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Introduzione

Avvicinarsi al mondo delle leggende, delle credenze popolari e del mito più in
generale, che come una trama sottile percorrono l’intera vicenda dell’uomo a volte
in forme più esplicite, altre in modo più velato, non è certamente cosa facile, in
quanto questo necessita di un vasto lavoro di ricerca che coinvolge molteplici
discipline e culture a volte molto distanti tra loro. Quello del Prete Gianni si pone
come caso esemplare per comprendere come due mondi apparentemente estranei
l’uno all’altro in epoca medievale, l’Occidente e l’Oriente, siano stati
inevitabilmente legati e tenuti insieme da interessi politico-economici, ma anche da
qualcosa di più antico, religioso, e perché no, anche fantastico.
Nel 1165 una misteriosa lettera giunge alla corte bizantina di Manuele I Comneno,
portando con sé notizie di un fantomatico sovrano delle Indie, che governa su
settantadue re e altrettante province che gli devono tributi. La sua potenza e
ricchezza sono messe in chiaro sin dal principio, ma ciò che interessa, in questo
momento storico, è l’allettante offerta di aiuto per la riconquista di Gerusalemme
che da Est giunge provvidenziale. Il vasto territorio a lui sottomesso si estende
attraverso il deserto e i confini del conosciuto, fino al Paradiso Terrestre da cui
sgorgano i quattro fiumi ricchi di pietre preziose. Tra gli abitanti di questa
dimensione esotica troviamo elefanti e cammelli, ma anche i più bizzarri Pigmei,
Ciclopi, Satiri, e le più svariate popolazioni mostruose che la letteratura antica e
medievale abbiano mai partorito.
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Ai piedi del Monte Olimpo sorge una fonte che dà l'immortalità a coloro che vi
attingano, seguendo un rigoroso rituale. Inoltre, un mare interamente costituito di
sabbia e una pietra che può guarire ogni male, vermi che vivono nel fuoco e che
producono un filato leggerissimo ed estremamente resistente al calore, sono solo
esempi di ciò che attende il coraggioso esploratore che volesse raggiungere Bibrich,
la capitale. Proprio in questa città, si erge il sontuoso palazzo del Prete Gianni,
splendidamente decorato in oro, smeraldi, onice, ametista e zaffiro, meraviglioso
prodigio di architettura a cui si avvicina in bellezza solo un secondo palazzo,
edificato quest’ultimo da suo padre, dopo una rivelazione avuta in sogno.
Inutile dire che in un simile contesto, nessuno soffre la fame o se anche fosse
povero, sarebbe assistito a sufficienza dall’immensa carità è benevolenza del
sovrano, famoso per essere un devoto cristiano, sebbene nestoriano, e crociato che
si rivolge all’Occidente in aiuto alla riconquista della Terra Santa.
La lettera si conclude con la dichiarazione della grandezza di Gianni, che ha scelto
il titolo di Presbiter per modestia e umiltà, e con la ripetizione dell’invito rivolto al
destinatario dell’epistola, a visitare il grandioso regno d’Oriente.
Più in generale possiamo dire che l’esistenza, anche solo presunta, di Gianni,
stimola un processo immaginativo che permette di allontanarci dal contesto
meramente letterario, e avventurarci, a nostra volta, nel campo dell’immaginario.
Negli ultimi anni, molti autori si sono rivolti in questa direzione: ricordo ad esempio
i contributi essenziali di Jacques Le Goff, Michel Pastoureau o Gilbert Durand e
Arturo Graf1 , che hanno compreso l’importanza di modificare il punto
d’osservazione della ricerca storica, ma anche storico-artistica, riportando alla luce
1

Ricordo ad esempio Le Goff J., "Discorso di chiusura", in Popoli e Paesi nella cultura
altomedievale, Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1983, pp. 803-838; Id.,
“L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano: un orizzonte onirico”, in Tempo della Chiesa e tempo
del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo, trad. Romano M., Einaudi, Torino
1977, pp. 257-277; Pastoureau M., Medioevo simbolico, trad. Riccardi R., Editori Laterza, RomaBari 2012 (Biblioteca Universale Laterza, 597); Id., Bestiari del Medioevo, Einaudi, 2012; Durand
G., Le strutture antropologiche dell’immaginario, Dedalo, Bari 1984; Graf A., Miti, leggende e
superstizioni nel medio evo, Allasia C., Meliga W, (a cura di), Mondadori, Milano 2002. Ricordo
infine il recente lavoro dell’italiano Cardini F., La società medievale, Jaca Book, 2012, e quello
assai vasto di Eco U., Scritti sul pensiero medievale, Bompiani, Milano 2012.
2

elementi che troppo a lungo sono rimasti congelati nell’ambito del favolesco, del
superstizioso, come avessero un valore minore, secondario.
Mi permetto di citare Hilário Franco Júnior che nell’introduzione a Nel paese di
Cuccagna ricorda che ≪l’immaginario fa da intermediario fra la realtà psichica
profonda della società (quel che gli storici a volte chiamano mentalità) e la realtà
materiale esterna≫ e ≪pertanto, la vera storia, quella che considera l’uomo nella sua
complessità e totalità, si trova nelle connessioni fra la realtà vissuta esternamente e
la realtà vissuta oniricamente. L’una non esiste senza l’altra [...]≫2.
Forse Gianni non è mai esistito, di sicuro il fiume arenoso che attraversa il suo
regno e che scorre per soli tre giorni la settimana, non è mai esistito, ma cosa
importa in effetti, voler per forza rintracciare una base documentaria che renda
“scientifico” il discorso o nel caso contrario, lo accantoni come non storicamente
attendibile? Monocoli e grifoni sono esistiti nelle fantasie dell’uomo medievale, e
vedremo già molti secoli indietro: li troviamo nel suo bagaglio culturale, letterario,
iconografico, impregnato di significati e rimandi simbolici, e non per questo devono
essere considerati meno reali, meno importanti.
Il loro valore storico, che rende sensato uno studio il tal senso è da rintracciare nello
stretto legame con la realtà “oggettiva”, nel dialogo che s’instaura tra la società e le
immagini fantastiche che essa produce.
***
Il punto di partenza di ogni ricerca, sarà la lettura della leggendaria lettera, che per
la sua enorme diffusione ed eco sia in ambito geografico che temporale, appare
esemplare per rintracciare queste informazioni. Essa inizia a circolare in Occidente
intorno al 1165, partendo da Costantinopoli per arrivare nelle mani di Alessandro III
e Federico I Barbarossa, subendo moltissime riscritture ed interpolazioni fino
almeno a tutto il XVI secolo.
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Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna. La società medievale tra il sogno e la vita quotidiana,
trad. Arcella L., Città Nuova Editrice, Roma 2001 (I volti della storia, 7), p.15.
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Se al tempo della prima redazione, la lettera resta ancorata, forse, in un ampio
progetto di Crociata e di lotta all’Islam, il vero successo giunge più tardi, sul finire
del Medioevo, quando s’inaugura la stagione delle grandi scoperte geografiche e il
proliferare di nuovi generi letterari permette la ripresa del tema per enfatizzare
aspetti particolari della società contemporanea.
Le notizie di un ricchissimo regno cristiano in Oriente, tramandate dai viaggi di
Marco Polo, suscitano un nuovo fervore in personaggi come John Mandeville, o nei
mercanti portoghesi che tenteranno, fino a spostare la collocazione del regno in
Africa, un contatto con il sovrano che gli potesse garantire una via commerciale con
l’India. Ma raggiungere quella terra, vuole anche significare avvicinarsi al Paradiso
Terrestre, entrare in un mondo organizzato secondo leggi estremamente efficaci, un
mondo utopico in cui ricchezza e abbondanza ripagano da ogni possibile scontro
con esseri mostruosi e terrificanti, in cui la natura è al servizio dell’uomo fornendo
tutto ciò di cui ha bisogno compresi arbusti, radici o pietre magici.
Questi ed altri aspetti che avremo cura di analizzare nel corso dello studio, sono
fondamentali per una lettura del testo che vada oltre il semplice racconto letterario,
perché consentono di fare luce su aspetti della società spesso rimasti in ombra, o di
osservare con l’evoluzione del testo, un evoluzione culturale che ha posto nuove
esigenze e valori, che ha creato un nuovo immaginario.
In un primo momento, sarà utile gettare delle solide basi da cui partire, proprio per
garantire, seppur con umiltà, un fondamento documentario necessario alla
ricostruzione del contesto storico-culturale in cui si muove la ricerca.
Una volta inquadrato il limite territoriale in cui circola la lettera, sia in Occidente
che a Costantinopoli, sarà significativo osservare gli echi da essa prodotti,
nell’elaborazione subito successiva di mappe e portolani, per mercanti e viaggiatori,
passando anche per le guide del pellegrino diretto in Terra Santa.
In pieno spirito di Crociata, sembra che tutto il mondo conosciuto o supposto, ruoti
intorno a Gerusalemme, e se da un lato questi splendidi esemplari illustrati ci
aiutano a collocare idealmente il famoso regno del Presbiter, dall’altra confondono,
4

lasciando spazio a molteplici interpretazioni di una geografia molto diversa da
quella moderna a cui siamo avvezzi.
Successivamente, sarà possibile soffermarci sul contenuto della lettera, dalla
descrizione delle popolazioni assoggettate a questo Re-Sacerdote a tutti gli elementi
“fisici” che sono chiamati in causa trasportati da una lunghissima tradizione:
l’interesse di studio, nasce dal confronto con un vasto repertorio iconografico che
testimonia la conoscenza da parte dell’uomo occidentale, fin dall’Antichità, delle
specifiche razze e popolazioni appunto, di norma associate alle lontane terre
orientali, ben prima che la lettera cominciasse a circolare.
Nella seconda parte le mitiche popolazioni verranno riprese in un quadro temporale
molto ampio, e cercheremo di capire come queste siano state adottate dal Medioevo,
e nel corso dei secoli rielaborate con strutture proprie, al servizio di un messaggio
cristiano. Seguendo quindi una linea temporale, cercherò di tracciare in modo più
coerente possibile, il percorso che ha portato all’assimilazione di modelli antichi
nella cultura medievale, e che li ha resi veicoli di significati allegorici e morali.
Attraverso la figura del sovrano, esse assumono un tono molto particolare,
soprattutto nelle versioni tarde della lettera, incarnando i vari strati della società
occidentale per metterne a nudo i difetti e le mancanze: nonostante la deformità
fisica, esse sono in grado di convivere e servire allo stato ognuna secondo le proprie
peculiarità. Non è un caso che i popoli più bellicosi e sanguinari siano messi a
difesa dei confini!
Il capitolo sarà anche un banco di prova, un’occasione per azzardare delle ipotesi,
per pensare possibile un uomo occidentale a confronto con qualcuno molto diverso
da sé, per usi e costumi ma anche per credo religioso, atteggiamenti, linguaggio, e
non da ultimo per la sua fisicità: entra in gioco l’esigenza di riconoscere, di
catalogare secondo ciò che è più famigliare l’ignoto e la novità.
Il contatto tra le due culture, occidentale e orientale, ha forse prodotto degli errori,
per così dire, di interpretazione, che si sono inevitabilmente consolidati e fissati nei
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modelli già descritti, proprio in ragione della scarsità di contatti e di occasioni per
una conoscenza reciproca che avrebbe svelato ogni mistero?
Per cercare di rispondere a questa domanda, osserveremo più da vicino alcuni casi
di studio, che anche per la loro collocazione geografica, ritengo possano aiutare a
completare una visione d’insieme per addentrarci, finalmente, in questioni di
carattere artistico.
La complessità e la vastità del repertorio iconografico che abbiamo a disposizione,
ha reso necessaria una selezione che ha come criterio quello d’individuare una
buona corrispondenza tra il testo della Lettera e il manufatto artistico, anche
laddove non ci sia stato un preciso intento dell’artista in tal senso.
Passerò così dai codici miniati soprattutto inglesi ai soggetti raffigurati nei
pavimenti musivi, dai rilievi del timpani della basilica di Sainte Madeleine di
Vézelay in Francia, ai capitelli della cripta di Saint Parize Le Châtel, agli affreschi
dell’abside in San Giacomo a Termeno in Trentino, e così via.
Il confronto sarà utile, principalmente, per acquisire una graduale famigliarità con
soggetti forse considerati minori, rispetto ai grandi protagonisti della tradizionale
storia dell’arte, o più spesso inseriti in discorsi più generali sulle creature mostruose
e deformi così presenti in età medievale e soprattutto gotica.
Ma chi è Gianni? Qual è esattamente il suo ruolo in tutto questo? Egli è solo,
idealmente, l’autore della lettera, il narratore, o è anche l’artefice di tale armonia e
grandezza?
Molti storici si sono soffermati sulla possibilità di rintracciare un personaggio
realmente esistito che potesse vestire i panni del sovrano leggendario. C’è chi ha
visto in Gengis khan un possibile candidato, chi ha indagato nella più antica storia
cinese, e chi invece, seguendo l’evoluzione spaziale della storia, ha puntato su un
ipotetico antenato del Negus Etiope, che si dice discendente dalla stirpe di Re
Davide.
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Quel che resta, è una specie di traccia di sottofondo, una costante presenza del
nostro «Signore dei signori» in ogni racconto o speranza che guarda ad Oriente e
successivamente anche alle coste africane dell’Etiopia.
Egli sembra fungere da portavoce di un messaggio più ampio, un sogno di pace e
rettitudine morale, ordinato da Dio per il compimento di profezie escatologiche.
Gianni possiede tutte le caratteristiche di un sovrano assoluto e onnisciente, pur
restando nella sua natura mortale ed umano: in questo modo pur sfuggendo nel
mondo del mito e della leggenda, resta ancorato alle necessità terrene, fattore che ha
portato alcuni studiosi contemporanei a parlare di utopia3. Il tanto agognato regno
nestoriano potrebbe infatti rappresentare per l’Occidente, un modello utopico con in
quale confrontare i propri schemi politici e sociali, o criticarne la fallacia.
In virtù di questi aspetti, il lavoro si concentra anche sull’analisi comparativa della
Lettera del Prete Gianni con un altro testo di genere molto diverso, ma che contiene
elementi similari e che si sviluppa negli stessi anni in Francia, nella Piccardia di
XII-XIII secolo. Il Fabliau de Cocagne si presenta chiaramente come una denuncia
in chiave comico-burlesca della società medievale.
Qui ritroviamo alcuni dei temi fondamentali che costituiscono l’ossatura del nostro
caso di studi: l’abbondanza, la libertà, l’armonia, la perfetta coesistenza di
situazioni ed esseri viventi altrimenti destinati allo scontro o alla guerra.
Tutto concorre a sviluppare un ragionamento trasversale che contribuisce a far luce
su uno degli aspetti più complessi di ogni epoca passata: il campo dell’immaginario.
In ogni caso, la prospettiva che si presenta concreta, di un dialogo e ancor meglio di
un’alleanza per la riconquista del Santo Sepolcro e la cacciata dell’Islam, costituisce
fin dall’inizio il motore principale e il fattore di circolazione della lettera in
Occidente.
Al di là di alcune note politiche, come ad esempio il fatto che Gianni nella versione
latina si rivolga a Manuele Comneno come ≪governatore≫ e non come imperatore,
3

Ricordo in questa sede solo il lavoro molto accurato di Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean. Une
utopie Médiévale. Éditions Imago, Paris 2001. Ulteriori informazioni bibliografiche verranno
fornite al paragrafo 3.1.
7

cosa che potrebbe lasciare aperta un’ipotesi di committenza anti-bizantina, il
contenuto del testo verte principalmente su questioni religiose, appoggiandosi su
elementi biblici per l’elaborazione di profezie escatologiche. Schierarsi dalla parte
del re-sacerdote potrebbe quindi essere una mossa strategica non solo
nell’immediata risoluzione dei conflitti a Gerusalemme.
Ultima curiosità: sebbene il tema abbia goduto di un enorme successo per molti
secoli dalla sua genesi, trasformandosi e assumendo anche un peso allegorico e
morale, troviamo una scarsissima iconografia di Gianni e del suo regno, come se
entrambi si ostinassero a restare ancorati al testo scritto.
A discapito della moltitudine di forme e tradizioni che coinvolgono il meraviglioso,
le popolazioni mostruose e gli elementi più celebri, quali il Paradiso Terrestre o la
fontana della giovinezza, per l’illustre sovrano e per i suoi splendenti castelli non
c’è molto spazio. Le uniche immagini, ben poche, che lo raffigurano sono tratte da
mappe dell’Africa che vanno dalla metà del XIV secolo alla metà del XVI, con
poche varianti iconografiche. In tutti i casi Gianni è assiso in trono, con vesti e
corona regali, spesso con in mano un pastorale a croce gigliata, elemento distintivo
del suo essere “prete”, o con una mano tesa in atto benedicente o di impartizione.
Alcune volte è nero, come lo descrive Giovanni de’ Marignolli. Resta il fatto che il
più delle volte il sovrano compare solo in didascalie che agevolano al lettura del
testo illustrato, lasciando quindi solo un nome sulla carta.
Ma questo è un argomento che meriterebbe di essere approfondito in altra sede,
pertanto mi limito ad accennare il problema lasciando ad altri, o a studi futuri, una
più seria e competente analisi dello sviluppo del tema iconografico.
***
Ben consapevole della difficoltà di affrontare discipline nuove, non sempre
contemplate nel corso degli studi triennali e poi specialistici, ho deciso di
intraprendere questo percorso, dichiarando sin da ora di limitarmi a riportare,
laddove individuo le mie lacune, il pensiero di chi competente in materia, ha
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condotto studi mirati, e di affrontare invece, con maggior criticità, le discussioni
intorno a problemi di lettura artistica, iconografica e storica, a me più famigliari.
Come si può facilmente intendere dalle molte domande a cui raramente corrisponde
una sufficiente argomentazione di risposta, lo studio non è da considerarsi
esaustivo, ma questa sede vorrebbe essere il tavolo su cui porre le questioni e
gettare le basi e raccogliere il materiale per una ricerca che richiede tempo e
dimestichezza in molte materie che spesso è difficile far lavorare in modo
complementare.
Mi riservo pertanto, il piacere d’iniziare, nella speranza di trovare occasioni per
proseguire il cammino in un lavoro che sono convinta, anche se non arriverà mai a
conclusioni certe, offrirà sicuramente spunti di riflessione per quanti vorranno
leggerne.

