
STORIA “Guerre sante asimmetriche” musulmane e cristiane in un saggio di Marco Meschini

Il jihad ha dimora nel Corano
La crociata solo nel medioevo

Il medievalista Marco Meschini in conferenza a Lugano (3 dicembre).

Il grande pubblico equipara in tutto e per tutto

jihad e crociata. Ma è corretta questa visione? In

una recente pubblicazione il medievalista Marco

Meschini dell’Università Cattolica di Milano fa

chiarezza su questo tema, tra storia e attualità.
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Schizzi del poliedrico don Felice Menghini in un quaderno esposto al Vecchio Monastero.

La verità
è premessa
del dialogo

E quali sono invece le peculiarità delle crocia-
te? Anch’esse possono essere definite guerre
sante, come il jihad?
Sì: in ambito cristiano e in pieno medioe-

vo, (secoli XI-XII), la crociata è intesa come
una guerra santa perché è bandita dai pon-
tefici, sommi rappresentanti di Dio, riguar-
da una res sancta, Gerusalemme, e ha il po-
tere di santificare chi vi partecipa, perché al
crociato è concessa l’indulgenza plenaria dei
peccati. In questo senso la crociata è paral-
lela al jihad. Tuttavia vi sono anche impor-
tanti asimmetrie. Oltre ad essere guerra
santa, la crociata è anche «guerra giusta», 
bellum justum: nella visione del tempo una
guerra è giusta se si deve recuperare un be-
ne sottratto ingiustamente, oppure se si de-
ve impedire una violenza in atto verso qual-
cuno. La crociata contiene anche questi due
elementi di guerra giusta: parte infatti per re-
cuperare la Terrasanta e risponde alla richie-
sta d’aiuto di Costantinopoli, che si trovava
con i turchi ormai alle porte di Nicea.

Mettiamo a fuoco le altre asimmetrie tra jihad
e crociate.

La differenza sostanziale sta nel fatto che il
jihad è contenuto originariamente nell’I-
slam, come religione teocratica che sotto-
mette tutto ciò che è dell’uomo – fede e mo-
rale senz’altro, ma anche politica, società, di-
ritto e guerra – ad Allah. Nel Cristianesimo
la crociata non è neanche lontanamente om-
breggiata nel Vangelo e soprattutto non c’è
nell’esempio di Cristo. Mentre Maometto or-
dina almeno 32 guerre sante e ne combatte
personalmente 9, Cristo accoglie su di sé la
violenza, perché attraverso la sua sofferen-
za redime il mondo. Il jihad è inespungibile
dal cuore stesso dell’Islam, le crociate si so-
no verificate in seno al Cristianesimo medie-
vale, sono durate alcuni secoli e poi sono fi-
nite. Cioè: il Cristianesimo può non rifare le
crociate; l’Islam non può che fare il jihad. 

Dunque la guerra non è coessenziale al cristia-
nesimo, mentre lo è e lo sarà sempre all’Islam?

Il fatto che il jihad sia originariamente con-
naturato all’Islam significa che da qualche
parte ci sarà sempre, in una qualche forma,
il jihad inteso come guerra santa materiale.
D’altro canto dobbiamo ricordare che esisto-
no varie correnti all’interno dell’Islam e che
alcune di esse si rendono conto dell’impro-
ponibilità del jihad o quanto meno della ne-
cessità di neutralizzarne la carica dirompen-
te. La speranza è che prevalga questa lettu-
ra.

Parlare di jihad e crociate oggi non rischia di
rendere più difficile il dialogo tra Cristianesi-
mo e Islam? 

Qual è lo scopo del dialogo? Io penso cono-
scersi meglio e, se possibile, giungere a un
livello superiore di verità. Dunque la verità
o almeno l’onestà intellettuale è una premes-
sa, anzi una condizione irrinunciabile del
dialogo. Per questo ho voluto smascherare
alcuni commentatori che, dietro contorsio-
ni verbali, cercano di camuffare la verità sto-
rica, giuridica e teologica insita nel tema del
jihad.

