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QUANDO LA CROCE E LA MEZZALUNA SI 

INCONTRARONO… 
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Quella delle Crociate è una storia infinita e 
dolorosa, una sequela interminabile di scontri feroci e 
di assedi sanguinosi, una storia di uomini che a mi-
gliaia sono stati strappati dai loro affetti ed hanno la-
sciato le loro case per massacrarsi a vicenda per con-
tendersi in molti casi solo pochi lembi di terra arida e 
assolata, battendosi all’insegna della Croce gli uni e 
della Mezzaluna gli altri. Crociate e Jihad vengono 
definite guerre di religione, guerre sante ma in realtà 
ciò che ha mosso questi eserciti non è mai stata vera-
mente la fede bensì quella degli interessi economici e 
commerciali, in poche parole quella del potere e del 
dominio sugli altri. I due mondi, quello cristiano e 
quello musulmano, fin dall’inizio, hanno tentato di an-
nientarsi l’un l’altro, espandendosi ognuno ai danni 
della parte avversaria. 

  
In questo oceano di intolleranza e di sangue, 

tuttavia, in un particolare momento della Storia, è ve-
nuta a crearsi in maniera del tutto inaspettata un’isola 
felice fatta di saggezza e soprattutto di reciproco ri-
spetto tra i due “blocchi”, come se un potente raggio 
di sole, ancor più abbagliante perché improvviso ed 
inatteso, fosse penetrato attraverso i neri nuvoloni 
della Storia per accendere le speranze dei popoli in un 
futuro migliore, in un’esistenza serena ed in un mon-
do nuovo nel quale i “diversi” avrebbero finalmente 
potuto pregare fianco a fianco ognuno il proprio Dio 
senza doversi necessariamente scannare a vicenda: è 
questa la storia della sesta Crociata, una Crociata 
diversa da tutte le altre che si erano sino a quel mo-
mento combattute e che purtroppo si continueranno a 
combattere fino al giorno d’oggi. 
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Federico 2° di Svevia, nato a Jesi il 26.12.1194, figlio e nipote di imperatori 
(Enrico 6° morto quando Federico aveva solo 3 ed il grande Barbarossa, morto durante la 
terza Crociata) sin dal 1215, anno in cui, dopo intricate vicende politiche, era riuscito a far-
si riconoscere il trono di Sicilia, oltre che di Germania e di Puglia, aveva fatto voto di parti-
re per la Terrasanta con lo scopo di liberare i Luoghi Sacri alla Cristianità. La data di avvio 
della Crociata era stata fissata per il 1° giugno del 1216 ma lui era riuscito ad ottenere un 
rinvio da papa Onorio 3°. Nel 1223 il papa gli ingiunse di muoversi a capo delle forze cri-
stiane ma anche questa volta Federico temporeggiò e non levò le ancore. Quando 
nell’agosto del 1227, su ordine del nuovo papa Gregorio 9°, finalmente salpò da Brindisi 
con l’armata cristiana, dopo pochi giorni, a causa di un’epidemia scoppiata a brodo delle 
navi – come si dice in gergo militare – “marcò visita” e tornò indietro per andarsi a curare 
a Pozzuoli ma questo fece saltare i nervi al pontefice che lo scomunicò. Federico, a questo 
punto, non poté più rinviare la partenza e nel giugno del 1228 fece sciogliere le vele con 
destinazione San Giovanni d’Acri. Giunto in Terrasanta, con truppe fresche, il compito che 
lo attendeva era quello di riprendere gli scontri con rinnovato vigore e scacciare i musul-
mani dal Santo Sepolcro e dagli altri Luoghi Sacri alla cristianità ma lui invece si recò a Jaf-
fa per incontrare il sultano al Malik al Khamil (“il re perfetto”), con il quale, lui – allevato 
fin da giovane nel rispetto della civiltà araba e ottimo conoscitore di quella lingua – si inte-
se subito e presto con lui stipulò una pace decennale raggiungendo un accordo e firmando 
un trattato in materia di navigazione e di commercio. La prima clausola del trattato ricono-
sceva a Federico la corona di re di Gerusalemme e la sovranità su altre città della Palestina 
come Nazareth e Betlemme, a patto di non ricostruire le mura della Città Santa, di tenere 
lontani i “franchi” (ovverosia i cristiani) dai luoghi sacri ai musulmani e di riconoscere a 
questi ultimi il possesso solo delle località lungo la strada da Gerusalemme ad Acri. La ces-
sione di Gerusalemme ad Al Khamil costerà l’isolamento e provocherà la collera del califfo 
di Baghdad tanto che dovrà discolparsi con l’emiro Fakhr ad-Din affermando di aver dovuto 
accettare la città solo per non discreditarsi agli occhi dei franchi. Anche per Federico le co-
se non andarono lisce in quanto la sua condotta indignò tutta l’Europa ancora infiammata 
dalla predica a favore della Crociata e papa Gregorio 9° non gli tolse la scomunica. La se-
conda clausola del trattato prevedeva che i cristiani non dovessero ingerirsi 
nell’amministrazione del territorio del Monte del Tempio e Federico si impegnava a non ri-
fornire di cibo e di mezzi i nemici del sultano ed anzi si obbligava persino ad aiutarlo com-
battendo, se necessario, contro lo stesso esercito cristiano nel caso che questo avesse at-
taccato i territori musulmani. 