9

CAPITOLO PRIMO
LA LETTERA DEL PRETE GIANNI

10

I Parte. Analisi dei testi manoscritti

1.I.1. Raccolta dei testi e loro edizione da Zarncke ad oggi

Nella prima fase di raccolta di materiali, ho preso atto dell’esistenza di una grande
quantità di documenti di natura eterogenea, che direttamente o indirettamente fanno
riferimento alla Lettera mettendone in luce il grande influsso che essa ha avuto sulla
cultura medievale in ambito europeo.
Data la natura di questo studio, ho preferito non addentrarmi nell’analisi
comparativa dei singoli manoscritti, ma dedicarmi solamente alle edizioni più
recenti degli stessi, che forniscono una sintesi di quanto scritto in precedenza,
arricchite da contributi e riflessioni interdisciplinari, a mio avviso, di significativa
importanza. Come ho già dichiarato nell’introduzione, lo scopo del mio lavoro è
quello di raccogliere tante più informazioni quante possano servire a restituire
l’immagine indelebile che una simile leggenda ha lasciato nei corso dei secoli, a
partire da quelli medievali.
***
Allo studioso tedesco Friedrich Zarncke, dobbiamo nel 1879, la raccolta di
novantasei manoscritti, dai quali tenterà di ricostruire il contenuto originale della
Lettera 1. Egli distingue ed isola un corpus omogeneo di testi in latino, che andrà a
costituire per così dire, la versione ufficiale, su cui si basano anche le più recenti
traduzioni. Ad essa si devono aggiungere diversi volgarizzamenti e interpolazioni
successivi, indicati con le lettere A, B, C, D ed E.

1

Zarncke F., "Der Priester Johannes", Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der
Koeniglichen Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1879, VII, H. 8, S. 826-1028;
1883, VIII, H. I, S. 1-183, ripubblicato da Verlag G.O., Hildesheim, 1980. L’edizione è in realtà il
risultato di successive integrazioni ai precedenti lavori dell’autore. Per i rimandi bibliografici si
veda Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp. 193-194.
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Queste ultime si collocano in un lasso di tempo che va dal 1160 al 13002, e sono
costituite per lo più da aggiunte e modifiche all’originale che di volta in volta si
adattano alle specifiche realtà territoriali e culturali di diffusione.
Le interpolazioni amplificano di gran lunga il tema del meraviglioso, attingendo di
continuo dalla tradizione antica da cui si sviluppano determinate credenze e
leggende sulle regioni più estreme della terra, conferendo ancora più spettacolarità
al regno di Gianni.
La E, che costituisce l’ultima rielaborazione, si occupa ad esempio della varietà di
pietre magiche possedute dal re-sacerdote, mentre la C a cavallo tra XII e XIII
secolo presenta le stirpi mostruose di Gog e Magog. Nella D troviamo citazioni
colte, come quella delle formiche che scavano oro, delle Amazzoni o dei Bramani, e
la sua datazione non è stata stimata oltre il 1270.
Continuando a ritroso, si risale alla più antica interpolazione, la B, che si dilunga
sulla descrizione del palazzo fatto costruire da Quasidio per suo figlio, colui che un
giorno sarebbe diventato Re dei re3.
Benché il lavoro di Zarncke dimostri grande erudizione e competenza, esso è da
intendersi incompleto, a causa del ritrovamento di alcuni documenti dopo la sua
morte, che si distaccano dal percorso da lui delineato4. Tuttavia, i suoi testi
continuano a rimanere punti fondamentali di riferimento per quanti si addentrino in
questioni filologiche e codicologiche sull’argomento.
Ad oggi, siamo consapevoli della mole di carte che contengono la Lettera in latino,
anche in forma frammentaria, la cui edizione è dovuta alla pazienza di Bettina
2

Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni, Luni Editrice, Milano 2000 (Biblioteca
Medievale, 79), p. 43.
3

Per le informazioni sulle interpolazioni si veda Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete
Gianni...op. cit., p. 252. In particolare per la E anche Thorndike L., A History of magic and
Experimental Science, during the first thirteen centuries of our era, Vol. II, Columbia University
Press, New York 1923, p. 242.
4

Per una critica all’edizione di Zarncke cfr. Gosman M., rec., Wagner B., “Die «Epistola presbiteri
Johannis» lateinisch und deutsch. Überlieferung, Textgeschichte, Rezeption und Übertragungen im
Mittelalter. Mit bisher uneditierten Texten”, in Revue belge de philologie et d'histoire, Année 2002,
Vol. LXXX, n. 2, p. 676-679; Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., pp.
7-48.
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Wagner che non manca di correggere il suo predecessore nelle imprecisioni e
lacune, durante le numerose ricerche nelle biblioteche più accessibili e fondi
privati5 . Die «Epistola presbiteri Johannis» lateinisch und deutsch. Übertragungen
im Mittelalter, edita a Tübingen nel 2000, costituisce la più esaustiva raccolta di
manoscritti sul Prete Gianni: ne compaiono infatti ben 204, di cui 11 andati distrutti
o perduti.
La studiosa si concentra in particolare sui dodici italiani, che sapientemente
distingue in due famiglie: la prima indicata con la sigla “It.L”, comprende quelli di
chiara ispirazione latina, tra cui il MS. 353 del fondo Patetta della Biblioteca
Apostolica Vaticana e il codice Magl. XXXV 169 della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze; alla seconda indicata con “It. F” appartengono quelle versioni
derivate dalla prosa francese, che ne rielabora in parte i contenuti6 .
Per quanto riguarda la datazione delle interpolazioni la Wagner resta ancorata al XII
secolo per la B, mentre propone uno slittamento al XIV secolo per la A e la D, come
fossero successive rielaborazioni abbreviate rispettivamente di B ed E7 . Infatti il
corpo principale del testo sarebbe costituito dalla traccia latina e dall’aggiunta B.
Tra le tante traduzioni in volgare, che dimostrano l’ampia ricezione del fascino di
Gianni, ricordo quella anglo-normanna conservata nel manoscritto conservato a
Dublino (il Christ Church Cathedral conosciuto come Liber Niger o Black Book), e
in quello di Yale (Univ. Libr. 395, olim Cheltenham 4156), a cui si aggiunge una
terza in prosa antico-francese8. Oltre a queste principali versioni ricordo anche
quelle in occitano, irlandese, ebraico, russo e serbo.

5

Gosman M., rec., Wagner B., Die «Epistola presbiteri Johannis»...op. cit., p. 677.

6

Bartolucci L., “Niuno huomo non può sapere la grandezza della nostra terra se none noi. Su una
redazione italiana della Lettera del Prete Gianni”, in Vox Romanica, Bd. 67 (2008).
7

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 194.

8

Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., p. 45. Si veda anche l’edizione
critica di Gosman M., La lettre du Pretre Jean. Edition des versions en ancient francais et en
ancient occitan. Textes et commentaires, Bouma's Boekhuis, Groningen 1982 (Mediaevalia
Groningana). Per la lista dei manoscritti dei vari volgarizzamenti, Zaganelli rimanda ancora una
volta a Gosman M., La lettre du Pretre Jean...op. cit., pp. 53-85.
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Martin Gosman si distingue invece, per aver curato la sinossi di 27 manoscritti che
riportano il testo in francese, anglo-normanno e occitano. Mentre i due anglonormanni, di circa XIII secolo, riportano un particolare adattamento in versi, i
documenti francesi, ben 23, restano fedeli come dicevamo, alla prosa, collocati
dallo studioso in un arco temporale che va dal 1242 al 1312-13149 .
Ma al di là dell’enumerazione e della redazione di inventari che ci permettono di
individuare questo grande e variegato patrimonio dislocato in tutta Europa, e al
quale si riconosce l’estrema importanza, ciò che si staglia con molta chiarezza è la
tenacia con cui la tradizione permea attraverso i secoli, e si adatta al mutare dei
mezzi e degli uomini.
In ambito letterario la ricezione del mito di Gianni si presenta ampia e complessa.
Ne Lo vers de la terra de Prestre Johan il trovatore catalano Cerverì de Girona, ne
sottolinea sul finire del XIII secolo, l’aspetto morale descrivendo quel regno come
«terra de vertat» 10, proprio come il fiorentino Andrea da Barberino nel romanzo di
XIV secolo, Storia di Ugone d’Alvernia, in cui il protagonista attraversa un mare di
sabbia per raggiungere le terre del re-sacerdote11.
Qui vengono mostrate le immense ricchezze e l’abbondanza di beni che
caratterizzano la corte di Gianni, in modo molto fedele alla versione latina della
Lettera, con un accento significativo sulla purezza spirituale del sovrano.
Altri chiari riferimenti si possono rintracciare in un’altra opera dello stesso autore,
già esemplare nel filone del romanzo cavalleresco, Guerrin Meschino, composta
intorno al 141012 . Guerrino, partito in viaggio alla ricerca delle sue origini, si spinge
fino al favoloso impero, dove scopre le ragioni di tanta ricchezza: infatti, i Saraceni
devono al re dei tributi per non perdere l’usufrutto delle acque del Nilo, inoltre
9

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 194. Di seguito l’autore segnala i contributi di altri
studiosi, con relativi rimandi bibliografici, e i dettagli per le edizioni in lingue straniere.
10

Bartolucci L., L’Oriente nelle versioni italiane...op. cit., p. 222.

11

Loc. cit.

12

Per le edizioni dei testi rimando ancora una volta a Bartolucci L., L’Oriente nelle versioni
italiane...op. cit., pp. 222-223, note 5, 6 e 12.
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vengono riscossi dazi dalle tre città portuali sul Mar Rosso e nessuna risorsa viene
impiegata per la spesa bellica, non avendo quest’ultima ragione di essere.
Ma questi sono solo alcuni esempi di come la oramai antica leggenda che ruota
intorno alla figura di Gianni si sia radicalmente trasformata e comunque radicata nel
tessuto narrativo in evoluzione, che di volta in volta ne assimila gli aspetti che più si
adattano alla realtà che vorrebbero descrivere o criticare. Il grande contenitore
dell’immaginario geografico, etico e politico in cui la vicenda si svolge, si rivolge a
seconda dei casi, a diversi tipi di pubblico.
La prima edizione a stampa dell’epistola risale al 149913 , e numerose altre lettere
continueranno a circolare, indirizzate a sovrani e pontefici, quasi per rinfrescare la
memoria delle prime o per prolungarne il sogno14.
Intanto dalla metà del XIV secolo, la ricerca del regno si sposta dall’Asia all’Africa,
per cui al posto delle Tre Indie troveremo nei testi, riferimenti a Etiopia, Arabia e
Nubia15.
«Se nell’epistola in latino l’Oriente del «rex et sacerdos» costituisce un’immagine
rovesciata dell’Occidente, carica di mirabilia, difformità antropologiche e portenti
teratologici, un regno di pace, giustizia e armonia [...] nel rifacimento esso appare
soltanto come un’illusione; rispetto all’Occidente le sue disponibilità e le sue forze
non sono nulla» 16.
La civiltà europea non è più un pallido riflesso dell’immenso splendore orientale,
impregnato di utopiche speranze e aspirazioni: la nuova Lettera di Gianni
testimonia un rinnovamento che si sta imponendo sul terrore della minaccia turca,

13

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 194.

14

La Bartolucci ricorda ad esempio, la Pistola che il Presto Giovanni d’Oltremare mandò alo
‘mperadore Karlo, figliuolo che fu de Re Giovanni di Buemia, indirizzata a Carlo IV di Boemia
(1316-1378) e conservata in tre manoscritti fiorentini di XV secolo. Bartolucci L., L’Oriente nelle
versioni italiane...op. cit., p. 228.
15

Ibid., p. 231; Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., pp. 30-32.

16

Bartolucci L., L’Oriente nelle versioni italiane...op. cit., p. 232. Il riferimento è al rifacimento
indicato supra alla nota 14, contenuto nel Ms II VIII 22 della Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
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sulle lotte intestine tra impero e papato, su una cultura medievale oramai al
tramonto.
***
Vorrei da ultimo dedicare un breve commento alle opere più recenti di Giuseppe
Tardiola e Gioia Zaganelli17 , alle quali il lavoro è largamente ispirato.
Nel primo caso l’edizione e tradizione della lettera latina, è inserita in una raccolta
di tre testi: il De Rebus in Oriente Mirabilibus, lettera già in circolazione nel VI
secolo e di probabile origine anglosassone18; la Lettera di Alessandro ad Aristotele
di cui parleremo più avanti e che si collega alla saga del macedone in Oriente; e la
nostra Lettera del Prete Gianni.
Lo studio di Tardiola si concentra tuttavia sull’aspetto del meraviglioso, e della
tradizione che collega l’Asia ad un’immagine fantastica, ricca di esotismi e prodigi.
Sebbene quindi, il tema venga analizzato da un particolare punto di vista che tende
ad escludere ulteriori considerazioni, ne emerge comunque un quadro dettagliato
che permette di collocare la missiva entro un contesto narrativo più ampio e antico.
Di altro peso, per quanto concerne lo studio vero e proprio della Lettera, è il lavoro
della Zaganelli, che si addentra anche in questioni di ricostruzione storica e fornisce
un importante apparato bibliografico sull’argomento, a cui rimando in particolare
per le edizioni critiche dei volgarizzamenti.
Nonostante i rapporti tra questi ultimi e il testo latino non siano ancora stati studiati
in maniera analitica, la storica umbra muove un primo passo in questa direzione,

17

Tardiola G. (a cura di), Le meraviglie dell’India: Le meraviglie dell’Oriente, Lettera di
Alessandro ad Aristotele, Lettera del Prete Gianni, Archivio Guido Izzi, Roma 1991; Zaganelli G.
(a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit.
18

Essa si inserisce nella tradizione di lettere che si credeva inviate a imperatori romani, e che
restituiscono uno sguardo a volo d’uccello sulle regioni orientali sotto il controllo di Roma al
massimo della sua espansione, principalmente Babilonia, Persia ed Egitto. Si veda Faral E., "Une
source latine de l'histoire d'Alexandre. La lettre sur les merveilles de l'Indie", in Romania, XLIII
(1914), pp.199-215 e 353-370; Campbell M., The Witness and the Other World: Exotic European
Travel Writing, 400-1600, Cornell University Press, London 1988, pp. 47-86.
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selezionando nella traduzione le interpolazioni A e B, comuni alla versione latina e
a quella anglo-normanna, e la C, nota al volgarizzatore francese19.
Inoltre, il tentativo di ricostruire l’ambiente di elaborazione di un simile falso , o
l’appoggiarsi a dati storici che possano avvalorare l’una o l’altra tesi sull’identità di
Gianni, sono elementi che spingono ad una riflessione più completa, che tocca
molteplici aspetti. In questo modo la leggenda si allontana un po’ dalla cultura
manoscritta o letteraria, per intraprendere un cammino autonomo come qualcosa di
vivo e pulsante nella società.
A questo proposito vorrei segnalare l’interessante lavoro di Istvan Bejczy, La Lettre
du Prêtre Jean. Une utopie Médiévale20, che possiamo prendere come esempio per
comprendere la nuova tendenza ad analizzare un documento inserito nel suo
contesto, nel suo rapporto con l’immaginario da cui è prodotto e al quale si rivolge,
influenzandolo profondamente. Il tema dell’utopia è preso in esame singolarmente,
sviscerato in ogni suo aspetto e con continui riferimenti al testo scritto. Da un lato
quindi, la Lettera delimita il percorso e i binari su cui muovere delle ipotesi,
dall’altro essa stessa è il prodotto e il frutto di una cultura già in cammino su quei
percorsi e su quei binari. L’atteggiamento dello storico olandese riflette alla
perfezione il nuovo interesse per ogni tipo di testimonianza storica, che sia essa
documentaria o leggendaria, ufficiale o di origine folclorica, in ciascun caso capace
di trasmettere informazioni preziose e dati essenziali per la comprensione di un
determinato periodo storico, soprattutto se molto lontano nel tempo.

19

Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., p. 43. L’autrice dichiara di aver
selezionato alcune parti delle interpolazioni D ed E per attestare la tendenza ad ampliare l’apparato
meraviglioso e fantastico della Lettera, nelle versioni successive.

20

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit.
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1.I.2. La perpetuazione di un falso: chi furono gli autori?

Una persona che sa scrivere una lunga lettera con facilità
non può scrivere male.
(Austen J., Orgoglio e pregiudizio)

La Lettera del Prete Gianni costituisce di gran lunga uno dei casi più eclatanti di
falsificazione documentaria. Infatti, se da un lato in tutte le epoche ci imbattiamo in
un vasto repertorio di testi apocrifi o contraffatti, qui l’errore ha, per così dire,
generato un meccanismo a catena che ha influenzato profondamente i personaggi
direttamente coinvolti nella vicenda e gli studiosi che in seguito se ne sono
occupati, dando il via alla produzione di altri documenti falsi e false
interpretazioni1 .
Come alcuni hanno affermato, la prima versione latina della lettera ha originato col
passare del tempo un mito compiuto attorno al quale si sono sviluppate ampie
discussioni sulla storicità o meno del sovrano indiano e sul luogo di nascita di tutta
la tradizione leggendaria2. Ma quell’epistola è un prodotto di invenzione,
probabilmente nata dall’erudizione di un chierico occidentale esperto di letteratura
antica, che ha saputo coniugare le informazioni sull’Oriente contenute in Plinio il
Vecchio e Solino, per citarne alcuni, con il più attuale materiale messo a
disposizione dalla saga di Alessandro Magno 3.
1

Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni. Di un falso e delle sue verità, in Fälschungen im
Mittelalter, Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica München, 16-19
settember 1986, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1988, Teil V, pp. 243-260, p. 243.