di RAFFAELLA MACHINÉ

Il 12 settembre 2006 Benedetto XVI
tiene una lectio magistralis all’Univer-
sità di Ratisbona e… Apriti cielo. Le
sue parole scatenano una ridda di
proteste, non solo negli ambienti mu-
sulmani ma anche tra molti esponen-
ti del mondo occidentale. Il tutto a
causa di un passaggio del discorso,
tratto da un imperatore bizantino del
XV secolo, Manuele iI Paleologo, il
quale scrisse: «Mostrami pure ciò che
Maometto ha portato di nuovo, e vi
troverai soltanto cose cattive e disu-
mane, come la sua direttiva di diffon-
dere per mezzo della spada la fede
che egli predicava».
Il jihad dunque, la guerra santa mu-
sulmana. Non è mancato chi ha fat-
to subito notare che anche i cristia-
ni hanno promosso e svolto la loro
guerra santa: le crociate.
Ma è giusto o è fuorviante equipara-
re jihad e crociata? Di questo tema si
è parlato il 3 dicembre al Centro Cul-
turale Montebrè. Ospite della serata
Marco Meschini, stori-
co medievalista e do-
cente dell’Università
Cattolica di Milano, au-
tore di un recente sag-
gio dal titolo Il jihad e la
crociata. Guerre sante
asimmetriche (edizio-
ni Ares).

Il grande pubblico e la
maggior parte dei com-
mentatori equipara
jihad e crociata sotto la
comune denominazione
di “guerra santa”, mu-
sulmana la prima e cri-
stiana la seconda. In-
nanzitutto, che cos’è
una guerra santa, qua-
li sono le sue caratteristiche? 

Per “guerra santa” intendiamo una
guerra che abbia tre caratteristiche.
Innanzitutto che sia ordinata da Dio
e quindi dai suoi rappresentanti sul-
la terra. Poi che riguardi una res
sancta, un bene o un territorio rite-
nuti santi. Infine che sia “santifican-
te”, che permetta cioè a chi vi par-
tecipa l’accesso in Paradiso o co-
munque il godimento di beni spiri-
tuali. 

Iniziamo col capire che cos’è il jihad: per
spiegarne la nascita, nel suo libro cita

un episodio cruciale del nascente Islam,
la battaglia di Nakhla.

L’episodio di Nakhla è fondamentale
perché si verifica nel 623, l’anno im-
mediatamente successivo all’egira,
inizio dell’era musulmana. I musul-
mani si trovano a Medina, sotto la gui-
da religiosa, politica, economica e an-
che militare, del profeta Maometto.
Un gruppo di islamici attacca una ca-
rovana meccana (infedele) a Nakhla;
nello scontro scorre del sangue. Nel-
l’Arabia del tempo simili raid milita-
ri erano ritenuti legittimi, ma non in
alcuni periodi dell’anno, nei mesi sa-
cri, e proprio in un mese sacro ha luo-
go l’episodio di Nakhla. Ciò sconvol-
ge la comunità islamica, che chiede
numi al profeta. Maometto rivela al-
lora un nuovo passo del Corano, su-
ra 2 versetto 217: l’episodio di sangue
viene condannato solo perché avve-
nuto nel mese sacro, ma soprattutto
approvato in quanto la violenza è
esercitata in nome della religione

islamica, poiché «lo
scandalo è peggiore
dell’uccidere», dove per
“scandalo” si intende il
rifiuto dell’Islam. Da
Nakhla la violenza mi-
litare, che è insita in
una visione teocratica
come è l’Islam, prende
il suo avvio.

Eppure, nel mondo islami-
co, c’è chi sostiene che il
jihad è piuttosto una
“guerra” spirituale, uno
sforzo interiore per ren-
dersi perfetti dinnanzi a
Allah…
È vero che esistono due
tipologie di jihad, uno

di natura spirituale e l’altro di natura
materiale, detto «jihad della spada».
Va chiarito però che per la tradizione
islamica, sia sunnita sia sciita, il jihad
prevalente e di riferimento è quest’ul-
timo. Con jihad si intende la necessità
del ricorso alla violenza armata per
l’espansione dell’Islam stesso. Tenia-
mo presente che nella mentalità isla-
mica il mondo si divide in due. Da una
parte il «territorio dell’Islam» e dall’al-
tra il «territorio della guerra». 

