché dominato

da un evento epocale, la conquista ot-
tomana di Costantinopoli del 1453;
senza dimenticare che il tempo da lui
indagato si caratterizzò anche per im-
prese crociate "cismarine", contra ma-
los christianosquali gli hussiti, nel qua-
dro di quel ristabilimento dell’ordine
cristiano fortemente auspicato, ad e-
sempio, dall’imperatore Sigismondo,
testimone della triste giornata di Ni-
copoli.
Tra i meriti di questo libro, l’aiutarci a
riscoprire alcune figure del movi-
mento crociato: dai duchi di Borgo-
gna instancabili sostenitori della guer-
ra all’infedele, fino a papa Nicolò V, al
predicatore francescano Giovanni da
Capestrano, al re d’Ungheria Janos
Hunyadi. Inoltre ci ricorda che la lot-
ta contro il Turco fu una componen-
te fondamentale nella diplomazia del-
le potenze italiane ed europee, che per
un verso non potevano sottrarsi al do-
vere di sostenerla (in molti casi con-
trovoglia), per un altro dovevano tener
presente che con il Turco era com-
mercialmente opportuno mettersi
d’accordo. 
Pellegrini coglie bene il fatto che la cro-

ciata del Quattrocento fu anche un "perno" nel passaggio
tra l’universalismo medievale e la laicità dell’Europa mo-
derna: antropocentrismo ed eurocentrismo nascenti fece-
ro sì che l’idea che le crociate andassero male perché la
Cristianità era peccatrice lasciasse il campo alla ricerca del-
le cause politiche, militari e diplomatiche. E, al posto del-
la visione apocalittica dello scontro fra Christianitas e Pa-
ganitas, andò affermandosi quella dello scontro fra "Occi-
dente" e "Oriente", fra Europa e Asia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Pellegrini 

LE CROCIATE DOPO LE CROCIATE
Il Mulino. Pagine 396. Euro 25,00
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Un periodo segnato 
dalla paura che gli ottomani

prendessero l’Europa; 
da grandi battaglie come

Nicopoli (1399), Varna (1444)
Belgrado (1456) ai concili 

di Basilea e Costanza

Il generale tedesco
Paul Emil
von Lettow-Vorbeck.
Sulla sinistra 
«La battaglia di
Nicopoli»
(miniatura turca 
del XIV secolo) 
(Fototeca)

La guerra d’Africa dell’eroe
che disse  «no»  al Führer
ROBERTO FESTORAZZI

uello dell’Africa Orientale fu l’u-
nico fronte in cui i tedeschi ri-
masero imbattuti lungo l’inte-
ro arco della Prima guerra mon-

diale. L’epopea delle truppe germani-
che nel Continente Nero è stata narra-
ta dal comandante di quella campa-
gna, il valorosissimo generale Paul Emil
von Lettow-Vorbeck, in un suo libro di
memorie che ora viene ripubblicato in
Italia. Classe 1870, al suo ritorno nella
Germania sconfitta, nel gennaio del
1919, il generale fu accolto come un e-
roe, tanto che il suo contingente fu l’u-
nico a sfilare, in pa-
rata di vittoria, sot-
to la porta di Bran-
deburgo, in una
manifestazione di
giubilo e insieme
di malinconia per
l’infelice conclu-
sione di un’epoca
di fasti imperiali.
Il generalissimo
portò con onore la
bandiera tedesca,
in Africa, anzitutto perché seppe catti-
varsi, con la sua umanità e il suo equi-
librio, la simpatia degli ascari che com-
battevano a fianco degli europei. La
lealtà dei soldati di colore, verso colo-
ro che erano pur sempre i loro domi-
natori, costituisce la migliore prova del
trattamento corretto, alla pari, che ri-
cevettero durante la campagna del
1914-1918. Leggendo il racconto di von
Lettow, per contrasto, non si può evi-
tare di far correre un parallelo col deli-
rio di Adolf Hitler, che, pochi anni più
tardi, nel Mein Kampf, descriveva i ne-
ri come una razza inferiore, che non
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doveva contaminare la purezza ariana.
Il comandante delle truppe tedesche
in Africa Orientale, riuscì a compiere
un miracolo: per oltre quattro anni ten-
ne testa agli inglesi, forti di un’enorme
superiorità, se si pensa che, a fronte di
300.000 britannici, le forze germaniche
non superarono le 15.000 unità, per i
quattro quinti costituite da ascari.
Il Reich, fino alla sconfitta del ’18, pos-
sedeva una manciata di domini ex-
traeuropei: il piccolo Togo e il Camerun,
nella parte occidentale del Continente
Nero, l’Africa sud-occidentale, al con-
fine con la colonia del Capo britanni-
ca, e l’Africa Orientale tedesca. Fra tut-