2

Ricordo tra i tanti i lavori di Gosman M., “Otton de Freising et le Prêtre Jean”, in Revue belge de
philologie et d'histoire. Vol. LXI fasc. 2, 1983. Histoire médiévale, moderne et contemporaine Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis, pp. 270-285; di Marinescu C., “Le Pretre
Jean. Son pays. explication de son nom”...op. cit., e di Nowell Ch.E., “The Historical Prester John”
in Speculum, XXVIII, 3, July 1953, pp. 435-445.
3

Questa tesi è sostenuta in particolare da Zarncke, Oppert, e in Thorndike L., A History of magic
and Experimental Science...op. cit.; Slessarev V., Prester John: The Letter and The Legend,
Minneapolis 1959; Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni...op. cit., p. 245.
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Quale sia stato lo scopo, resta per noi un mistero. Possiamo infatti solamente
azzardare delle ipotesi, pensando al testo come uno dei tanti scritti sulle meraviglie
dell’Asia che non aveva altra pretesa che intrattenere, oppure ad un ben concepito
strumento di propaganda politica e religiosa.
In fondo il mito del prete Gianni, parla ai suoi lettori o ascoltatori medievali, nella
totalità dei molteplici messaggi che sottende, e non solamente per uno o l’altro
aspetto particolare. In ragione di ciò, il fatto che la Lettera sia un falso, o che alcun
evento storico possa coincidere con il mito, non deve preoccupare più di tanto, in
quanto esso rappresenta in primis un modello per la società contemporanea.
Allora chi ha preso le veci di Gianni? Cosa ha spinto il misterioso autore a mettere
per iscritto una fantasia, o una metafora, o qualcosa che egli credeva vero? La
Lettera contiene chiari riferimenti e allusioni al sogno cristiano di sconfiggere il
nemico musulmano e riconquistare il Santo Sepolcro, ragion sufficiente per
considerarla un’allegoria religiosa dal forte contenuto morale 4. Espressioni come
«Abbiamo in voto di visionare il Santo Sepolcro con un grandissimo esercito, in
quanto si addice alla gloria della nostra Maestà umiliare e sconfiggere i nemici della
croce di Cristo ed esaltare il suo nome benedetto»5 non lasciano molto spazio alle
interpretazioni.
L’Occidente spera in un alleato al di là dei percorsi già battuti, che possa apportare
quel contributo definitivo ad una missione sempre più logorante e poco proficua6.
Infatti, nel 1145 papa Eugenio III aveva proclamato con la bolla Quantum
praedecessores una nuova Crociata, la seconda, per recuperare la contea di Edessa,
caduta qualche anno prima in mani nemiche e molto difficile da difendere.
Ma i due sovrani coinvolti, Corrado III per la Germania e Luigi VII per la Francia,
dopo esser già stati duramente provati da scontri e imboscate, decidono di assediare
4

Cfr. Gosman M., La lettre du Pretre Jean...op. cit., pp. 48-49.

5

LPG, 11.

6

Hertling L., Bulla A., Storia della Chiesa, trad. Vivaldelli C., D’Alessandro G., Città Nuova
Editrice, Roma 2001, p. 229; Helleiner K.F., “Prester John’s letter: a medieval utopia”, in The
Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada, Vol. XIII, n. 2 (1959), pp. 47-57, 49.
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Damasco, commettendo il fatidico errore di inimicarsi l’unica frazione islamica non
ostile ai soldati europei, e che anche fisicamente costituisce un porto franco in
mezzo a territori pericolosi. Il tutto si conclude nel 1148 con un nulla di fatto, e uno
scottante fallimento per le due spedizioni.
In luce di tutto ciò e sebbene sia impossibile risalire ad un nome preciso per l’autore
della lettera con la documentazione attualmente in nostro possesso, è interessante
tentare di definirne i connotati, inquadrandolo in un contesto politico-culturale
quanto più verosimile. Le intenzioni non sono probabilmente quelle di contraffare
un documento per lucro personale, o per conferire autenticità ad un luogo di culto o
a delle reliquie, cosa peraltro molto diffusa nel Medioevo, come accennavo sopra.
Secondo la Zaganelli, «la storia di Gianni, almeno quella che abbiamo sotto gli
occhi, è un processo, una sequenza di testi, un percorso costruito dalle parole e fatto
proprio dalla realtà; la storia di Gianni, almeno quella che possiamo ricostruire, è la
storia di un dialogo tra i testi e dei testi con gli eventi ai quali essi si sono adattati e
che hanno in parte determinato» 7.
Se poi negli anni le interpolazioni hanno incrementato il materiale fantastico, con
lunghe descrizioni di meraviglie e popolazioni mostruose, questo rivela una
particolare tendenza del pubblico, più a suo agio probabilmente con argomenti
simili, già consolidati nell’immaginario dell’epoca. Tuttavia dobbiamo considerare
anche, che ancora i possibili lettori sono da selezionare all’interno di una ristretta
cerchia in grado di comprendere il latino.
La rivoluzione in tal senso, è compiuta da Roanz d’Arundel che alla fine del XII
secolo traduce in anglo-normanno il testo originale insieme all’interpolazione B8 .

7

Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni...op. cit., pp. 247-248. La Zaganelli si dichiara contraria
a considerare il caso del Prete Gianni come un mito, e propende per una lettura meno enfatizzata
per cui il testo riesce semplicemente ad adattarsi a molteplici livelli di senso. Esso è piuttosto un
insieme di miti in ambiti diversi, dalle conoscenze geografiche alle strategie politiche. Ibid., p. 249.
8

Ibid., p. 252.
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Il passaggio dalla lingua colta ad un primo volgarizzamento segna infatti la svolta
decisiva che permette alla leggenda di Gianni di allargare la propria influenza anche
su un pubblico laico, e di trasformarsi ancora una volta secondo nuove esigenze.
Si introducono punti di contatto con la forma narrativa: la composizione si
trasforma in versi ottonari a rima baciata, preceduti da un prologo in cui Roanz
fornisce chiavi di lettura e un metro di giudizio sulla veridicità della storia.
In un certo senso egli riporta la Lettera entro lo spazio del trattato enciclopedico, del
catalogo di meraviglie tanto apprezzato nel Medioevo, attenuandone gli aspetti più
assurdi, ponendosi come testimone delle terre d’Oriente e mediatore tra due mondi
apparentemente opposti9 .
A metà del XIII secolo una vera e propria riscrittura in antico francese, insieme
all’interpolazione C, utilizza ancora gli elenchi di meraviglie per stupire e
intrattenere il lettore, ma organizza il tutto in modo da conferire al testo il valore di
modello sociale per l’Occidente. Il regno di Gianni è adesso simbolicamente e
fisicamente diviso in due parti: la periferia, meno civilizzata e non cristiana in cui
vivono gli esseri più mostruosi o nocivi, e il centro, cuore politico ed etico in cui
vige rispetto e armonia 10.
Così facendo la versione francese plasma un vero e proprio mito, fondato
sull’opposizione di bene e male e sul continuo incontro-scontro di forze antagoniste.
Dopo aver percorso, anche spiritualmente, le vaste terre dominate da conflitti,
immoralità e violenza, si approda all’agognato paradiso e se ne possono
comprendere appieno i benefici11.
Questa immagine mentale, man mano che si radica nel pensiero comune, è
concepita come qualcosa di realmente esistente tanto che tutti ne parlano, dai
mercanti agli esploratori ai missionari nelle terre tartare e così via. Gianni è oramai

9

Cfr. Ibid., pp. 252-253. Per l’edizione del testo si veda Zaganelli G. (a cura di), La lettera del
Prete Gianni...op. cit., pp. 92-155.
10

Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni...op. cit., pp. 254-255.

11

Ibid., p. 256.
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divenuto concreto, un miraggio eppure un sovrano in carne ed ossa, che come
vedremo in seguito, molti si apprestano a descrivere.
Ma fin dall’inizio, molte illusioni sono destinate ad essere smascherate.
Nel 1177 papa Alessandro III scrive una risposta al «magnifico Indorum regi,
sacerdotum sanctissimo» 12, e ancora nel 1439 papa Eugenio IV invia ambasciatori
alla ricerca del regno del Prete Gianni, mentre quasi cinquant'anni dopo, il re
portoghese Giovanni II organizza spedizioni in cerca del mitico personaggio 13.
Ma il caso più eclatante a mio avviso è costituito da San Luigi IX, che nel 1248
attende invano presso Cipro, insieme a tutta l’armata di crociati, l’arrivo
dell’esercito indiano che credeva già in viaggio per la spedizione in Terra Santa14.
Credo di aver reso in parte l’idea dell’impatto che una simile leggenda abbia avuto
sulle menti dei potenti europei per secoli, anche laddove non vi siano stati effetti
direttamente imputabili a questo fenomeno, o reali sconvolgimenti politici o sociali.
Gianni costituisce una sorta di presenza constante, a volte in primo piano altre in
sottotono, ma come una segreta speranza che si ostina a brillare egli si aggiudica un
posto comunque importante tra i protagonisti del tardo Medioevo, fino all’alba
dell’età moderna.
***
Una seconda chiave di lettura, vede la lettera come strumento di propaganda antibizantina, teoria tra l’altro avvalorata dalle affermazioni di Gianni in apertura del
discorso: egli infatti, nonostante si rivolga all’imperatore Manuele I Comneno in
tono pacifico, offrendo una solida alleanza, ne parla tra le righe in termini
dispregiativi, come «governatore dei Romei» o re dei «Grechetti», sottolineando
subito dopo la sua natura mortale, a dispetto di quanto si credeva tra i greci15.

12 Alexandre

III, Epistolae et privilegia, 1322, Patrologia Latina (Paris, 1855), Vol. CC, 1148.
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Franco Júnior H., “La construction d'une utopie: l'Empire de Prêtre Jean”, in Journal of Medieval
History, Vol. XXIII, 3 (1997), pp. 211-225, p. 212.
14

Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni...op. cit., p. 257.
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Titoli decisamente poco adatti, che si attribuiscono facilmente all’arroganza e alla
superbia del sovrano indiano. Quando si appresta a presentare se stesso Gianni
perde la tanto acclamata umiltà, che costituisce uno degli aspetti cruciali della
propria fama16.
In ogni caso resta il fattore linguistico a suscitare le maggiori perplessità. Come
abbiamo oramai appurato, l’originale è da intendersi come un manoscritto latino,
ma è improbabile che un sovrano confinato in estremo Oriente abbia potuto
padroneggiare l’idioma.
Esistono affermazioni di copisti di XII secolo che sostengono di aver tradotto un
documento originale scritto in arabo, o notizie più tarde che rimandano
all’acquisizione della Lettera presso Costantinopoli senza specificare se si trattasse
di uno scritto greco o latino, entrambe ritenute poco attendibili e inconcludenti17 .
È infatti improbabile che chiunque si sia rivolto all’imperatore bizantino, abbia
scelto un linguaggio diverso da quello ufficiale del destinatario, nel nostro caso il
greco. Dobbiamo pertanto accettare che la ben nota versione latina sia in realtà solo
una copia successiva, forse ad opera dello stesso Manuele Comneno che tenta di
aggiornare gli altri potenti d’Europa sull’accaduto; oppure che una versione greca
del manoscritto non sia mai esistita, andando ad avvalorare l’ipotesi di una
committenza occidentale che produce un documento destinato a lettori occidentali.
In questo caso, le premesse potrebbero essere rintracciate in una serie di
avvenimenti storici che hanno in qualche modo segnato l’ingresso in un’epoca di
scontri tra i due massimi sistemi di potere, la Chiesa e l’Impero.
Nel marzo 1075 papa Gregorio VII firma il Dictatus Papae, rivendicando l’assoluta
supremazia della Chiesa di Roma. I principi espressi dalle ventisette proposizioni
16

Cfr. Helleiner K.F., Prester John’s letter: a medieval utopia...op. cit., p. 48. Egli sostiene che la
lettera possa essere stata scritta in ambiente normanno, in Sicilia, o presso la corte tedesca di
Federico Barbarossa, per ribadire il monopolio del titolo imperiale a discapito della parte orientale.
Ibid., p. 56.
17

Helleiner K.F., Prester John’s letter: a medieval utopia...op. cit., p. 54. Nella versione francese si
parla nel prologo dell’acquisto di una copia della lettera a Costantinopoli da parte di William de
Vere e Gillebert le Bouteiller. A proposito cfr. Zaganelli G., Le lettere del Prete Gianni...op. cit., pp.
252-253.
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che compongono il documento, sono quelli alla base della Riforma gregoriana, che
intende ribaltare i consolidati equilibri di potere dell’Alto Medioevo.
Il bilanciamento tra potere religioso e potere temporale, metaforicamente espresso
dalle “due spade”, o fondato sul passo evangelico «date a Cesare quel che è di
Cesare, date a Dio quel che è di Dio» 18, subisce ora un colpo fatale, e ci vorrà molto
tempo affinché venga ristabilito un ordine19.
La situazione politica tedesca in questi anni, non fa che favorire in un certo senso le
posizioni anti-imperiali, date le continue rivolte dei principi contro Enrico IV per la
conquista di maggiori libertà e autonomia rispetto ad una rigida verticalità. Cosa
ben auspicata dal papa, in quanto una maggiore libertà comporta l’indebolimento
dell’autorità imperiale, obiettivo che si intravede possibile se non con lo scontro
diretto, attraverso l’appoggio di un nemico comune20.
Si pone così fine al concetto di Sacro Impero, promosso da Carlo Magno e
rafforzato con gli Ottoni e loro successori: si afferma una Chiesa retta dal papa, che
inneggia alla rettitudine morale delle origini, sempre più politicizzata, sempre più
legata agli interessi della piccola e grande feudalità, dalla quale trarrà immancabile
sostegno e risorse 21.
Come organismo che incarna in terra il regno di Cristo, essa è legittima detentrice
delle due spade, con piena facoltà di assegnare quella temporale all’imperatore,
considerato alla stregua di un vassallo 22.

18

Il passo è riportato dai vangeli sinottici di Matteo, 22, 21, Marco 12, 17 e Luca 20, 25.

19

Si veda sull’argomento Vecchiato L., Utopia e realtà nelle istituzioni politiche e sociali del
Medioevo con particolare riguardo ai secoli XIII e XIV, Libreria Universitaria Editrice, Verona
1970, pp. 7-17; Capitani O., “Esiste un'«età gregoriana»? Considerazioni sulle tendenze di una
storiografia medievistica”, in Rivista di Storia e Letteratura religiosa, 3 (1965), pp. 454-481.

20

L’intervento di Enrico IV del 1072 nell’assegnazione della diocesi di Milano, sarà ricordato
come fattore determinante per inizio della cosiddetta “lotta per le investiture”, che portò alla
scomunica dell’imperatore, quattro anni più tardi, da papa Gregorio VII, e al famoso episodio di
Canossa.
21

Vecchiato L., Utopia e realtà nelle istituzioni politiche...op. cit., p. 18.

22

Loc. cit.
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Anche alla luce di queste considerazioni, dobbiamo arrenderci difronte alla
mancanza di prove documentarie che attestino l’identità dell’autore della Lettera.
Ciò che vale la pena di analizzare, è però il possibile contesto di genesi di un simile
documento, il quale si può evincere dai molteplici riferimenti e citazioni che
alludono ad un bagaglio culturale ben preciso del nostro “Prete Gianni”.
Nella sua biblioteca immaginaria infatti, non stentiamo a collocare la Bibbia, testo
fondamentale per ogni studioso o letterato medievale, ma anche i testi classici di
Isidoro di Siviglia e quindi anche solo indirettamente di Plinio e Solino 23.
La scelta si concentra in particolare sull’Apocalisse e altri passi profetici, come
vedremo più avanti nel corso del nostro studio, mentre per il repertorio
enciclopedico la selezione è operata in virtù della creazione di un vasto repertorio di
meraviglie e prodigi, spogliati da tutto il contorno pseudo-scientifico che costituisce
l’ossatura delle stesse fonti24 .
Oltre ad una solida base, sapientemente tratta dal consolidato materiale di studio,
l’anonimo infarcisce la narrazione con curiosità e nozioni che lasciano trapelare il
suo interesse per questioni marginali o che che esulano da quelle propriamente
teologiche o di esegesi. Egli infatti mostra conoscenze di mineralogia, nel
presentare le portentose pietre in possesso del Prete Gianni, o ancora nozioni di
botanica e medicina, probabilmente di derivazione pagana.
Si riferisce al lapidario di Marbodo di Rennes, noto come De lapidibus, opera che
gode di enorme successo per tutto il Medioevo, composta sul finire dell’XI secolo.
Qui i minerali, secondo una tradizione magico-alessandrina, sono considerati come
materia organica, e classificati secondo le specifiche di ogni tipo: i maschi sono
divisi dalle femmine, così come quelli domestici da quelli selvaggi e così via25.
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Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., p. 44.

24

Loc. cit.

25

Per un’esaustiva bibliografia sull’argomento si veda Féry-Hue F., “Lapidari”, in Dizionario
enciclopedico del Medioevo, dir. Vauchez A., Leonardi C. (a cura di), Città Nuova, Roma 1998,
Vol. II, pp. 1010-1011.
25

A differenza dei bestiari, non c’è intenzione allegorica o alcun messaggio cristiano
sotteso dal testo.
Inutile infine citare come sicura fonte d’ispirazione del probabile autore, la saga di
Alessandro Magno, che dall’Historia de Preliis si espande in un’evoluzione che la
vede sempre attuale e apprezzata.
Ma di questo parleremo più avanti. Ci basti per ora l’aver raccolto quel tanto di
informazioni che permettono di addentrarci in questioni più specifiche, senza alcuna
pretesa di trovare risposte definitive alle molte domande che saranno poste, ma con
l’interesse di sviscerare gli aspetti fondanti del testo, gli stessi che probabilmente
sono stati considerati al momento della sua stesura.
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II Parte. Dov’è l’Oriente di Gianni?

1.II.1. La geografia nel Medioevo: l’Asia e l’Oriente.

L'Asia non è solo un continente, ma un luogo ben definito eppure misterioso,
situato da qualche parte fra l’India e la Cina.
Da lì sono venuti i popoli, le loro dottrine e le loro religioni;
lì sono le radici di tutto il genere umano e le oscure sorgenti di tutte le vite;
da lì provengono le immagini degli Dei e le tavole delle leggi.
(Hesse H.)