È pur vero che nel Corano ci sono mol-
ti più versetti che inneggiano alla pa-

ce piuttosto che quelli che richiamano
alla guerra. Recentemente, nel famo-
so documento redatto dai 138 saggi
islamici, si cita proprio quel versetto del
Corano che dice: «Non vi sia costrizio-
ne nella fede». Come convivono allora
queste due interpretazioni del Corano?

È vero che nel Corano, quantitativa-
mente parlando, i versetti che richia-
mano a un rapporto dialogico, paci-
fico, con l’infedele, sono prevalenti.
C’è chi ne conta 120: questi versetti
vengono definiti «versetti della pace».
Il problema è che nel Corano vi so-
no anche versetti che vanno nella di-
rezione opposta, cioè dell’espansio-
ne militare della fede. Entrambe le vie
sono possibili, ma non è vero che i
versetti della pace neghino quelli del-
la spada: è vero il contrario. Per capir-
lo dobbiamo allargare un po’ il discor-
so: il Corano contiene varie contrad-
dizioni e per risolverle vi sono alcu-
ni criteri. Quello più diffuso e unani-
mamente riconosciuto è “l’abrogan-
te e l’abrogato”. Significa che di fron-
te a due versetti contrastanti, quello
rivelato successivamente abroga,
cancella, i versetti precedenti; risul-
ta dunque determinante poter met-
tere in ordine cronologico la rivelazio-
ne coranica ed è quello che in seco-
li di tradizione islamica è stato fatto.
Per quanto riguarda il jihad, c’è una-
nimità nel riconoscere ai versetti
contenuti nella sura 9, intitolata Del-
la conversione, il valore abrogante
maggiore, perché si ritiene che que-
sta sia la penultima delle sure rivela-

te. Bene, nella sura 9 sono contenu-
ti due versetti capitali, il 5 e il 29, che
inneggiano esplicitamente alla guer-
ra santa per l’espansione militare del-
l’Islam contro sia i pagani, gli idola-
tri, sia le genti del Libro, cioè cristia-
ni ed ebrei. E dunque questi due ver-
setti hanno abrogato tutti i preceden-
ti versetti della pace. A corollario di
questo discorso c’è il problema del fa-
moso versetto «non vi sia costrizione
nella fede» (sura 2, v. 257) – ovviamen-
te condivisibile da tutti coloro per i
quali la libertà religiosa è un diritto
fondamentale dell’uomo – versetto
che era già stato citato a Ratisbona dal
Papa nel 2006 e che è stato ripreso dai
138 saggi islamici e che tuttavia ci fa
sorgere un sospetto, perché questi
dotti islamici non possono non cono-
scere il criterio dell’abrogante-abro-
gato, visto che è maturato in seno al-
l’Islam.

Per concludere la prima parte della di-
scussione, il jihad può dunque essere
considerato guerra santa?

Sì, perché è ordinato da Dio, attraver-
so il Corano; perché riguarda una res
sancta, cioé l’espansione dell’Islam,
e perché santifica il mujhaid, che è
talmente santo che il suo corpo non
ha bisogno di essere lavato prima del-
l’inumazione, può persino trasmet-
tere una parte di santità ai parenti e
comunque la sua anima va diretta-
mente in paradiso, secondo il detto
di Maometto «il paradiso è all’ombra
delle spade».

La copertina del
volumetto “Il jihad e la
crociata”, Ares edizioni.

Sono arrivati dalla Svizzera, dall’Italia,
persino dall’Inghilterra, per un approfon-
dimento sulla figura di Felice Menghini
(1909-1947) e di alcune altre personalità
con le quali il sacerdote grigionese era ve-
nuto in contatto. Un convegno, che si è
svolto nel Vecchio Monastero di Poschia-
vo sabato e domenica scorsi, come coro-
namento e rilancio del lavoro svolto in
questi anni da Andrea Paganini e sulla
scorta, in buona parte, dei materiali da lui
rinvenuti. Un articolato discorso che, a
blocchi, si è sviluppato ad iniziare dal con-
testo geografico e storico. Innanzitutto, è
emersa la vicenda di una Valle per nulla
isolata, durante la Seconda guerra mon-
diale, anzi, al centro di una capillare rete
di scambi e contatti, sia per i traffici lega-
ti al contrabbando, sia in seguito all’arri-
vo dei rifugiati, tra cui diversi intellettua-
li, di cui Menghini seppe sfruttare al me-
glio la presenza (Adriano Bazzocco, ricerca-
tore associato del Laboratorio di Storia del-
le Alpi). Vanessa Giannò (collaboratrice del-
lo stesso Laboratorio dell’USI), esaminan-
do una sessantina di lettere, ha evidenzia-
to anche la vocazione umanitaria del sa-