ti, il più vasto pos-
sedimento era
quest’ultimo: un’e-
stensione di oltre
un milione di chi-
lometri quadrati,
popolata da 8 mi-
lioni di indigeni e
da seimila bianchi.
Il generale, nel do-
poguerra, prese
parte alle convulse
vicende della Re-

pubblica di Weimar, sedendo nel Rei-
chstag, nelle file della destra, dal 1928
al ’30. Hitler e i suoi cercarono di ar-
ruolarlo sotto le loro bandiere, ma non
vi riuscirono. Von Lettow, anzi, rifiutò
un’offerta del Führer, che nel 1935 gli
propose di ricoprire il ruolo di amba-
sciatore a Londra. Morì nel 1964.
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GUERRA IN AFRICA
ORIENTALE 1914-1918
Res Gestae. Pagine 220. Euro 16,00
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Torna in libreria
l’autobiografia del generale

tedesco von Lettow, 
che con pochi uomini
tenne testa alle armate
inglesi fra 1914 e 1918

Tutti gli schemi bipolari
(tipo Occidente-Oriente,
civiltà-barbarie) vengono

scoperti nella loro violenza
e banalità da un pensiero
che parta dalla gratuità 

di Gesù sul Golgota

Ancora sui giovani
«sdraiati»: e i padri?

bene tornare a inizio d’anno,
sul dibattito, per quanto
generico e "giornalistico",
che si è aperto sul libro in cui

Michele Serra (Gli sdraiati,
Feltrinelli) se la prende col figlio, un
adolescente «sdraiato», che non si
entusiasma di niente che piaccia a
suo padre. Serra ha messo il dito su
una grande piaga, solo che non si è
accorto, o non ha voluto accorgersi,
di quanta responsabilità abbia la sua
generazione nell’abulia dei figli, o
nella loro arte di una sopravvivenza
priva di valori, se non quelli del
tirare a campare tra gingilli
elettronici e amici di altrettanto
scarsa vitalità o meglio,
vistosamente privi di fiducia nella
loro possibilità di far qualcosa di
vitale, di contribuire a un futuro
migliore di un presente ben poco
entusiasmante. Andare a fondo sulle
responsabilità della generazione di
Serra in tutto questo rischierebbe
una dichiarazione di fallimento, che
potrebbe provocare troppa
sofferenza, in lui e in quelli come lui;
per intendersi, in quella parte
centrale della generazione del ’68
(non la gregaria) che ha saputo
meglio barcamenarsi negli anni
successivi conquistando la sua fetta
di potere quantomeno nella "società
dello spettacolo", nei media. Ogni
generazione e dunque ogni gioventù
è alla fin fine conformista, si lascia
guidare dalle sue minoranze più
attive, nel bene o nel male, e segue le
mode. Anche tra gli adulti c’è da
sempre chi segue la corrente, ma
allora si tratta di una "zona grigia"
che può anche avere le sue ragioni,
secondo la diffidenza antichissima
verso una Storia di cui si è vittime
inascoltate, «chinati giunco che
passa la piena...». Quanto di questo
ci sia nella gioventù odierna è
difficile da individuare, è più facile
vederne le abulie, il conformismo
nei confronti di un mercato mai così
accorto e totalizzante come oggi e il
fanatismo che provoca in alcuni, il
disinteresse e la sfiducia verso scopi
e speranze collettivi. I pochi,
all’interno della generazione, che si
dedicano a qualcosa di utile per gli
altri e per tutti, sono alle prese con
una situazione moralmente
vischiosa, che nasconde a volte con
dichiarazioni umanitarie 
interessi di gruppo. E c’è anche 
da chiedersi quanto c’è negli
«sdraiati» di cosciente resistenza
passiva nei confronti 
della società fasulla dei padri.   
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È