Per immaginare come potesse apparire agli occhi di un uomo medievale il globo
terrestre, dobbiamo cancellare momentaneamente dalle nostre menti i planisferi e le
cartine appesi nelle aule scolastiche, i documentari, i programmi di divulgazione
televisiva, ma anche internet e le immagini satellitari.
Il rapidissimo sviluppo tecnologico dell’età moderna ha contribuito sicuramente ad
accrescere le nostre conoscenze di luoghi che un singolo uomo non riuscirebbe a
visitare nell’arco di un’intera vita, e di superare quei limiti fisici o ambientali, come
l’ostilità del clima o la scarsità d’ossigeno, l’impeto degli oceani e le loro
profondità, che hanno per moltissimi anni tenuto lontano ogni sguardo curioso.
Quello che per noi è del tutto scontato, come il fatto che una cartina geografica
serva ad informare l’osservatore con la massima precisione possibile sul luogo che
rappresenta, o che possa essere universalmente letta e ritenuta valida, nel Medioevo
rientra in questioni di secondaria importanza.
La subordinazione delle scienze naturali alla teologia, porta con un certo grado
d’inevitabilità, ad un capovolgimento gerarchico delle categorie di classificazione.
Ogni oggetto materiale, ogni dato sensibile, possiede infatti, una funzione, un
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segno, un significato morale o spirituale, ancor prima di essere fenomeno, o come
noi lo intendiamo, dato oggettivo.
Basti pensare che al primo posto tra i testi più letti e diffusi nell’età di mezzo
troviamo la Bibbia, e al secondo forse il Physiologus, opera redatta tra il II e il IV
ad Alessandria d’Egitto, che descrive piante e animali anche immaginari,
affiancando a dati scientifici letture in chiave allegorica con ispirazione alle Sacre
Scritture1. Resta per ciò, molto complesso ai nostri occhi il folto intreccio di simboli
e figurine che abitano le mappe medievali, e che richiedono dimestichezza con testi
che sono letti oggi solo dagli addetti ai lavori, non certo parte di un bagaglio
culturale comune.
Vorrei sottolineare ciò che è più significativo, ovvero l’idea puramente medievale,
che il cosmo, e quindi lo spazio geografico, siano la proiezione della volontà di Dio,
del creato. Dovremmo per cui considerare questa premessa ogni volta che ci
apprestiamo ad osservare una mappa mundi, e compiere uno sforzo di lettura.
La cultura medievale ha tramandato e assorbito come meglio poteva, le antiche
nozioni naturalistiche degli autori greci e latini, selezionandole però, affinché si
adattassero al nuovo impianto religioso che ha cambiato in maniera radicale la
percezione della natura, ma più in generale del tempo e dello spazio.
Un atteggiamento che rende possibile la mescolanza di elementi oggettivamente
rilevabili ed elementi fantastici, dati sensibili e concetti astratti, simbolici, che
restituiscono l’immagine di una realtà spirituale, impregnata di paure e speranze2.
A questo proposito non possiamo ignorare il susseguirsi di eventi che hanno
accelerato la trasformazione in tale direzione. Mi riferisco al tracollo generale
seguito alla crisi dell’Impero romano che intorno al III secolo, ha contribuito alla
quasi totale perdita di progressi e conoscenze anche in ambito geografico, oltre al
1

Ipotesi formulata in Bologna C. (a cura di), Liber monstrorum de diversis generibus. Libro delle
mirabili difformità, Bompiani, Milano 1977, p. 199; cfr. Pastoureau M., Bestiari del Medioevo...op.
cit., pp. 22-24.
2

Mazzi M.S., Oltre l’orizzonte. In viaggio nel Medioevo, Gribaudo, Cavallermaggiore 1997, p.
175; cfr. Garfagnini G.C., Cosmologie medievali, Loescher Editore, Torino 1978 (Storia della
Scienza, 4); Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., pp. 8-9.
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progressivo disfacimento delle vie di comunicazione che ha reso più difficili gli
spostamenti.
I monasteri e i conventi resteranno a lungo i luoghi destinati alla conservazione
della cultura, una cultura però che si fonda su un solido credo cristiano, in cui
l’osservazione scientifica e l’interesse per i fenomeni naturali, scivolano
gradualmente in secondo piano.
I cosmografi del Medioevo sono quindi per lo più gente di chiesa, formatasi sui testi
ritenuti fondamentali, di Solino o Isidoro di Siviglia, e il cui lavoro di ricerca si
compie di pari passo con l’esegesi della Bibbia.
Se con la Geographia di Tolomeo il mondo greco aveva forse già toccato nel II
secolo, il massimo grado di sapere cartografico 3, ora assistiamo all’ascesa di
personaggi come il monaco nestoriano Cosma Indicopleusta.
Intorno al 547, dopo un trascorso da mercante e viaggiatore che gli lascia in eredità
l’appellativo di “navigatore indiano”, elabora una visione del cosmo fondata sulle
Sacre Scritture: si rifà a passi biblici quali ≪Egli siede sopra la volta della terra≫,
oppure ≪vidi quattro angeli in piedi ai quattro angoli della terra che trattenevano i
quattro venti perché non soffiassero né sulla terra, né sul mare, né sugli alberi≫, per
formulare una teoria quanto mai strampalata4.
Respingendo l’idea classica della sfera, egli disegna un cosmo a forma di
tabernacolo, una scatola rettangolare la cui base è costituita dalla terra e la copertura
a volta, letteralmente, dalla volta celeste. Un settore speciale è riservato alle terre
abitate prima del diluvio universale, lungo il perimetro e isolate dall’Oceano, e al
Paradiso, ad Est da cui sgorga il fiume Ghicon 5. Al centro del tabernacolo s’innalza
3

Le teorie di Tolomeo saranno riscoperte nel XV secolo, il loro contributo darà l’impulso alle
moderne geografia matematica e cartografia, basate sull’utilizzo di coordinate sferiche, con
meridiani e paralleli. L’idea di rappresentare solo il mondo ritenuto abitato, ossia l’Oikoumene,
resterà in realtà molto diffusa per tutto il Medioevo.
4

Ortalli G., Scenari e proposte per un Medioevo europeo, in Storia d’Europa, Vol. III, Einaudi,
Torino 1994, p. 17. Le citazioni sono tratte rispettivamente da Isaia, 4, 22 e Apocalisse, 7, 1.
5

Si veda infra per una più completa analisi delle questioni sulla collocazione del Paradiso Terrestre
ad Est, paragrafo 1.II.2.
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un altissimo monte, intorno a cui il Sole, ruotando, determina l’alternanza di giorno
e notte6.
Fortunatamente, non furono in molti a seguire le sue teorie, né a credere che la terra
fosse effettivamente piatta, come invece la critica rinascimentale e moderna
ribadisce con la leggerezza del pregiudizio nei confronti del Medioevo.
Semplicemente gli interessi sono rivolti ad altre questioni, di natura principalmente
teologica, dove i luoghi raffigurati servono ad istruire il fedele sulle vicende
bibliche e religiose7.
Lo spazio diventa così la struttura di collegamento di una teoria di exempla, allineati
in una sequenza simbolica, dove la stessa misurazione è un atto meditativo8.
I singoli luoghi assumono valore per lo specifico legame con un evento significativo
e non come entità spaziali in relazione ad altre: lo spettatore li osserva come un
pellegrino in cammino, rivivendo con la coscienza un percorso nel tempo carico di
significato. Non sarebbe altrimenti spiegabile la presenza su una stessa carta di città
come Babilonia, Troia, Ninive o Gerusalemme, come fossero tutte simultaneamente
in pieno rigoglio.
È probabile che il modello di riferimento iconografico per questa produzione
cartografica sia la Tabula Peutingeriana che risale al V secolo circa, conosciuta per
la riproduzione di XII-XIII secolo in un manoscritto conservato a Vienna9. La carta

6

Cfr. Cosma Indicopleusta, Topografia cristiana. Libri 1-5, Garzya A. (a cura di), D’Auria Editore,
Napoli 1992.
7

Per uno studio sull’idea di terra piatta nel Medioevo, cfr. Paravicini Bagliani A., “La sfericità
della terra nel medioevo”, in Cavallo G. (a cura di), Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi, I,
Roma 1992, pp. 65-79.
8

Mangani G., Cartografia morale. Geografia, persuasione, identità, Franco Cosimo Panini,
Modena 2006, p. 84. Ugo di San Vittore scrive nel 1130-1135 ca. una Descriptio mappamundi, in
cui sottolinea l’importanza della mappa per acquisire il senso letterale delle scritture, pur ribadendo
la necessità della mediazione mistica per la comprensione del significato. Alle immagini saranno
gradualmente affiancate delle didascalie, per scongiurare possibili interpretazioni errate, non in
linea con l’ortodossia. I mappamondi finiscono per assumere una funzione liturgico-devozionale,
così come le pale d’altare, essi venivano mostrati solo in determinate occasioni. Un chiaro esempio
è dato dalla mappa di Hereford. Cfr., ibid., p. 91.
9

Vienna, Öst. Nat. Bibl., Vind. 324, cit. in Chiellini Nari N., “Cartografia” in Enciclopedia
dell'arte medievale, Istituto della Enciclopedia italiana, Vol. IV, Roma 1991, pp. 334-342, 334.
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infatti oltre a fornire dettagliati elementi per spostarsi nel territorio, come fiumi,
catene montuose, principali strade e città, inserisce descrizioni fantastiche di natura
antropologica o di luoghi immaginari. Il mondo rappresentato è così un insieme di
eventi, frammenti di storia bloccati sulla carta, che nella loro totalità ricostruiscono
il cammino dell’uomo dall’origine sino alla fine dei tempi.
***
Le mappe medievali sopravvissute su cui poter fondare le nostre considerazioni,
sono circa 1100. Per lo più compaiono come illustrazioni in codici miniati, mentre
solo uno scarso 20% è dato da esemplari, per così dire, autonomi10 .
Per orientarci dunque, in questo vasto repertorio, potremmo per semplificare il
lavoro, dividerle grossolanamente in tre tipologie.
Quelli che godono di maggiore fortuna, con un picco di diffusione tra IX e X
secolo, ma che rimangono in auge fino a tutto il Quattrocento, sono i cosiddetti
mappamondi tripartiti con schema T-O o mappamondi ≪a ruota≫11 . L’Oriente
figura generalmente in alto, e gli altri continenti allora conosciuti, Africa ed Europa
sono separati da Don, Nilo e Mediterraneo, disposti appunto a forma di T, da cui il
nome. Tutt’intorno l’oceano abbraccia le terre, delimitando così una perfetta forma
circolare. Il modello nasce probabilmente su ispirazione dello schema presentato da
Isidoro di Siviglia, nel capitolo XIV delle Etymologiae, ma ancora una volta, non
possiamo ignorare la corrispondenza con alcuni passi della Genesi, in cui si narra
che i figli di Noè, Sem, Cam e Iafet, una volta usciti dall’arca, si dividono per
ripopolare tutta la terra 12.
10

Harley, J.B., Woodward D., The History of Cartography, I, Cartography in Prehistoric, Ancient,
and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago-London 1987, p. 286.

11

Per il confronto tra le diverse tipologie di mappe si veda Woodward D., Medieval
‘Mappaemundi’, in Harley, J.B., Woodward D., The History of Cartography...op. cit., pp. 286-370;
Ortalli G., Scenari e proposte...op. cit., pp. 20-23; Chiellini Nari N., Cartografia...op. cit., pp.
334-342.
12

Si legge ≪I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di
Canaan. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra≫ (Genesi, 9, 18-19); e
ancora ≪Queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni, nei loro popoli. Da
costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio≫ (Genesi, 10, 32).
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Questi mappamondi svolgono una funzione didattica con la loro semplicità e
schematismo, favorendo l’acquisizione delle principali informazioni geografiche e
cosmologiche in un processo di apprendimento che per l’epoca è prevalentemente
mnemonico 13.
Al secondo gruppo appartengono le mappe a zone o climata. Qui il criterio di
rappresentazione non è più quello dei continenti, ma la terra si divide seguendo
cinque fasce climatiche. Partendo dalla zona fredda del polo, si passa per la
temperata fino a quella torrida dell’equatore, bagnata dal Fiume Oceano, e di nuovo
al contrario fino all’altro polo. Cambia l’orientamento: infatti non è più l’Est in alto
ma il Nord, e le uniche zone abitabili sono quelle temperate.
L’ultimo gruppo, che si pone come un compromesso tra gli altri due, è quello dei
mappamondi quadripartiti, in cui le terre sono ancora una volta divise da Don, Nilo
e Mediterraneo, con la comparsa di Fiume Oceano e di un quarto continente: gli
Antipodi. Anche Isidoro nelle Etymologiae parla di un quarto continente oltre
l’oceano, che costituisce il limite estremo del mondo conosciuto.
Esso è curiosamente e frequentemente collocato a ridosso dell’Etiopia che nella
credenza comune ancora si fonde con l’India, e ospita tutte le meraviglie di cui
tratteremo in seguito. Altre volte, lo troviamo separato da essa dall’Oceano
equatoriale14.
Le idee sono confuse, questo è chiaro, ma molto più evidente è la necessità di
definire un concetto spaziale che corrisponda ad un pensiero preciso: da un lato c’è
probabilmente, l’esigenza di trovare una patria a tante meraviglie e prodigi che
popolano l’immaginario, dall’altro, quella di trovare un fondamento al processo di
evangelizzazione degli apostoli, mandati per l’appunto ai quattro angoli del

13

Mangani G., Cartografia morale...op. cit., p. 93.

14

Chiellini Nari M., Cartografia...op. cit., p. 337.
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mondo 15. In tal senso, l’aggiunta di un quarto continente, per lo più irraggiungibile e
ignoto, risulta strategica per colmare la lacuna numerica.
Complessivamente, e nonostante questa classificazione non tenga conto dei
numerosi casi di commistione dei diversi schemi rappresentativi, il modello T-O
resta quello di gran lunga più adottato: ricordo i famosissimi esemplari di Ebstorf,
mappa monumentale purtroppo andata distrutta durante il secondo conflitto
mondiale, e di Hereford, oggi conservata nell’omonima cattedrale, nell’Inghilterra
occidentale16.
Nel paragrafo 1.II.3 le osserveremo più da vicino, con un occhio più attento
all’oggetto del nostro interesse, ovvero la localizzazione del regno del Prete Gianni,
ma vorrei ora solamente far notare, alcune caratteristiche peculiari che aiutano a
comprendere l’idea di fondo delle mappe medievali.
In entrambi i casi, manca completamente il dettaglio naturalistico, le figure che
affollano lo spazio sono riferimenti a località costiere, montagne, città e province,
inserite senza rispettare i rapporti tra le distanze. A completare il racconto, inoltre,
interessanti rimandi alla flora e alla fauna anche fantastica delle diverse aree,
accompagnano storie bibliche ed eventi storici e mitologici.
Si tratta di una trasposizione su altro formato, del sapere enciclopedico medievale,
tramandato tradizionalmente dai testi di Isidoro di Siviglia o Rabano Mauro. Esse
fungono da perfetti exempla per quanto accennato all’inizio, sulla componente
ideologica e spirituale che è alla base della ricerca cartografica nel Medioevo.
Il diffuso culto dei santi e l’intensificarsi dei pellegrinaggi, se da un lato hanno
ravvivato l’interesse per la geografia e un certo tipo di rappresentazione, dall’altro,
ne hanno sconvolto le priorità e in un certo senso, l’essenza. Quasi sempre
15

Ricordiamo le carte di Beato di Liébana di VIII secolo, derivate dai Commentari all’Apocalisse,
che rispecchiano perfettamente questa teoria, basata sulla diaspora degli apostoli. In tre continenti
egli indica i nomi di ciascuno e i luoghi delle rispettive sepolture, nel quarto, uno Sciapode. Cfr.
Richard J., “L'Extrême-Orient légendaire au Moyen Âge: Roi David et Prêtre Jean”, in Annales
d'Ethiopie. Vol. II (1957), pp. 225-244, 225.
16

Si veda ad esempio Denholm-Young N., “The Mappa Mundi of Richard of Haldingham at
Hereford”, in Speculum, Vol. XXXII, n. 2 (Aprile 1957), pp. 307-314.
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Gerusalemme occupa il centro del mondo, a conferma della predominanza di uno
spazio sacro su quello fisico, così come i luoghi di martirio o ancora quelli del
vicino oriente legati alla vita di Cristo e dei suoi apostoli, diventavano punti
strategici che non possono essere omessi17 .
Più in generale, s’instaura una relazione tra il mondo cristiano che detta ogni
criterio di valutazione, e un mondo “altro”, ignoto, confinato ai margini.
È risaputo del resto che l’idea astratta di normalità è definita secondo parametri
mutevoli, che in questo caso sono ad appannaggio dell’uomo occidentale, ed in
modo particolare dell’uomo cristiano: secondo un simile metro di misura, tanto più
ci si allontana dalla Terra Santa, più ci si aspetta il predominio dell’assurdo e
dell’irrazionale 18. Tuttavia, il discorso è facilmente ribaltabile con lo spostamento
dell’osservatore, e invertendo i punti di vista scopriamo in Oriente la stessa
dinamica nella classificazione del mondo.
Tra XII e XIII secolo, la Cina è in possesso di nozioni geografiche sicuramente
molto avanzate e di una potente flotta, tanto che si è ipotizzato un possibile contatto
con l’Australia e con l’America ancor prima di Cristoforo Colombo.
Ma se sul versante orientale gli spazi sembrano aprirsi, anche per loro la conoscenza
diretta del’Occidente si ferma grosso modo all’area persiana 19. Al di là di questo
invisibile confine, che mantiene inesorabilmente lontani, due mondi comunque
legati tra loro da ragioni commerciali, ogni racconto si perde nel mito e nella
leggenda, e di conseguenza si carica di mirabilia, come per un curioso meccanismo
di clessidra, che consente nella parte centrale più stretta, solo il passaggio di qualche
granello di sabbia, la stessa, in entrambe le ampolle.

17

Cfr. Scafi A., Il paradiso in terra. Mappe del giardino dell’Eden, Mondadori, Milano 2007, pp.
71-79.
18

Su questo tema si veda Le Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit., pp.
257-277.
19

Balestracci D., Terre ignote strana gente: Storie di viaggiatori medievali, GLF Editori Laterza,
Roma 2008, p. 27.
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Per fare un esempio, nel 1263, Liu Yu, letterato cinese alla corte di Kubilai Khan,
raccoglie nella Relazione delle terre d’Occidente, i racconti di Ch’ang Te,
viaggiatore a lui contemporaneo: i Franchi sono ancora dipinti come uomini strani,
per l’usanza di dormire vestiti, o per i copricapi delle donne simili a quelli
buddisti20 .
Lentamente, avanzando nel nuovo millennio, la ripresa di traffici commerciali su
più ampia scala e i grandi spostamenti dettati dalle Crociate, hanno permesso
l’acquisizione di nuovi dati geografici, così che molti dei miti perpetuati fino ad
allora, cominciano a reggersi su convinzioni sempre più deboli. I resoconti di Marco
Polo, o di Giovanni da Pian del Carpine prima di lui, sono solo alcuni degli esempi
che potremmo portare, a conferma del fatto che, sebbene la leggenda e l’antica
tradizione continuino a riaffiorare, le terrae incognitae non sembrano più così
lontane e impenetrabili.
Sempre al XII-XIII secolo, non a caso, risalgono i primi esemplari di portolani,
rudimentali carte nautiche che assolvono alle necessità dei mercanti. Nonostante la
forma dei continenti diventi ancora più astratta, le indicazioni per raggiungere i
porti lungo le coste sono molto precise, segnate secondo linee rette in direzione
della rosa dei venti. Le rotte, e il tempo che s’impiega per percorrerle, sono in questi
casi una priorità, rispetto alle nozioni di carattere religioso o politico, tanto da
rendere inutile la distinzione tra i diversi Stati, a volte, solo connotati da una
bandierina21.
Ovviamente, i due modelli continuano a convivere, proprio perché gli scopi sono
differenti, e non si potrebbe stabilire un momento in cui il successo di un tipo
sancisce l’abbandono dell’altro. Al contrario, è possibile citare esempi come quello
della mappa di Fra Mauro del 1450 ca., in cui lo schema dei vecchi mappamondi
complessi, accoglie alla perfezione le nuove informazioni secondo lo stile dei

20

Loc. cit.