cerdote, intervenuto spesso in qualità
d’intermediario o di garante, per un soste-
gno morale o finanziario ai profughi. Del-
le relazioni con i letterati poschiavini, me-
no note e indagate, ha riferito Massimo Lardi,
professore emerito della Scuola magistra-
le grigione e scrittore. Tra gli altri, il popo-
lare Valentino Lardi che siglava Vuelle,
Achille Bassi (“Il Barba”), Benedetto Rasel-
lo... Mentre Luigi Menghini (nessuna paren-
tela; docente all’Alta scuola pedagogica dei
Grigioni) ha commentato il romanzo Va-
lettino, tragica storia pastorale, permeata
da una incombente visione della morte.
Informazioni riguardanti anche l’impegno
più propriamente pratico e civile di don
Menghini (dalla firma per il ripristino di un
lavatoio alla richiesta di costruzione di una
cappella) sono pervenute dall’archivista 
Antonio Giuliani. Domenica lo sguardo è di-
ventato più ampio e letterario. Dell’inter-
vento di Pietro Montorfani (dottorando al-
la Cattolica di Milano) e sulle sue scoper-
te attorno a Valerio Abbondio abbiamo già
riferito nell’inserto di venerdì 7, mentre 
Raffaella Castagnola (docente all’Università
di Losanna) ha incentrato la sua relazio-

ne sui rapporti con Francesco Chiesa. Toc-
cante la testimonianza personale di Carla
Tolomeo, vedova di Giancarlo Vigorelli, il
quale fu molto legato a don Menghini (che
gli apparve “come un condor in gabbia”),
così come a don Leber e al Giornale del Po-
polo. Profondamente lombardo nelle sue
capacità organizzative e imprenditoriali, si
è prodigato in Svizzera ma, una volta tor-
nato in Italia, non è che ha volutamente
dimenticato i suoi amici, semplicemente,
ha considerato il suo compito terminato
e ha sentito il bisogno di occuparsi d’altro... 
Da un incontro al cimitero è partito il col-
lezionista Carlo Cattaneo per narrare la sua
passione, quasi ossessione, per le opere di
Chiara che, come si sa, esordì proprio con
Menghini e fu a lungo collaboratore del
GdP. Giornale citato anche da Mauro Novelli
che si è occupato dell’elzevirista e delle
prose raccolte in Dolore del tempo (1959),
ricapitolazione di un periodo concluso,
della prima fase lirico-descrittiva, supera-
ta dalla vena umoristica e grottesca della
produzione successiva. 
A Scerbanenco sono stati dedicati gli in-
terventi di Gian Paolo Giudicetti (Università

di Lovanio), Jane Dunnett (Università di
Swansea, Gran Bretagna), Paolo Lagazzi
(professore e critico letterario di Milano).
Si è quindi ritornati su Menghini con i Poe-
metti sacri, poesie religiose rimaste incom-
piute e indagate dalla giovane studentes-
sa Maria Chiara Janner e le pagine inedite
presentate da Andrea Paganini, tra cui un cu-
rioso racconto “allegorico”. La due giorni
si è conclusa con il capitolo sul cinema a
Poschiavo (Reto Kromer, esperto di restau-

ro del patrimonio audiovisivo).
È stata un’occasione anche per visitare in
anteprima la nuova Biblioteca e Ludote-
ca (che sarà inaugurata a gennaio), desti-
nata ad ospitare anche il Fondo Menghi-
ni e l’esposizione allestita da Paganini che
offre un percorso tra questi materiali in 18
pannelli e alcune bacheche (carte con ma-
noscritti e disegni, lettere, libri, fotografie,
quadri...).

(MAN.C.)

CONVEGNO Coralità di voci per “L’ora d’oro di Felice Menghini” a Poschiavo

Con il fervore di un “condor in gabbia”