 
In verità, questa parentesi di pace e di saggezza ebbe vita breve, in quanto Geru-

salemme sarebbe caduta in mano musulmana nel 1244 e questo avrebbe scatenato la nuo-
va Crociata che partì nella primavera del 1249. 

 
Il trattato di Jaffa rimane pur tuttavia un fatto importante non tanto per la effime-

ra “pace mercantile” che ne derivò ma in quanto, nella sua formulazione, dimostra che i 
due protagonisti erano stati capaci di mettere a fuoco un principio destinato ad essere defi-
nito (ma purtroppo mai concretamente messo in atto) solo dopo molti secoli e cioè quello 
della necessità di scindere la politica dalla religione. Nel pensiero di entrambi i grandi per-
sonaggi, infatti, i luoghi santi non dovrebbero dovuto avere nessuna bandiera politica ma 
solo quella delle rispettive religioni che avrebbero potuto e dovuto convivere nel reciproco 
rispetto. 
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Il convincimento che sui Luoghi Sacri di Gerusalemme dovesse sventolare uni-
camente la bandiera della tolleranza è dimostrato da un episodio singolare e – secondo 
me – talmente prezioso nella sua unicità che, quando ne lessi, me ne commossi profon-
damente. L’episodio è questo: un giorno Federico si recò in visita al Monte del Tempio e 
gli imam, in segno di rispetto nei suoi confronti, non fecero chiamare i fedeli musulmani 
alla preghiera dall’alto dei minareti. Federico si accorse di ciò e quando gli fu riferito che 
il motivo era da ricercarsi nell’ordine che lo stesso sultano aveva dato in tal senso, lui 
rispose che questo era sbagliato ed invitò ad effettuare l’invocazione alla preghiera, co-
sa che avvenne ma, contemporaneamente, furono fatte suonare tutte le campane delle 
chiese di Gerusalemme. Semplicemente meraviglioso! Quale splendido esempio di tolle-
ranza e di reciproco rispetto. 

  
In verità stiamo parlando di due personaggi singolari, unici. Due uomini vera-

mente illuminati: Federico amante delle arti, della scienza, della poesia, fondatore di 
università, uomo perfettamente consapevole del debito che la civiltà occidentale aveva 
nei confronti della cultura araba della quale egli era profondamente innamorato. Un so-
vrano cristiano che anche nel 1231 riuscirà a stipulare con Abu Isaac Abi Hafzi, emiro di 
Tunisi, un altro trattato (questa volta di durata quindicennale) che avrà come scopo 
principale lo scambio di prigionieri rimasti fedeli alla propria religione oltre che la prote-
zione dei mercanti siciliani dagli assalti dei saraceni. L’anno successivo Federico accoglie 
a Melfi un’ambasceria musulmana che gli reca ricchissimi doni che lui fa custodire a Ve-
nosa, fra cui una bellissima tenda con le rappresentazioni rotanti del sole e della luna 
che indicano le ore. Nel 1241 Federico invia a sua volta ad Alessandria una nave carica 
di doni per il sultano d’Egitto. 

  
Per quanto riguarda Al Khamil è da dire che è lo stesso sultano che nel settem-

bre – ottobre del 1219 accettò di incontrare in Egitto, in una Damietta assediata dai 
Crociati, Francesco d’Assisi proveniente da San Giovanni d’Acri in Terrasanta. Il Santo, 
sfidando il pericolo di essere catturato se non addirittura ucciso, visto che era in corso 
una guerra feroce tra le due parti, riuscì ad entrare nel campo nemico e parlò della sua 
fede con Al Khamil per parecchi giorni in maniera talmente accorata che il musulmano lo 
congedò preoccupato che non facesse proseliti tra i suoi e lo accomiatò offrendogli doni 
che il Santo rifiutò. Al Khamil nel salutare Francesco gli disse “Prega per me perché Dio 
si degni di mostrarmi quale legge e fede gli è più gradita”. 

 
 
Al Khamil morirà nel 1238 isolato dai suoi che non gli hanno mai perdonato di 

aver consegnato a suo tempo Gerusalemme a Federico 2° il quale a sua volta morirà di 
dissenteria il 13 dicembre del 1250 a Castel Fiorentino. Il suo corpo, vestito di bianco 
con iscrizioni cufiche in oro, avvolto in un drappo rosso, sarà portato a Taranto e poi a 
Palermo in una lettiga coperta di velluto color cremisi, accompagnato dalla sua fedelissi-
ma guardia saracena a piedi e da sei compagnie a cavallo. A Palermo sarà sepolto nella 
Cattedrale. Sulle maniche della sua camicia bianca è ricamata una poesia scritta in ara-
bo. Federico muore addolorato per non essere stato in grado di farsi comprendere vera-
mente dalla cristianità e di non essere riuscito a realizzare il sogno comune con Al Kha-
mil, suo amico – nemico, di realizzare un impero universale nel quale le religioni non 
siano causa di conflitti. 

  
A questo punto mi piace terminare con la frase pronunziata da papa Giovanni 

Paolo 2° “nessuna guerra può essere combattuta in nome di Dio”. 
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