21

Ortalli G., Scenari e proposte...op. cit., pp. 24-25.
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portolani22 . Analogamente, la mappa di Ebstorf datata tra 1235 e 1240, rimanda
senza troppe allusioni al Cristo che abbraccia tutta la terra.
Per tutto il XII e XIII secolo troviamo questo tipo di rappresentazioni in funzione di
arredo di residenze reali o luoghi collegati al potere, e la loro capacità di “ricordare”
e quindi d’influenzare un certo tipo di atteggiamento ne permette la diffusione in
refettori monastici e sale da pranzo papali23 . Tuttavia, moltissime sono anche le
illustrazioni di testi che si adattano di volta in volta all’argomento: trattati
naturalistici a cui si è già accennato, classici storici, racconti di guerra, cronache e
ovviamente testi esegetici24 . Non sempre le carte sono concepite al momento
dell’edizione, ma possono anche risultare da aggiunte postume di lettori, copisti o
glossatori25 .
Il progressivo evolversi del rapporto tra immagine e testo, ha reso necessarie
didascalie sempre più complesse a commento delle figure: l’esposizione nelle
chiese dei mappamondi, richiede un maggior impegno nella spiegazione, data la
natura del pubblico e la difficoltà di lettura delle immagini da grandi distanze,
nonostante i formati siano evidentemente cresciuti26 .
***
Dopo aver inquadrato con caratteri generali, il mondo della geografia negli anni di
mezzo, vorrei ora soffermarmi sullo studio di un’area ben precisa: il continente
asiatico.

22

Il planisfero, disegnato prima della scoperta delle Americhe, ha un diametro di due metri, a cui si
aggiunge una cornice quadrata con diagrammi e iscrizioni. Sono state individuate ben 3000
iscrizioni che vanno da toponimi a chiavi di lettura e interpretazione dell’immagine. L’opera, che si
ritiene incompiuta, è attribuita a Fra Mauro, monaco camaldolese di San Michele di Murano, ed è
considerata la summa del sapere geografico del XV secolo. Oggi arricchisce il patrimonio della
Biblioteca Marciana di Venezia. Cfr., Gasparrini Leporace T. (a cura di), Il mappamondo di Fra
Mauro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma 2002.
23

Cfr. Mangani G., Cartografia morale...op. cit., pp. 94-95.

24

Scafi A., Il paradiso in terra...op. cit., p. 69.

25

Ibid., p. 70.

26

Cfr. Chiellini Neri M., Cartografia...op. cit., p. 342. Basti pensare che il mappamondo di Ebstorf
misura 3,5 metri di diametro.
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Nella carta di Tolomeo appaiono già fissate quelle nozioni tramandate dalla cultura
classica al mondo romano. Nonostante alcuni errori di proporzione che rendono
comunque riconoscibili i contorni della penisola arabica e di quella indiana,
compresa l’Indocina, riusciamo facilmente ad individuare i principali fiumi e le
catene montuose delle aree più a ridosso dell’Oceano.
Ma la vastità del continente, nell’entroterra, resta per lo più ignota al mondo
romano27. La natura dei rapporti tra Occidente e Cina sembra essere puramente
commerciale, per cui alla floridezza dei mercati si affianca un buio culturale che ha
permesso il dilagare della leggenda e della fantasia.
Ricordiamo ancora che la crisi dell’Impero romano non contribuì, anzi se possibile,
arrestò ulteriormente il processo di conoscenza delle regioni asiatiche. Dovremo
attendere Giustiniano nel VI secolo, che dalla parte orientale cerca di rinnovare la
grandezza dell’Impero, riconquistando molti territori nel Mediterraneo e riaprendo
le antiche vie di terra e di mare per l’Asia centrale28.
Restano comunque molto scarse le notizie che giungono fino a noi di questi viaggi,
tanto più che presto l’espansione islamica nelle coste meridionali del Mediterraneo
andrà a costituire una sorta di barriera per i rapporti diretti con il continente29.
Al concetto di Asia si sostituisce così una più generica e vaga idea di Oriente,
fortemente mitizzata, in cui il riferimento è più alla direzione che non alla fisicità
del territorio. Significativo è l’esempio della carta del manoscritto di Londra, il
Cott. Tib. B.V di XI-XII secolo, in cui alla carta 56v l’Asia è occupata da un leone
con didascalia «hic abundant leones»: un animale esotico prende il posto dell’intero
continente, ammettendo con l’estrema sintesi la scarsa conoscenza di quelle terre.
L’India ricopre un’area molto vasta: i suoi confini si estendono anche all’Africa

27

Dainelli G., Missionari e mercadanti rivelatori dell’Asia nel Medio Evo, Unione tipograficoeditrice torinese, Torino 1960 (La conquista della terra. Esploratori e esplorazioni, 5), p. 75.

28

Ibid., p. 78.

29

L’unica via ancora praticabile era quella marina da sud, sfruttando il monsone per la navigazione,
anche se l’ingente commercio tra India e Impero Romano era per lo più nelle mani degli Arabi. Cfr.
Wittkower R., trad. Ciccuto M., Allegoria e migrazione dei simboli, Einaudi, Torino 1987, p. 86.
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orientale, comprendendo il territorio etiope come fosse un suo prolungamento.
Quest’unico grande spazio, infatti, si compone di un’“India Maggiore” che
corrisponde grossomodo all’odierno stato indiano, un’“India Minore”, la nostra
Indocina, e di un’“India Mezzana” che coincide appunto con l’Etiopia 30. I rispettivi
confini ne escono comunque confusi.
L’inghippo sembra risalire ad Omero che descrive gli Etiopi come coloro che
abitano gli estremi del mondo, di cui una parte vive dove il sole sorge e l’altra dove
tramonta. Ma ancora, per un anonimo autore dell’Itinerarium Alexandri Magni del
345 d.C., l’India è una continuazione di Persia ed Egitto, e lo stesso valgasi a dire
per Eusebio di Cesarea, Isidoro o Gervasio di Tilbury, che contribuiscono ognuno a
suo modo a perseguire nell’errore per tutto il Medioevo31.
Lo stesso Alessandro Magno, risalendo le sponde del Gange, crede di aver
raggiunto le sorgenti del Nilo, sebbene fosse accompagnato da una schiera di
scienziati incaricati di raccogliere quante più informazioni sul luogo. Dopo di lui
Megastene, nel 303 a.C. circa., viene invitato alla corte di Sandracotto, erede
dell’Impero macedone, nell’odierna Patna, sempre sul Gange, e da lì, fornisce
finalmente qualche dettaglio sulla geografia del paese 32.
Cosma Indicopleusta, che abbiamo già citato per il suo tentativo cosmografico, resta
una fonte importante per le missioni cristiane in India, con la sua Christiana
Topographia sive Christianorum opinio De Mundo. Famoso per il trascorso da
mercante nelle regioni orientali e dell’Etiopia, si presenta con il vantaggio del
testimone oculare di realtà che tuttavia, verranno poi piegate alle esigenze della
fede, in un racconto pienamente in accordo con le Scritture. Secondo Cosma la Cina
si troverebbe al di là del paese delle spezie, oltre il quale la navigazione deve

30

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo, De Rubeis, Roma 1990 (L’Arco Muto, 1), p. 22.

31

Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., p. 85 con relative note per i riferimenti
bibliografici alle opere citate.
32

Ibid., p. 86.
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proseguire a Nord33, ma non sappiamo quanto del suo racconto sia effettivamente
frutto di esperienze dirette o di racconti ascoltati durante i viaggi.
Nel primo Medioevo questa regione piomba di nuovo nel buio della conoscenza,
ogni progresso in tal senso viene perduto e gli unici appigli si trovano nei racconti
della predicazione degli apostoli o in antiche tradizioni pagane che si fondono con
lo spirito cristiano, leggende bibliche e sporadici contatti mercantili.
Fin dall’Antichità era diffusa la credenza che in Asia tutto fosse più grande e più
bello. Ricordiamo le parole di Ippocrate: ≪Affermo che l’Asia differisce moltissimo
dall’Europa per la natura di tutte le cose, ciò che nasce dalla terra, e gli uomini.
Ogni cosa, infatti, in Asia nasce più bella e più grande, il paese è più ameno e gli
uomini hanno caratteri e costumi più miti e mansueti≫34. Un altro mito era legato
alla presenza ai margini del mondo, di popolazioni non contaminate dalla violenza e
dalla civiltà, dotate dalla natura di un’indole estremamente pacifica, di rara bellezza
e longevità 35.
Del resto, stando a quanto detto sulla suddivisione dei figli di Noè per ripopolare la
terra, a Sem il primogenito, viene assegnata l’Asia, ed è plausibile supporre che al
figlio maggiore fosse spettato il continente più esteso, come tradizionalmente è
raffigurato.
L’assenza di prove, o di dati empirici, dovuta alla sempre maggiore difficoltà degli
spostamenti che come abbiamo già ricordato ha portato a un lunghissimo vuoto di
esperienze relativo all’Asia, non sembra aver impedito la prolificazione di voci e
teorie, di tentativi di descrivere queste lontane terrae incognitae. In questo modo
però, è inevitabile scivolare nell’irrazionale e allontanarsi dalle leggi di natura:
qualsiasi ipotesi, purché ritenuta valida secondo i parametri di classificazione e di
33

Dainelli G., Missionari e mercadanti...op. cit., p. 79.

34

Ippocrate, Arie, acque, luoghi, 12, si veda l’edizione Bottin L. (a cura di e trad.), Marsilio,
Venezia 1986; cfr. Ortalli G., Scenari e proposte...op. cit., p. 6.
35

Bussagli M., “Asia”, in Enciclopedia dell'arte medievale, Istituto della Enciclopedia italiana, Vol.
II, Roma 1991, pp. 585-592, 586. Bussagli fa presente che lo stesso motivo letterario ritorna anche
nella cultura cinese. Il riferimento è probabilmente agli Iperborei che descriveremo nel dettaglio
più avanti, o ai Bragmani.
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conoscenza della natura dell’epoca, rischia di non essere mai verificata ma di
bastare a se stessa, per così dire, come testimonianza dell’ineffabilità del creato 36.
L’uomo occidentale, incoraggiato da una vasta tradizione letteraria, tende a
collocare in Oriente gli scenari in cui si muovono miti di ricchezza, di libertà
corporali, il Paradiso Terrestre e il regno del Prete Gianni, ma anche orrende e
terrificanti figure apocalittiche37.
I testi che sicuramente più di altri rivestono un ruolo chiave in questo processo di
trasmissione sono, partendo dalla tradizione classica, la Historia Naturalis di Plinio,
ma anche la Collectanea rerum memorabilium di Solino 38, redatta nel III secolo, in
cui compaiono fantastiche nozioni geografiche e stravaganti supposizioni
teratologiche39.
Plinio il Vecchio, rifacendosi a fonti greche e romane, tenta di mettere in piedi una
rudimentale ma pur sempre imponente opera enciclopedica in trentasette libri,
ognuno dei quali analizza una branchia delle cosiddette scienze della terra, dalla
geografia all’astronomia, dalla botanica alla medicina e così via. Solino,
riprendendo molto dal suo predecessore, ampia il discorso con aggiunte personali.
Altro testo fondamentale è il VI libro del De Nuptiis Philologiae et Mercurii di
Marziano Capella40. Scritto in forma mista di prosa e versi tra IV e V secolo, sarà
letta per tutto il Medioevo soprattutto in ambienti cristiani, come opera
enciclopedica del sapere classico. Nonostante lo stile complesso e la difficoltà
d’interpretazione abbiano reso necessarie numerose revisioni nei secoli successivi,
36

Tadriola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 18.

37

Tardiola G. (a cura di e trad.), Le meraviglie dell’India: Le meraviglie dell’Oriente, Lettera di
Alessandro ad Aristotele, Lettera del Prete Gianni, Archivio Guido Izzi, Roma 1991, p. 12; cfr. Le
Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit., pp. 257-277.
38

Si veda la riedizione dell’opera curata nel 1895 da Mommsen Th., C. Iulii Solini Collectanea
rerum memorabilium, Weidmann, Berlino 1958, da ora citata con l’abbreviazione SOL. L’opera è
conosciuta nel Medioevo anche come Polyhistor o De mirabilibus mundi, anche se quest’ultimo
titolo è usato più raramente.
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Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., p. 8.
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Martiani Capellae de nuptiis Philologiae et Mercurii Libri novem. Introduzione. Traduzione e
commento, Cristante L. (a cura di), trad. Lenaz L. , Weidmann, Hildesheim 2011.
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il De Nuptiis compare come testo base per la formazione scolastica fino al IX
secolo, e come manuale anche nelle scuole laiche di tutta Europa41.
Ma il lascito più grande, lo dobbiamo all’Epistola Alexandri ad Aristotelem, il brano
che forse, tra tutti i racconti che compongono la saga del Grande Alessandro, ha
maggiormente contribuito alla trasmissione di suggestioni e immagini di un Oriente
ancora leggendario42. Anch’essa un falso, la lettera viene presa come testo
attendibile per la storia naturale e come fonte di informazione su quell’Asia interna
che nessuno aveva mai visitato.
Ne fanno riferimento, tra gli altri, Jacques de Vitry, Marco Polo e Alberto Magno, a
testimonianza della grande credibilità e fama di cui gode l’Epistola 43. L’epopea
dell’impavido macedone, proietta ancora una volta, l’immagine di un Oriente
opulento ed estremamente ricco, frastagliato di isole fortunate e di esseri mitologici.
Ma se la terra sembra traboccare di pietre preziose e oro, anche terrificanti mostri e
pericoli di ogni genere sono in agguato ad ogni angolo, a difesa di quella terra
lontana. Come in uno specchio per la società occidentale, ogni aspetto della
quotidianità subisce un rovesciamento e si amplia fino all’inverosimile.
Anche le figure femminili, che troviamo spesso collegate alle Amazzoni, escono
dalle mura domestiche e dalla cerchia di protezione maschile, per trasformarsi in
forti guerriere, perfettamente indipendenti ed autonome, proprio come fossero
uomini. Sul piano fisico, la loro bellezza spesso vagheggiata, o il richiamo di
candide vergini, si contrappone alla comparsa di caratteri decisamente poco
femminili, quali barba e peli su tutto il corpo, denti ferini, zoccoli e così via44.
Per una svolta decisiva dovremo attendere Sant’Agostino che nel V secolo affronta
la questione dell’esistenza in Asia di razze umane, fino ad allora confinate nella
41

Gozzano N., “Marziano Capella” in Enciclopedia dell’Arte Medievale, Istituto della
Enciclopedia italiana, Vol. VIII , Roma 1997, pp. 252-255, 253.
42

Si veda l’edizione critica di Tardiola G. (a cura di), Le meraviglie dell’India...op. cit.

43

Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale: fonti e diffusione di razze umane e mostruose,
ibridi ed animali fantastici, Università degli studi di Trieste, Trieste 2005, p. 87.
44

Ibid., p. 88.
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sfera del fantastico e del mostruoso. Il De civitate Dei riesce a coniugare infatti, il
naturalismo pagano che concepiva il diverso come qualcosa di contro-natura, con
l’universalismo cristiano che include ogni essere nel disegno di Dio.
L’argomentazione di carattere puramente teologico, parte dal semplice presupposto
che tutte le razze umane siano derivate da Adamo ed Eva, e quindi da comuni
progenitori45 . La presenza di caratteri deformi o appunto mostruosi, è sicuramente
testimonianza di un preciso intento del Creatore, oppure, se così non fosse,
saremmo costretti a includere queste razze nel regno animale o a metterne
definitivamente in dubbio l’esistenza. Inoltre, bisognerebbe considerare un più
ampio discorso sull’esistenza del male, che torna a sostegno della tesi agostiniana,
ma che richiederebbe ampie disquisizioni che in questa sede preferisco lasciare solo
accennate.
Vincenzo di Beauvais inserisce nel suo Speculum, una Istoria Mongalorum, la più
antica relazione di viaggio in Asia centrale e più precisamente nell’Impero dei
Tartari, scritta da Giovanni da Pian del Carpine, sebbene tutto il lavoro non sia altro
che una sintesi dei suoi predecessori46 . La mancanza di spirito critico però, non
permette di distinguere tra le favole sulle meraviglie che affollano letteratura e
bestiari, e i dati empirici riportati dal viaggiatore: ne risulta quindi un racconto che
si rifugia continuamente nella più sicura tradizione, nella verità rivelata dei testi
appresa come fosse dottrina, soprannaturale.
Più in generale tutta la geografia tenderà a svincolarsi molto lentamente da questi
preconcetti, non solo per la complessità e la vastità delle informazioni che
serviranno a compiere il passo decisivo verso un metodo di ricerca scientifico, ma
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La citazione è riportata infra, p. 104. Aurelio Agostino, La città di Dio, Alici L. (a cura di e
trad.), Rusconi, Milano 2001, Libro XVI, 8, 2, p. 759, edizione da ora citata con l’abbreviazione
AGO.
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Olschki L., Storia letteraria delle scoperte geografiche: studi e ricerche, L.S. Olschki, Firenze
1937, pp. 138-139.
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soprattutto per l’ostinato attaccamento ai testi e all’immaginazione, dominante in
tutto il Medioevo 47.
Per dirla con le parole di Le Goff, «al contrario degli uomini del Rinascimento,
quelli del Medioevo non sanno guardare, ma son sempre pronti ad ascoltare e a
credere tutto ciò che si dice loro» 48.
Una più esaustiva argomentazione sarà fornita nella seconda parte del secondo
capitolo del presente lavoro, in cui andremo a ripercorrere il processo di formazione
e trasmissione della tradizione teratologica, legata a doppio filo con le nozioni
geografiche.