benché
giovani

di Goffredo Fofi

6. Omelie del mattino. Nella Domus Sanctae Marthae
Francesco (J.M.Bergoglio). LEV. Pagine 348. Euro 14 ▲

7. Verso la luce. Riflessioni sul Natale
Carlo Maria Martini. San Paolo. Pagine 160. Euro 9.90 ▼

8. Non fatevi rubare la speranza
Francesco (J.M.Bergoglio). Mondadori. Pagine 248. Euro 12.90 ▲▲▲▲

9. Dialogo tra credenti e non credenti
Francesco (J.M.Bergoglio), E. Scalfari. Einaudi. Pagine 160. Euro 8.90 ▼

10. Papa Francesco. La vita e le sfide
Saverio Gaeta. San Paolo. Pagine 144. Euro 9.90  ▲▲▲▲

i best seller
della fede

a cura di Rebeccalibri

Papa Francesco: in libreria 
è un monopolio infinito

Con ben 8 titoli su 10 "de-
dicati", papa Francesco
monopolizza le vendite
della settimana di Natale e
si conferma il trend domi-
nante dei Bestseller della
Fede.
Resistono al "ciclone" pon-
tificio solo le meditazioni
sul Natale del cardinale
Martini (Verso la luce, San
Paolo) e la biografia di
Chiara Corbella, madre co-
raggio (Siamo nati e non
moriremo mai più, Por-
ziuncola).

Pregare con Quoist
"Cammino di
preghiera" di Michel
Quoist (SEI, 2003, euro
9). Gesù parla all’uomo
nella vita quotidiana: i
piccoli gesti, le piccole
parole sono «segni»,
«richiami», e si
trasformano in Quoist
in preghiera, mentre 
i drammi dell’umanità 
gli strappano accenti
da profeta.

DA RISCOPRIRE

FRANCESCO TOMATIS

arà il pensiero trinitario cristiano a po-
ter ispirare una composizione delle dif-
ferenze pluralista e unitaria assieme,
senza la quale non sarebbe possibile ve-

ra, convincente, efficace unità culturale, politi-
ca, economica europea? Sarà la Trinità a for-
mare l’Europa in una ricca unità? A sostenerlo
con passione in questo agile e profondo volu-
metto sono il teologo Piero Coda e il filosofo
Massimo Donà, da decenni impegnati nella ri-
flessione e nel dialogo trinitario. Da esso si e-
vince come già il pensiero trinitario abbia for-
mato costantemente la cultura europea, sep-
pure con significative omissioni e incisive de-
clinazioni, che discostandosi dalla completez-
za del messaggio evangelico ne hanno distor-
to la forza rivoluzionaria, focalizzata a una re-
lazionalità agapica, di vicendevole amore fra-
terno in terra, fra diverse persone, al cospetto
della libera gratuità di Dio.

S
della «sostanziale fragilità di qualsivoglia ordi-
namento "duale"», a partire da quello conse-
guente alla stessa tradizionale triadicità dialet-
tica. «A essere stata messa sempre più radical-
mente in questione è infatti la forma fonda-
mentalmente bi-polare del nostro abituale o-
rizzonte di riferimento. Bene-male, civiltà-bar-
barie, Occidente-Oriente, comunismo-capita-
lismo, progresso-regresso, natura-artificio, ra-
gione-passione, individualità-universalità...».
Tutti gli schemi ideologici contrappositivi e bi-
polari vengono scoperti nella loro violenta ba-
nalità dalla «tempesta anti-idolatrica» di un pen-
siero trinitario autenticamente cristiano, che si
dischiuda a partire dalla gratuità liberamente of-
fertaci da Gesù Cristo sul monte Golgota.
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Piero Coda - Massimo Donà

PENSARE LA TRINITÀ
Città Nuova. Pagine 212. Euro 22.00

Piero Coda Massimo Donà

Le CROCIATE 
del Rinascimento

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene
elaborata da "Rebeccalibri" rilevando i dati dalle librerie
Ancora, Dehoniane, Elledici, In Dialogo, Messaggero, Paoline,
San Paolo. Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono
compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi. Info:
www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

▼

▼

1. È l’amore che apre gli occhi
Francesco (J.M.Bergoglio). Rizzoli. Pagine 414. Euro 15 ▲

2. I racconti di papa Francesco
Rosario Carello. San Paolo. Pagine 136. Euro 9.90 ▼

3. Pensieri dal cuore
Francesco (J.M. Bergoglio). San Paolo. Pagine 128. Euro 5.90  ▼

4. Siamo nati e non moriremo mai più
S. Troisi, C. Paccini. Porziuncola. Pagine 160. Euro 12 ▲▼

5. La mia porta è sempre aperta
Francesco (J.M.Bergoglio), A.Spadaro. Rizzoli. Pagine 160. Euro 12 ▲

Filosofia. Coda-Donà: sarà «l’anti-ideologia trinitaria» la vera madre dell’Europa