47

Cfr. ibid., pp. 138-143.

48

Le Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit., p. 261.
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1.II.2. India e Paradiso Terrestre

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente,
e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
(Genesi 2,8)

≪Tre leggende troneggiano giganti nella letteratura medievale, rimanendo per secoli
e secoli con una tenacità sorprendente. Gog e Magog, il regno del Prete Gianni e il
Paradiso Terrestre, fuse non di rado alla grande epopea d’Alessandro, hanno tutta
una letteratura, e sono talmente divulgate, da entrare nel dominio popolare,
abbarbicate alle menti di tutti≫1 .
Non a caso la nostra ricerca finisce per esplorare questi temi. Ogni volta che
parliamo di India o, più in generale, di estremo Oriente, non possiamo evitare in un
modo o nell’altro, di notare il fortissimo legame che questi luoghi hanno instaurato
con il Paradiso Terrestre. Una lunghissima tradizione lo vuole, infatti, collocato
nelle regioni orientali dell’Asia.
Ancora oggi, i commentatori dei Testi Sacri che si rifanno alla Vulgata di Girolamo
d’inizio V secolo d.C., traducono il termine ebraico miquedem da cui deriva “Eden”,
con un’espressione temporale “fin dal principio, in origine”. Questa versione va
sicuramente a sottolineare e ribadire l’importanza dell’atto creativo, ma non rende
una traduzione del tutto corretta del termine che racchiude in sé anche un significato
spaziale.
Più anticamente invece, Sant’Agostino e i cosiddetti Settanta, traducono con “ad
oriente”, inteso come il luogo di origine, prendendo a modello la Vetus Latina 2.

1

Durazzo P., Il Paradiso Terrestre, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1979, p. 6.

2

La stessa espressione “ad oriente” è riportata nella Bibbia di Gerusalemme. La questione
interpretativa del termine ebraico ha suscitato accesi dibattiti per tutto il Medioevo. Scafi A., Il
paradiso in terra...op. cit., p. 25; cfr.; Graf A., Miti, leggende e superstizioni nel medio evo...op.
cit., p. 8.
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Se cerchiamo di allargare i nostri orizzonti, e analizziamo la faccenda guardando
oltre al mondo cristiano, possiamo prendere in esame le mitologie legate al sole: ci
accorgiamo facilmente che l’Est è quasi sempre associato alla nascita, come terra da
cui si leva la luce e in senso metaforico la vita.
Da qui al collocare la culla dell’umanità negli stessi luoghi, il passo è breve,
occasione per relegarvi sogni di antica felicità3.
Caratteristica della natura umana è anche la tendenza ad immaginare regioni
remote, lontane dalla quotidianità, in cui si trovano oggetti ed esseri meravigliosi, e
benché nulla vi sia di familiare, tutto si accorda con aspirazioni di benessere e
serenità.
Lo dimostra chiaramente il fatto che appena le esplorazioni geografiche e i viaggi
sempre più frequenti dal XIII secolo in poi, sono costretti a smentire per assenza di
prove, l’esistenza di tale Paradiso ad Oriente, l’attenzione nella ricerca si sposta
rapidamente ad Occidente, dove prima nessuno avrebbe cercato, ma che in quel
momento sembrava costituire l’ultimo appiglio prima di destarsi dal lunghissimo
sogno.
Tuttavia, nonostante l’intensificarsi dei viaggi e la sempre maggior qualità di
realizzazione e precisione delle carte geografiche, il testo biblico influenza ancora
molto nel XIV secolo sia i canoni di rappresentazione che l’immaginario degli
esploratori. Ed è così che Cristoforo Colombo nel suo giornale di bordo, annoterà di
«uomini con un solo occhio e altri col muso di cane, i quali si nutrivano di carne
umana», e di Amazzoni, con uno stile del tutto simile a quello della Lettera del

3

Nel De mundi creatione orationes di Severianus Gabalensis, si legge: ≪Cur non alio climate sed
ad Orientem situs Paradisus? Unde luminarium origo vitae hominum. Praenunciat Deus quod est
futurum. Ad orientem in paradiso constituit hominem ut ostendat, quemadmodum coelestes hae
faces orientes ad occasum currunt deciduntque, sic ad Adamum a vita ad mortem praecipitaturum,
ac luminarium typo occasum habiturum, atque alium rursum ortum ex resurrectione mortuorum
recepturum. Cucurrit ad occasum Adamus, occidit in sepulcro≫, Bibl. vet. patr., Vol. 27, p.118, cit.
in Durazzo P., Il Paradiso Terrestre...op. cit., p. 58. Per Severino era del tutto naturale collocare il
Paradiso ad Oriente dove nascono gli astri e quindi anche l’uomo. Cfr. Graf A., Miti, leggende e
superstizioni nel medio evo...op. cit., p. 8.
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Prete Gianni4. Ma ci basti per ora fermare lo sguardo sui vecchi continenti,
lasciando le meraviglie del Nuovo Mondo ad altre ricerche che escono dal limite
temporale che ci siamo imposti.
***
Il Medioevo ha sfruttato l’Oriente e più in generale l’incognito geografico per
fondere a piacimento leggende della tradizione pagana e quelle nuove, cristiane 5.
I dottori della Chiesa hanno cercato a lungo di sviscerare i segreti del Paradiso,
spesso ribadendo la sua natura puramente spirituale, altre volte invece, difendendo
la sua fisicità, cercando in quelle poche righe della Genesi la conferma alle proprie
ferme convinzioni.
Per alcuni quindi, esiste un luogo recondito della terra, accessibile solo a pochi
eletti, magari accompagnati da una guida celeste; per altri invece, dopo il peccato
originale, esso è stato trasferito dalla terra al cielo, e più precisamente al “terzo
cielo”, lo stesso dove fu rapito San Paolo e ove risiedono Enoc ed Elia, passati dal
regno dei vivi al luogo divino, senza aver affrontato la morte corporale6.
L’uomo ha certamente bisogno di spiritualità, e lo dimostra il fatto che troviamo
facilmente casi analoghi nelle altre religioni, ma non si può ignorare che possa
esservi alla base, una più modesta aspettativa di veder ricompensati post mortem gli
sforzi e i sacrifici compiuti in vita7.
Ed è proprio in questo mondo, terreno, che si mantiene acceso il fuoco della
speranza, chissà dove. Dopo tutto, Dio in persona ha messo a guardia del giardino,
due cherubini armati, affinché gli uomini non potessero infrangere il divieto di

4

Tardiola G. (a cura di), Le meraviglie dell’India...op. cit., p. 31. La citazione è tratta da Caddeo R.
(a cura di), Giornale di bordo di Cristoforo Colombo, Bompiani Editore, Milano, 1985, p. 78.
5

Durazzo P., Il Paradiso Terrestre...op. cit., p. 7.

6

Delumeau J., Storia del Paradiso. Il giardino delle delizie, Grasso L. trad., Il Mulino, Bologna
1994 (Le occasioni LV), p. 35. Per i passi riguardanti Enoc ed Elia si veda rispettivamente Genesi,
5, 24 e 2 Re, 2, 1-18.
7

Durazzo P., Il Paradiso Terrestre...op. cit., pp. 14-15.
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entrarvi, per cui anche ammesso che qualche fortunato avventuriero fosse giunto
alle porte di Eden, possiamo supporre che l’accesso gli sarebbe stato negato 8.
Tuttavia, lo sforzo della ricerca poteva comunque essere ricompensato dalla
presunta esistenza di luoghi estremamente ricchi e abbondanti in ogni genere di
delizia, nelle immediate vicinanze del Paradiso, come se da lì un influsso benefico
si diffondesse nelle aree circostanti, rendendole simili.
Per i geografi che si attengono alle Sacre Scritture, la vaga indicazione “ad Oriente”
è più che sufficiente a posizionarlo anche idealmente sulle mappe, ma lavoro ben
più arduo è identificare i quattro fiumi che ne scaturiscono, di cui solo due si
possono di comune accordo riferire ai grandi corsi d’acqua della Mesopotamia: il
Tigri e l’Eufrate.
Si legge nella Genesi: ≪Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si
divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre
intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine; qui c'è
anche la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad
oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate≫9.
Già Teofilo di Antiochia, nel II secolo, propone una chiara lettura ripresa dalla
tradizione ebraica, individuando nel Ghicon il fiume da cui ha origine il Nilo,
scambiando quest’ultimo con una ramificazione del Ghicon e non con il Ghicon
stesso 10. Giuseppe Flavio, un secolo prima aveva scritto: «Il Pison, che significa
pienezza, e che i Greci chiamano Gange [...], il secondo che si chiama Eufrate e
Phora nella nostra lingua, che significa dispersione o fiore; il terzo che si chiama

8

Riporto il passo della Bibbia tratto da Genesi 3, 23-24: ≪Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di
Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del
giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero della
vita≫.

9

Genesi 2, 10-14.
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Durazzo P., Il Paradiso Terrestre...op. cit., pp. 22-23; cfr. Delumeau J., Storia del
Paradiso...op.cit., p. 58.
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Tigri o Diglath, che significa veloce e stretto; [...] e il quarto, chiamato Ghicon, che
significa venuto d’Oriente e che i Greci chiamano Nilo» 11.
Efrem il Siro, dottore siriaco del III secolo, si rifà invece ad Ezechiele (28, 13),
lasciando una profonda influenza in quanti si occuperanno della questione dopo di
lui. Eden è figurato come una montagna altissima, la cui vetta non è mai stata
bagnata nemmeno dal diluvio universale, e dalle cui cime sgorgano i fiumi che,
scendendo a terra come in un unico condotto, trovano una volta giunti, ognuno la
sua sorgente, e sono precisamente Nilo, Danubio, Tigri ed Eufrate12.
Questa soluzione sembra essere la più convincente, tanto che verrà ripresa da molti
eruditi nei secoli successivi, anche se si parlerà molto più spesso del Gange o
dell’Indo che del Danubio 13.
L’esempio per eccellenza è quello di Filostorgio, della Cappadocia, che tra il 425 e
il 433 compone una Storia ecclesiastica, nella quale descrive l’affluente dell’Indo,
l’Ifasi, scambiandolo per il corso principale. Lungo le sue sponde sbocciano
garofani e se qualche malato si bagna nelle sue acque, guarisce immediatamente14.
Né Isidoro di Siviglia, né tantomeno il Venerabile Beda dubitano dell’esistenza di
un luogo ben preciso sulla terra che corrisponda alla descrizione biblica, pur
ammettendo che esso riflette un’immagine simbolica della Chiesa, fedeli entrambi
alla tradizione agostiniana, ripresa in seguito anche da Rabano Mauro nel De
universo.
Spostandoci decisamente in tutt’altra direzione, non possiamo che segnalare il
contributo di Giovanni Damasceno che oramai in pieno spirito medievale, di VIII
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Flavio G., Histoire ancienne des Juifs, Lidis, Paris, p. 8, cit. in Delumeau J., Storia del
Paradiso...op. cit., p. 58.
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Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 58.
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Ibid., p. 59.

14

Loc. cit. Il tema della guarigione a mezzo di acque miracolose torna molto frequentemente nelle
descrizioni di luoghi attigui al Paradiso. Cfr. LPG, C, 34-37.
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secolo, considera oltre all’aspetto fisico del Paradiso, anche e soprattutto quello
spirituale 15.
Quindi, se in un primo momento si è cercato di ricostruire un quadro coerente dal
punto di vista geografico-cosmologico in cui gli studiosi potessero collocare
l’immagine biblica del giardino primordiale, successivamente l’attenzione si
focalizza sulla forza mistica del luogo, sulla sua valenza metafisica. Restano tuttavia
degli elementi in comune, dei punti saldi, che nonostante le più variate speculazioni,
non vengono mai messi in discussione.
Eden si colloca certamente ad Est, e che sia o meno alla portata degli uomini, molto
lontano o semplicemente irraggiungibile, esso è sorgente d’acqua e quindi fonte di
vita su questa terra a cui si lega definitivamente16.
Molti altri esempi potremmo portare per testimoniare lo sforzo nella ricerca, ma per
ora ciò che interessa è capire l’associazione più longeva del Paradiso con le terre
indiane, o più generalmente orientali, che possa aver contribuito alla formazione di
una sorta di mito di felicità legato ad una specifica area geografica.
Come abbiamo già osservato nel paragrafo precedente, lo scopo delle mappe non
era tanto quello di fornire precise coordinate spaziali, quanto esprimere una visione
del cosmo, un’idea, e solo su un tipo di carta come questo si può trovare spazio per
elementi che vogliono solo ribadire la propria contiguità con le terre abitate, con la
“terra”, a prescindere dalla reale consistenza materiale.
Il XII secolo ci interessa da vicino, perché è in questo periodo che si colloca la
Lettera del Prete Gianni, ed è di quelle nozioni e credenze che abbiamo bisogno per
ricostruire un plausibile contesto di sviluppo e di elaborazione della leggenda.
La Summa sententiarum di Pietro Lombardo, ed esempio, redatta una quindicina
d’anni prima della sua morte nel 1160, diventa presto il testo teologico per
eccellenza adottato come manuale in facoltà universitarie e dai maggiori
15

Per una lettura in chiave mistico-simbolica dei fiumi del Paradiso legata alla ricorrenza del
numero quattro si veda anche Mâle É., L’art religieux du XIIe siècle en France: étude sur les
origines del’iconographie du Moyen Âge, Librairie Armand Colin, Paris 1922, pp. 320.
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Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., pp. 61-62.
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commentatori delle Sacre Scritture17. Egli, fedele all’antica traduzione che vuole il
Paradiso ad orientem, descrive quell’unico luogo risparmiato dal Diluvio come
inaccessibile all’uomo, a causa dell’immensa altitudine e della vastità di oceani e
territori impervi nelle sue vicinanze18.
Anche per Gervasio di Tilbury negli Otia imperalia esiste un luogo di estrema
bellezza e amenità, al cui centro si trova l’albero della vita e la sorgente dei quattro
fiumi. Tuttavia, il giardino è circondato da un muro di fuoco che sale verso il cielo,
e tutt’intorno si estende un deserto pieno di rettili e belve feroci19.
Ma in tutto questo, dove sono i geografi? Se la tesi più accreditata è proprio quella
dell’esistenza fisica dell’Eden, dove lo si può disegnare? Sul fatto che sia in
Oriente, oramai, non ci sono dubbi, ma a quale latitudine, usando un termine
moderno, non è mai stato specificato.
Una risposta soddisfacente viene da Tommaso d’Aquino: «Coloro che pongono il
paradiso sulla linea dell’equatore pensano che su quella linea la regione sia
temperatissima a causa dell’uguale durata dei giorni e delle notti in tutto l’anno, sia
perché il sole non si allontana mai troppo, così da causare un eccesso di freddo, sia
perché non vi è, come essi dicono, eccesso di caldo, giacché il sole, pur passando a
piombo sulla testa degli abitanti, rimane in tale posizione per poco tempo. Aristotele
però dichiara espressamente che quella zona è inabitabile per il calore. E la cosa
sembra più probabile poiché le regioni [...] in cui il sole non passa mai a piombo,
sono già caldissime per la sola vicinanza al sole. Come che sia, dobbiamo ritenere
che il paradiso terrestre è situato in un luogo temperatissimo, o all’equatore o
altrove»20.
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Ibid., p. 64.
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Per le diverse traduzioni del termine miquedem si veda supra in questo paragrafo.

19

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 64.
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Tommaso d’Aquino, Somma teologica, ESD, Bologna 1984, I, q. 102, pp. 324-330, cit. in
Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 67.
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E non potrebbe essere altrimenti: le migliori condizioni climatiche e ambientali
sono requisiti indispensabili per gli uomini medievali, così come lo sono ancora
oggi per noi, che siamo attratti da esotiche mete vacanziere definite in ogni
pubblicità come dei veri e propri “paradisi” in terra, dei luoghi ameni, divini.
Tuttavia, nel primo caso, l’impossibilità di godere di tali meraviglie ha indotto a
pensare o a stabilire, che le vie d’accesso fossero effettivamente interdette, o che gli
ostacoli naturali fossero tali da scoraggiare anche il più caparbio avventuriero.
A questo proposito nel primo X secolo, viene redatta un’opera che avrà un enorme
successo nel tempo: stiamo parlando della Navigatio Sancti Brendani, ispirata alla
vita di un monaco vissuto tra V e VI secolo, che si muove dall’Irlanda alla ricerca
del Paradiso21.
L’itinerario è disseminato di prodigi e meraviglie, tra cui pesci enormi, l’isola
dell’Inferno (se esiste un luogo deputato alla beatitudine, deve esisterne uno dove
scontare la pena eterna!), fiumi colorati e molto altro, compresi Enoc ed Elia con
cui Brendano s’intrattiene22. Durante il viaggio il Santo è invitato a compiere precisi
riti liturgici, in particolare per la celebrazione della Pasqua e del Natale, ed è proprio
entro questa nuova sacralità che s’inserisce il vasto sapere enciclopedico della
cultura medievale.
Infarcita di allusioni mistiche, come i sette anni di navigazione o i quaranta giorni di
sosta nelle isole più importanti, e riferimenti iconografici come uve, pani e pesci da
mangiare, la Navigatio è stata più volte presa ad esempio, non solo come testo
avventuroso che ci porta sino alle soglie del Paradiso, ma anche come il “luogo” in
cui confluiscono le principali conoscenze scientifiche dell’età di mezzo, teorie
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Per l’edizione del testo si veda Tardiola G. (a cura di), I viaggiatori del Paradiso. Mistici,
visionari, sognatori alla ricerca dell’Aldilà prima di Dante, Le Lettere, Firenze 1993 (Le vie della
Storia 13), pp. 103-169; cfr. Balestracci D., Terre ignote strana gente...op. cit., p. 25.
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I due difensori del Paradiso, si veda supra, nota 5. Cfr. Tardiola G., Atlante fantastico del
Medioevo...op. cit., pp. 9-13.
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teologiche, supposizioni teratologiche e naturalistiche, quintessenza del “Medioevo
fantastico” di cui ci occuperemo ben presto 23.
Seguendo il filone letterario, sembra inevitabile incorrere in qualche riferimento o
ispirazione alle avventure di Alessandro Magno.
Un celebre testo, sempre di XII secolo, è l’Alexandri Magni iter ad paradisum,
redatto da uno scrittore ebraico tra il 1100 e 1175, poi tradotto in molte lingue e
inglobato nella più ampia saga del Romanzo d’Alessandro24. Qui il macedone,
giunto con i suoi compagni sulle sponde del Gange, decide di risalirne il corso, alla
ricerca del giardino primordiale. Dopo tre giorni di viaggio, costeggiando una
specie di muraglia, l’equipaggio giunge ad una piccola apertura da cui un vecchio li
esorta a non avventurarsi in quei luoghi, in quanto la corrente del fiume, molto
forte, li avrebbe potuti uccidere.
Come omaggio ad Alessandro, egli dona comunque una pietra magica, che posta su
un piatto di bilancia contrasta ogni peso in oro, ma se coperta da un sottile strato di
polvere diventa leggera come una piuma: un simbolo di ambizione e gloria,
entrambe così preziose ma allo stesso tempo così volatili, e allusione alla natura
mortale del sovrano 25.
Il dono dell’anziano portavoce, è molto affine alle pietre straordinarie che
costituiscono una delle peculiarità del regno di Gianni. Come vedremo meglio in
seguito, la presenza di oggetti magici o dai poteri sovrannaturali, come quello
appunto di assumere un peso ineguagliabile o produrre un effetto e all’occorrenza
anche il suo contrario, caratterizza i luoghi limitrofi al Paradiso Terrestre, o più in
generale le terre lontane e misteriose dell’Est, dove esso si presume possa essere
esistito.
Anche il tema dell’eterna giovinezza, che ritorna con frequenza, e nel nostro caso
chiaramente figurato dalla fonte che sgorga dal palazzo di Gianni e da altri oggetti
23

Ibid., pp. 12-13.
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Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 65.
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in grado di curare ogni male, di ridare la vita, altro non è che una figurazione di
quella specie di ossessione tipicamente medievale per la vita ultraterrena, per la
misericordia di Dio, per il ritorno al luogo d’origine e insieme meta ultima di ogni
anima pia, perfettamente ed emblematicamente rappresentati dall’Eden26.
D’altra parte, la vicinanza del Paradiso ai territori del re-sacerdote, è confermata, se
così si può dire, dal dettagliato racconto di John Mandeville, che dichiara di aver
visitato in prima persona quei luoghi. Egli assicura che tra i due si trova una grande
distesa desolata di tenebra e montagne rocciose, impraticabile per l’uomo.
Così dicendo ne ribadisce la stretta relazione, sebbene sembri impossibile per alcun
mortale passare dall’uno all’altro restando illeso.
Nulla meglio del testo di Mandeville dimostra la duratura sopravvivenza delle
tematiche sviluppate nella lettera del 1165, e allo stesso tempo l’amplificazione che
riceve nel corso dei due secoli successivi alla sua diffusione. In particolare, le
descrizioni di luoghi ameni nei pressi del Paradiso, alimentano quelle antiche
credenze che possiamo riscontrare in parte, anche nel regno di Gianni.
Nei capitoli dedicati all’argomento, egli fa menzione di molte isole27: un’usanza
abbastanza diffusa soprattutto poi, nel Rinascimento, quella di confinare luoghi di
estrema bellezza e ricchezza in piccoli territori circondati dall’oceano, o come in
questo caso, dal diramarsi dei fiumi che discendono dall’Eden. Gli oceani appaiono
così, sulle carte, colmi di isole, luoghi di mistero e di utopia, veri e propri tesori per
gli avventurosi esploratori medievali28 .
26
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Già nella carta di Beato di Liébana di VIII secolo, tra l’India e la Cina, se ne
contano molte, ognuna popolata da stranezze quali l’uccello Ruck, le figlie
dell’Acqua, o come nel caso dell’isola di Waq Waq, di alberi che producono donne
bellissime al posto di frutti29 . Tra tante amenità deve per forza celarsi anche il
giardino primordiale.
Vale la pena di soffermarsi un attimo anche sulle cosiddette Isole Fortunate.
Conosciute fin dai tempi antichi, già da Omero, Esiodo e Plutarco, si fanno largo nel
vasto panorama della leggenda, fino ad essere consacrate dalla geografia cristiana
con Isidoro di Siviglia. Esse sono ricolme di giardini in fiori e frutti profumati, il
terreno si ricopre spontaneamente di messi e vigneti e il clima è sempre mite. Gli
uomini vi abitano in beata armonia, senza lavorare, godendo dell’abbondanza che li
circonda30.
Eppure, i molti che ne hanno parlato, includendole in opere eterogenee dagli Otia
imperialia di Gervasio di Tilbury alle varie Imago mundi e carte geografiche, si
sono guardati bene dal confonderle con il Paradiso Terrestre.
In poche parole tutta l’Asia, oltre ad essere sede di mostri e creature bizzarre,
diviene il luogo preferito per immaginare territori mitologici, in cui gli influssi
benefici del giardino edenico, hanno determinato condizioni naturali favorevoli e
permesso lo sviluppo di comunità civili esemplari. Il successo dei Bragmani, ad
esempio, è determinato dal fatto che vivono in gruppi assolutamente pacifici,
digiunano e praticano la castità. Questo loro atteggiamento, in netta
contrapposizione con la bellicosità dell’Occidente e che li investe di un’aura sacra,
spirituale, sembra dipendere strettamente dal clima nella loro isola: infatti lì non si
conoscono temporali, carestie o altre calamità naturali.
Gianni ne parla, in quanto sudditi del suo regno: «I Bramani sono una moltitudine di
uomini semplici che conduce una vita virtuosa. Non desiderano possedere più di
quanto esige il bisogno naturale. Si accordano su tutto e tutto sopportano.
29
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Definiscono superfluo ciò che non è necessario. Sono santi che vivono col corpo.
Quasi tutta la cristianità, in ogni sua parte, è sostenuta dalla loro santità e dal loro
senso di giustizia, come crediamo, ed è difesa dalle loro orazioni affinché non sia
vinta dal diavolo. Costoro servono la Maestà nostra solo con le loro preghiere e noi
non vogliamo avere da loro altra cosa che questa»31.
Da un lato chi parla è immerso nell’opulenza e in continue celebrazioni di potenza,
ma dall’altro, il candore della semplicità dei Bragmani a cui tutto l’Occidente
mostra riverenza e profondo rispetto esercita un fascino irresistibile, degno di lode e
ammirazione32.
Stesso valgasi a dire per gli Iperborei, altro popolo “privilegiato”: nella mitologia
greca essi vivono in regioni nordiche, dove il sole splende ed il clima è mite, tanto
che, per tutte queste caratteristiche idilliache, il termine iperboreo assumerà il
significato di “felice, beato”. Siamo di fronte ad una chiara idealizzazione, o forse
alla speranza che anche in luoghi remoti possano abitare uomini felici.
Si legge in Marziano Capella: ≪Post eosdem montes trans Aquilonem Hyperborei,
apud quos mundi axis continua motione torquetur, gens moribus, prolixitate vitae,
deorum cultu, aeris clementia, semestri die fine etiam habitationis humanae
praedicanda≫33.
Nonostante questi e molti altri esempi che si potrebbero portare, l’Oriente continua
a rimanere nell’ombra della conoscenza diretta, e così come proliferano miti e
leggende di felicità e prodigi, allo stesso tempo si installano inquietanti visioni
apocalittiche e mostruose creature.

31

LPG, D, t-u.

32

I Bragmani o Bramini, sono la prima casta delle quattro in cui si ripartisce la società induista. Il
nome deriva dal sanscrito brāhmaṇa, la cui radice “bṛh” indica forza, crescita, sviluppo, intesi
come poteri cosmici, magici.
33

MARZ, lib. VI, 664, p 228, cit. in Marinelli G., La geografia e i padri della Chiesa. Conferenza
tenuta alla Società geografica italiana il giorno 12 marzo 1882, estratto dal Bollettino della
Società Geografica Italiana, Maggio-luglio, 1882, Stabilimento Giuseppe Civelli, Roma 1882, p.
17.
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Come vedremo meglio nei paragrafi 2.II.1 e 2.II.2, il bene si contrappone
continuamente al male, in una lotta di contrari mantenuta in perenne equilibrio, o in
un mondo possibile solo nella fantasia. Il sogno si evolve con il passare dei secoli e
quello che un tempo rappresentava il luogo d’origine di tutta l’umanità, si trasforma
lentamente in un più complesso universo in cui l’umanità stessa si proietta e si
riflette, nell’intimo delle proprie contraddizioni, aspirazioni e paure.
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1.II.3. Collocazione del regno: la ricerca si sposta in Africa.

Rintracciare il regno del nostro re-sacerdote è impresa tutt’altro che semplice.
L’espressione ≪[...] e dall’India Maggiore, dove riposa il corpo dell’apostolo
Tommaso, i nostri domini si inoltrano nel deserto, si spingono verso i confini
d’Oriente e ripiegano poi verso Occidente sino a Babilonia deserta, presso la torre
di Babele≫1 sembra fornire coordinate abbastanza precise per quanti volessero
visitarne la corte. E d’altra parte, sappiamo che alla mensa di palazzo si ristorano
≪ospiti occasionali≫2

che potrebbero essere giunti da una delle settantadue

provincie, ma anche da molto più lontano: Gianni ha già dichiarato che ≪La nostra
Mansuetudine accoglie ogni ospite che venga da fuori e ogni pellegrino≫3.
Quindi, ad una prima e superficiale lettura, la lettera appare plausibile.
Si tratta di una richiesta ufficiale di incontro diplomatico, in cui si dà per scontato
che il lettore già conosca la via per le Tre Indie, per la terra dei draghi a Nord ≪là
dove il mondo finisce≫4, per la Mesopotamia o per il sepolcro di San Tommaso, o
che altri la conoscano per lui, stando all’afflusso regolare di viaggiatori nei suoi
territori.
Abbiamo già discusso su quali fossero le conoscenze geografiche del tempo e sulla
limitatezza delle esperienze dirette soprattutto per le regioni orientali.
A mio avviso, quelli appena citati, non sono altro che luoghi comuni, punti saldi che
qualsiasi uomo nel Medioevo si aspetta di trovare su una mappa o della cui
esistenza, fosse anche di natura spirituale, non può dubitare. O forse sono solo
espressioni generiche per indicare l’Oriente, l’Asia, un vasto impero al di là del
nemico musulmano.
1

LPG, 12.

2

LPG, 65.

3

LPG, 45.

4

LPG, E, 6.
57

L’India nel Medioevo è poco più che un concetto astratto e i suoi territori sono
rappresentati in modo confuso anche sulle mappe, come abbiamo già visto. Tentare
di stabilire connessioni che reggano e fissare punti di riferimento, in quel caos di
coordinate spesso troppo vaghe e contraddittorie, sembra un’impresa destinata a
fallire sin dal principio.
Tuttavia, per fini narrativi, o esplicativi, i cartografi medievali non si risparmiano
quasi mai una tale fatica, e azzardano le loro ipotesi, aggrappandosi ora alla
tradizione letteraria antica, altri più esplicitamente alla Lettera. Se in un primo
momento gli autori di viaggi incredibili in terra asiatica hanno contribuito ad
alimentare il mito intorno ad una stessa area, all’incirca ascrivibile all’India, con
l’avanzare del tempo, più voci e testimonianze allargano gli orizzonti di ricerca.
La prima grande smentita del fatto che Gianni appartenga all’India, arriva da un
frate predicatore e missionario, che dopo aver lasciato l’Europa nel 1316, peregrina
per l’Asia, raccogliendo informazioni che verranno redatte quindici anni dopo a
Padova, dall’amanuense Guglielmo di Solagna.
In questo suo Itinerarius, Odorico da Pordenone, descrive lo sconforto che lo assale
una volta giunto al presunto regno, tanto vagheggiato dai suoi predecessori: «Viste
queste predette cose in Catayo, me partetti e, caminando per cinquanta giornate
verso il ponente, passai per molte cittadi e per la terra del Preteianne, del qual non è
né anco una centesima parte di quello si dice e si afferma esser vero. La principale
sua città è domandata Cassan, nondimeno non è maggior di Vicenza, quantunque
pur il detto abbia molte altre cittadi sotto di sé»5.
Secondo le ricostruzioni egli si troverebbe a Tenduc, nella parte centrale della
Mongolia interna, e nel nord del Hebei, proprio nelle zone indicate da Marco Polo,
ma la delusione è tale da farlo desistere e abbandonare velocemente il discorso.

5

Milanesi M. (a cura di), Ramusio G.B., Viaggio del beato Odorico da Udine, dell’ordine de’ frati
minori; delle usanze, costumi e nature di diverse nazioni e genti del mondo; e del martirio di
quattro frati dell’ordine predetto, qual partirono tra gl’infedeli, in Navigazioni e viaggi, IV,
Einaudi, 1984, pp. 265-304, p. 297.
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Nonostante simili affermazioni sembrano avere il potere di destare l’Occidente da
un grande sogno, paradossalmente ci stiamo inoltrando nel periodo di maggior
diffusione e celebrazione della figura di Gianni.
Nel 1340, Giordano Catalani di Séverac, imitato poco dopo da Giovanni de’
Marignolli, identifica il monarca delle Indie con l’imperatore d’Etiopia, spostando
di molto la localizzazione6. Proprio il Marignolli identifica il Ghicon che scorre dal
Paradiso Terrestre con un fiume etiope, e descrive la terra del Prete Gianni come
una regione in cui tutti gli uomini sono neri. Intanto un anonimo francescano
spagnolo, compone nel 1350 il Libro del conoscimiento de todos los regnos, che
vede Gianni nei panni del patriarca di Nubia ed Etiopia7.
In questo cambiamento di rotta, la cartografia si adatta alla nuove tendenze del testo
scritto, anche se con alcune rielaborazioni personali.
Andrea del Bianco, ad esempio, celebre geografo veneziano del XV secolo, con un
abile stratagemma disegna il regno del re-sacerdote in un lembo di territorio
africano, molto allungato verso oriente, così da risultare parallelo all’India mediana,
ma separato da questa da un golfo pieno di isole. Suo concittadino e contemporaneo
Fra Mauro, più fedele all’evoluzione narrativa, lo pone in Abissinia, in un largo
settore.
Esso compare ancora in un orbis terrarum del 1452 in metallo smaltato e orientato
alla maniera araba con il Sud in alto, subito sotto i deserti d’Egitto, lì dove la fede
cristiana si estende sino allo stretto di Gibilterra e al «fiume dell’oro»,
probabilmente in Senegal o Niger8. In tutti questi casi, l’Etiopia si aggiudica il ruolo
di degna erede dell’India, a causa delle numerose caratteristiche che le accomunano
nella tradizione letteraria e figurativa.

6

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 85; cfr. Delumeau J., Storia del
Paradiso...op. cit., p. 120.
7

Delumeau J., loc. cit.

8

Ibid., p. 121.
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Per tutto il mondo antico e medievale essa è infatti considerata un prolungamento
del continente indiano. L’associazione ha origini molto remote, risalenti forse ad
Omero 9, ma in ogni caso il contributo più significativo è dovuto ancora una volta ad
Erodoto, Ctesia e ad altri che già conosciamo.
Questa convinzione, ribadita anche dalla Lettera di Aristotele ad Alessandro, sarà
alla base dello slittamento della sede del Prete Gianni, rafforzata infine dalla
presenza di nuclei cristiani nestoriani nelle aree in questione, e rimarrà salda sino a
che le decisive esplorazioni rinascimentali, soprattutto ad opera dei Portoghesi, non
preciseranno definitivamente i confini tra le coste orientali dell’Africa e le lontane
regioni al di là dell’oceano 10.
La particolare posizione dell’Etiopia, entro più bacini di influenza, ha favorito la
penetrazione di influssi culturali diversi, provenienti dalla valle del Nilo, dall'Arabia
meridionale, dal Vicino e Medio Oriente, dal Mediterraneo e dall'Africa orientale.
Queste influenze si sono innestate su tradizioni locali che tuttavia hanno saputo
mantenere una propria autonomia, generando culture composite e vitali11 .
In particolare, l'inclusione fin da epoca molto antica dell'altopiano intorno al corso
del Tigri nel circuito commerciale che collega il Mediterraneo all'Oceano Indiano, e
il legame tra i nuovi nuclei cattolici e il patriarcato di Alessandria, hanno favorito i
contatti con le regioni mediterranee12. Tuttavia il Medioevo etiope risulta per noi un
periodo abbastanza oscuro, per la sostanziale mancanza di fonti anteriori al XIV
secolo, e per il progressivo espandersi delle comunità musulmane che hanno

9

Odissea, I, 23 ss.

10

In particolare segnalo l’interessante opera di Schneider P., L’Éthiopie et l’Inde. Interférences et
confusion aux extrémités du monde antique, École Française de Rome, 2004 (Collection de l’École
Française de Rome, 335), che ci permette di confrontare a partire dalle fonti antiche, con numerosi
e dettagliati elenchi, i motivi di confusione tra i territori africano e indiano.

11

Fattovich R., “Etiopia”, in Enciclopedia dell'arte medievale, Istituto della Enciclopedia italiana,
Vol. VI, Roma 1995, pp. 43-47, 43.
12

Loc. cit.
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costituito una sorta di accerchiamento, isolando per molti secoli l’altopiano dal resto
della Cristianità13.
Successivamente, con l’affievolirsi dell’offensiva crociata, da quando compaiono i
primi documenti attendibili, la stretta musulmana si allenta intorno all’area egiziana
consentendo alle ambasciate cattoliche di raggiungere Abissinia, Nubia ed Etiopia 14.
Come baluardo della fede in mezzo a territori nemici, quest’ultima racchiude in sé
tutte le caratteristiche del regno di un potente sovrano.
Eppure l’indecisione si percepisce forte in alcune relazioni di XIII secolo.
Jacques de Vitry scrive nel 1217: «Sono stato appena informato da un mercante che
gli abitanti del paese del Prete Gianni hanno abbandonato il nestorianesimo per
diventare giacobiti», affermazione che colloca il sovrano tra i monofisisti
dell’Etiopia, ma in una lettera di tre anni successiva egli si contraddice,
specificando che i «cristiani che abitano la maggior parte dell’India, sono nestoriani
e sudditi di un potentissimo principe che il popolo chiama Prete Gianni»15.
In questo periodo l’ipotesi asiatica sembra riprendere un certo vigore, grazie anche
alla comparsa di un testo apocrifo rinvenuto nei pressi di Damietta durante la quinta
Crociata (1218-1221), diffuso e conosciuto come Relatio de Davide 16.
Nel documento sono riportate le vittorie sui musulmani di un certo re Davide,
discendente di Gianni, ma forse, esse non sono altro che le eco della terribile
avanzata di Gengis Khan in Persia e nel Turchestan. Alcuni studiosi hanno voluto
vedervi il tentativo di dare un volto al leggendario sacerdote, o più in generale di

13

Loc. cit.

14

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 120. Cfr. Richard J., L'Extrême-Orient légendaire
au Moyen Âge...op. cit., pp. 229-230.

15

Le citazioni sono tratte da De Saint-Genois J., “Sur les lettres inédites de Jacques de Vitry”, in
Mémoires de l’Académie royale de Belgique, XXIII (1849), Bruxelles, pp. 42-43, cit. in Pirenne J.,
La légende du Prêtre Jean, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1992, p. 45.
16

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 105; cfr. Richard J., “The Relatio de Davide as a
source for Mongol History and the Legend of Prester John”, in Beckingham C.F., Hamilton B., (a
cura di), Prester John, the Mongols and the Ten Lost Tribes, Variorum, Bodmin 1996, pp. 139-158.
Esistono tre diverse versioni del racconto, che però non divergono per quel che riguarda il
contenuto.
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dar risalto alle vittorie cristiane sugli infedeli attraverso le imprese di Davide, come
atto di propaganda per la missione di riconquista17.
In realtà, il fatto che Davide sia un discendente di Gianni, sembra essere stato
aggiunto in fase di traduzione del testo in latino, come se quel nome potesse
designare in maniera generica il titolo di re dell’India. L’equivoco potrebbe risalire
al racconto del vescovo di Gabala riportato da Ottone di Frisinga e di cui parleremo
a breve, che scambia il condottiero del Khitan, Yelu Tashi, per un sovrano cristiano,
così come poi Jacques de Vitry farà con Gengis Khan 18.
Tra tanti tentativi di ricostruzione storica e geografica della leggenda, i portoghesi
costituiscono quindi un caso particolare, in quanto concentrano fin dal principio le
proprie ricerche in Africa senza allargare mai gli orizzonti. Sperando certamente in
un’alleanza contro i Turchi, l’obiettivo primario è quello molto ambizioso di
raggiungere l’India via mare aggirando gli ostacoli e gli sbarramenti del percorso
via terra. Ma il Gianni etiope è capo di una corte nomade, senza fissa dimora, e ha
poco a che vedere con il leggendario sovrano asiatico che ha mosso l’interesse di
tutta Europa nei secoli addietro, sebbene il suo fascino abbia riacquistato nuovo
vigore. Così gradatamente scompaiono i palazzi splendenti, le solide dimore di
cristallo e oro massiccio, le infinite ricchezze: la delegazione portoghese torna a
casa con un bottino assai misero e molte aspettative tradite19.
***
Come dicevamo, diversi mappamondi alla fine del Medioevo, continuano a
collocare in Asia il regno del prete Gianni, specie quello di Marin Sanudo del 1321,
il globo genovese del 1447 e il più famoso capolavoro di Martin Behaim, del 1492.

17

Cfr. infra, Paragrafo 2.I.1; Richard J., L'Extrême-Orient légendaire au Moyen Âge...op. cit., p.
233; Id., The Relatio de Davide...op. cit., p. 146. Qui l’autore formula l’ipotesi che la Relatio sia
stata scritta in Iraq a causa della particolare attenzione data alla città di Baghdad.
18

Richard J., The Relatio de Davide...op. cit., p. 147.

19

The Prester John of the Indies. A True Relation of the Lands of the Prester John, being the
narrative of the Portugueuse Ambassy to Ethiopia in 1520, written by Father Francisco Alvares.
The Translation of Lord Stanley of Alderley (1881), revised and edited with additional material by
Beckingham C.F., Huntingford G.W.B., II Voll. (1961), Introduzione, pp. 4-5.
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Sebbene abbiamo raggiunto il limite temporale che ci siamo prefissati, un’ultima
considerazione mi sembra fondamentale nel quadro di questa ricostruzione.
Con la crescente divulgazione di opere letterarie “leggere”, e il proliferare di
racconti di viaggio, sull’onda delle recenti scoperte geografiche che sembrano
sconvolgere la vecchia immagine del mondo, Gianni perde niente o quasi del suo
originario carisma. Molti testi lo includeranno tra le tappe “obbligatorie” di
avventure, come il volgarizzamento del Rudimentum novitiorum, pubblicato a
Lubecca nel 1475, e la Mer des hystoires, edita a Lione nel 149120.
Pochi anni dopo in Castiglia, Gomez di Santisteban descrive con enorme fortuna, i
viaggi di Don Pedro del Portogallo, fratello di Enrico il Navigatore 21. Egli, dopo
aver attraversato il Pison, giunge dalle terre dei Giganti fino all’India, e una volta ad
Alves o Edicia, può finalmente ammirare lo splendore della capitale del sacro regno
mitologico.
Qui tutto è progettato per respingere un eventuale attacco del nemico musulmano,
ma il clima che si percepisce è tutt’altro che di tensione: grandi tavole imbandite,
palazzi sfavillanti di ori e pietre preziose, ma soprattutto una fortissima religiosità e
devozione si respira per le strade della corte reale. Le reliquie di San Tommaso
esercitano il loro potere miracoloso, e Gianni è da tutti rispettato come sovrano e
capo spirituale.
Don Pedro non dimentica tra l’altro, di inserire brevi richiami alla tradizione
leggendaria cresciuta intorno al continente indiano. Poco prima di entrare in Alves,
infatti, egli si imbatte tra le montagne in un popolo alquanto bizzarro: quelli che
chiama Ponici, sono estremamente cattolici, e si muovono su una sola gamba con il

20

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 116.

21

Loc. cit. Principe della casa reale portoghese, Enrico di Aviz detto “il Navigatore” (1394-1460)
sarà ricordato per le sue esplorazioni atlantiche e per l’appoggio alla conquista africana. L’opera in
questione è nota come Libro Del Infante Don Pedro De Portugal, El Qual Anduvo Las Siete
Partidas Del Mundo.
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piede simile allo zoccolo del cavallo, ma molto più grande, e gli organi genitali
piantati in mezzo al corpo 22.
Tra non molto capiremo con chi ha avuto a che fare il temerario portoghese. Ci basti
per ora riflettere sull’immensa portata della nostra leggenda, capace di sopravvivere
ai progressi scientifici e geografici.
Altro caso esemplare è costituito dalla carta del 1500 di Juan de la Casa,
accompagnatore di Cristoforo Colombo nella seconda spedizione in America:
osservando l’Africa, notiamo una grande discrepanza tra il rigore e la precisione con
i quali il cartografo delinea le coste, oramai ben conosciute ai portoghesi, e
l’incertezza dell’entroterra. Il regno nestoriano è localizzato tra Nilo, Egitto ed
Etiopia, nei pressi di una vaga Babilonia, circondato da un’aurea di mistero e
leggenda.
In un tempo in cui gli interessi sono rivolti all’osservazione del mondo, una
branchia del sapere resta ancorata alla dimensione del sogno, come ostinata a non
voler abbandonare insieme ai grandi vascelli, le sponde sicure della tradizione
antica. Gianni vive ancora, tra le pagine di diari e libri di avventure, la lettera latina
subisce molte riscritture e volgarizzamenti nelle nuove lingue locali.
Egli in qualche modo sfugge al mutare degli eventi, e si fissa nella memoria e
nell’immaginario d’Europa. Ma se nel Medioevo l’interesse per il suo regno è stato
in grado di muovere papi e imperatori, e influenzare gli enormi interessi politici e
religiosi che essi rappresentano, ora la letteratura lo confina in un ruolo secondario,
di comparsa e non più di protagonista.
Le speranze per una decisiva risoluzione dei conflitti in Terra Santa si sono da
tempo dissolte, e lo sguardo volge orami altrove. Inoltre, il crescente interesse per le
rotte atlantiche e la scoperta del Nuovo Mondo distolgono sufficientemente a lungo
lo sguardo dall’ormai noto, immenso, continente asiatico, in modo che molte

22

Per la descrizione del viaggio di Don Pedro si veda Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit.,
pp. 118-119.
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aspettative e sogni di prosperità vengono proiettati oltre oceano, lontani da una
secolare tradizione disillusa.
Nonostante questo, la leggenda del Prete Gianni sembra non riuscire a distaccarsi
definitivamente dalle terre che l’hanno generata e fatta crescere, mentre alcuni dei
suoi elementi costitutivi finiscono lontano. Basti pensare ad alcune delle
popolazioni mostruose ritrovate tra gli indigeni americani da Cristoforo Colombo
che in effetti, crede inizialmente di aver scoperto una nuova rotta per l’India.
Prima che l’interesse si spenga del tutto, l’Etiopia avrà il tempo di consolidarsi
nell’immaginario europeo come la sede dell’inafferrabile sovrano cristiano, e lì lo
cercheranno ancora per tutto il XVI secolo numerosi viaggiatori come Andrea
Corsali, Odoardo Barbosa, Lodovico Barthema e Francisco Alvarez.23

23

Si veda la nota 17 in Tardiola G. (a cura di), Le meraviglie dell’India...op. cit., p. 14.
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CAPITOLO SECONDO
IL REGNO DEL PRETE GIANNI

66

I Parte. Gianni personaggio leggendario

2.I.1. Chi si nasconde dietro al re-sacerdote: la tradizione occidentale e
orientale a confronto.

Il cielo s’è messo d’accordo con la terra,
hanno nominato Temüǰin sovrano di un regno.
(Storia segreta dei mongoli, 121)

Siamo oramai persuasi che l’interesse cresciuto intorno alla figura di Gianni non
possa essere trascurato, sebbene si tratti sempre e solo di una leggenda. Nei secoli
prossimi alla diffusione della Lettera, possiamo rintracciare numerosi tentativi di
assegnare un nome al famoso sovrano cristiano d’Oriente, di volta in volta articolati
secondo il punto di vista del narratore.
È di estrema importanza ripercorrere le tappe della formazione di una leggenda
tanto diffusa, e tentare di ricostruire i passaggi o gli eventi storicamente accertati
che possono averne costituito le fondamenta, necessarie queste ultime a reggere
l’invenzione, e a perpetuarne la memoria. Gli studiosi concordano nel ricondurre
tutte le ipotesi in tre gruppi, distinti principalmente da fattori geografici1 .
La prima tesi è quella che ha origini più antiche, e restringe il campo d’azione al
continente asiatico. Si dovrà cercare lì un personaggio che possa rispecchiare tutte
le ben note caratteristiche del nostro protagonista.

1

Per l’analisi delle tre diverse ipotesi di ricostruzione storica cfr. Nowell C.E., The Historical
Prester John...op. cit.; Olschki L., L’Asia di Marco Polo. Introduzione alla lettura e allo studio del
Milione, Istituto per la collaborazione culturale Venezia-Roma, Firenze 1957; Id., Storia letteraria
delle scoperte geografiche...op. cit., pp. 194-213.
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Il primo europeo a citare Gianni nella sua Chronica sive Historia de duabus
civitatibus2 , è Ottone di Frisinga, cronista e storico medievale dell’Ordine
cistercense, vescovo in carica dal 1138 e parente dell’imperatore Federico
Barbarossa.
Egli racconta di aver appreso dell’esistenza di un re nestoriano in Oriente, durante
l’incontro tenutosi a Viterbo nel novembre del 1145, presso la corte pontificia di
Eugenio III3. L’arrivo improvviso del vescovo siriano da Gabala, annunciava un
evento importante per la Cristianità: nell’anno precedente Edessa era caduta nelle
mani dell’emiro Imadeddin Zenkis di Mossul, pretesto più che sufficiente per
giustificare la preparazione di una seconda Crociata4. La città costituiva infatti un
punto strategico per gli Stati crociati, lungo il confine con la Siria.
L’intento dell’incontro era appunto quello di reperire alleati contro la sempre più
pressante invasione islamica, ed è così che il vescovo avanza l’ipotesi, sebbene
meno concreta, di coinvolgere il potentissimo sovrano che regna ad Est del nemico,
stringendo quest’ultimo su due fronti con una mossa sicuramente vincente5. Ma la
strategia del siriano è anche quella di convincere l’Occidente della fallibilità di
Gianni, in modo tale da incoraggiare i sovrani europei ad una personale
partecipazione all’impresa, sovrani che proprio a causa di queste voci, si erano
adagiati sull’idea di delegare o almeno rimandare la partenza6. L’idea si sviluppa

2

Opera storico filosofica in otto libri, comunemente ricordata come Chronicon, è articolata sul
confronto della Civitas Dei, idealmente rappresentata da Gerusalemme, e la Civitas terrena, in
questo caso Babilonia. Il testo, che ripercorre la storia del mondo fino all’anno 1146, offre molti
elementi per ricostruire la storia del suo tempo.
3

Cfr. Beckingham C.F., “The Achievements of Prester John”, in Beckingham C.F., Hamilton B., (a
cura di), Prester John, the Mongols and the Ten Lost Tribes...op. cit., pp. 1-22. In quegli anni il
papa si era rifugiato a Viterbo in seguito ad una sollevazione popolare contro il potere temporale
della Chiesa, Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni. Il mitico re d'oriente che i popoli
d'Europa sognarono per secoli, Piemme, Casale Monferrato 1998, p. 14.

4

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 69; cfr. Helleiner K.F., Prester John’s
letter: a medieval utopia...op. cit., p. 53.
5

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 69

6

Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni...op. cit., p. 17.
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quindi da un mormorio di fondo, di voci sempre più credibili che riportano le gesta
del fantomatico re cristiano, fervente sostenitore della riconquista7.
Storicamente, tali credenze, non sembrano essere del tutto infondate. Infatti, proprio
quattro anni prima, nel 1141, i Turchi erano stati sconfitti presso Samarcanda da
Yelu Tashi, conosciuto anche come Yeh-Lü Ta-Shih, un membro della famiglia reale
del Khitan, i Liao, istallati nelle aree della Mongolia e della Manciuria fin dal X
secolo 8. In quell’anno Sanjar, ultimo sultano della dinastia selgiuchide, preoccupato
per l'espansione mongola, aveva deciso di affrontare il nemico nella battaglia di
Qatwan, subendo però una disastrosa sconfitta e consegnando i territori di Syr
Darya e Corasmia, come stati vassalli dei Kara Khitai9 .
L’espansione verso Occidente di Yelu Tashi, impone una nuova organizzazione che
tenga conto degli aspetti religiosi, in quanto nei nuovi domini s’incontrano gruppi
islamici, buddisti e cristiani. In seguito alla sottomissione della classe dirigente
turco-iugura del Khitan, di stampo aristocratico e di confessione nestoriana, Yelu
Tashi, pur restando personalmente buddista, decide di seguire una politica avversa
alle potenze musulmane dell’Asia centrale, presentandosi, agli occhi degli
occidentali, come difensore della cristianità 10.
Dopo tutto, la presenza di una frangia nestoriana in Oriente, era ben nota anche in
Europa e la speranza di un alleanza contro il nemico, in pieno fervore di Crociata,
ha senza dubbio contribuito ad alimentare più un desiderio che una realtà di fatti.
7

Loc. cit.; cfr. Olschki L., L’Asia di Marco Polo...op. cit. pp. 376-91.

8

Yelu Tashi sarà il fondatore della dinastia Kara Khitan, che letteralmente significa “Khitan neri” o
“cinesi neri”, termine che molto probabilmente ha portato Giovanni da Pian del Carpine a parlare di
“saraceni neri detti etiopi”. Per le vicende riguardanti Yelu Tashi si veda Nowell C.E., The
Historical Prester John...op. cit.
9

I Turchi selgiuchidi si distinguono per il loro carattere bellicoso e sanguinario: nell’XI secolo,
guidati da Sanjar, ottengono il controllo della Persia e del califfato di Bagdad, inoltre, dopo aver
sottomesso le regioni orientali di Bisanzio, si spostano in Palestina e da lì raggiungono
Gerusalemme nel 1076. Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni...op. cit., pp. 18-19.
10

La Chiesa Nestoriana, detta anche Chiesa Assira, conserva ancora il suo centro gerarchico in
Iraq, Iran e Afghanistan, anticamente riuniti sotto il nome di Persia. L’intensa attività di
proselitismo dei fedeli nel corso del VI e VII secolo, ha permesso la diffusione della fede in Asia
centrale, tra le popolazioni turco-mongole, in Tibet e nella stessa Cina. Cfr. Gosman M., Otton de
Freising...op. cit., p. 277.
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Quella stessa battaglia compare anche in documenti successivi. Ricordiamo ad
esempio quanto riportato per l’anno 1141 nella continuazione degli Annales
Admutensis (1140-86): ≪Johannes Presbyter rex Armeniae et Indiae cum duobus
fratribus Persarum et Medorum pugnavit et vicit≫11 . Inoltre, la presenza del
nestorianesimo in Asia orientale è già stata confermata dalla testimonianza di un
sacerdote indiano, che narra a papa Callisto II dei miracoli e dello splendore della
tomba di San Tommaso presso Madras 12.
Nessuna sorpresa, dunque, nel ritrovare gli stessi elementi nella lettera di Gianni, in
cui si legge: ≪Io, Prete Gianni, sono signore dei signori≫13 e ≪Sono un devoto
cristiano e ovunque proteggo e sostengo con elemosine i cristiani poveri governati
dalla sovranità della mia Clemenza. Abbiamo in voto di visionare il Santo Sepolcro
con un grandissimo esercito, in quanto si addice alla gloria della nostra Maestà
umiliare e sconfiggere i nemici della croce di Cristo ed esaltare il suo nome
benedetto≫14 e ancora, ≪La nostra Sovranità si estende sulle tre Indie [...] dove
riposa il corpo dell’apostolo Tommaso≫15 .
Da queste premesse si sviluppa la leggenda accolta da Ottone di Frisinga durante
l’incontro del 1145, di un sovrano discendente dalla stirpe del re magi, impegnato
nella lotta all’Islam dal fronte orientale per la difesa della Terrasanta. Questi, una
volta raggiunte le sponde del Tigri, sarebbe stato costretto a fermarsi in attesa del
gelo invernale che avrebbe permesso la traversata delle acque impetuose, ma una
serie di stagioni particolarmente calde lo avrebbero fatto desistere dall’intento e
tornare al suo regno senza aver mai di fatto raggiunto Gerusalemme16.

11

Gosman M., Otton de Freising...op. cit., p. 272; cfr. Wattenbach W. (a cura di), Annales
Admutensis continuatio, in MGH Scriptores. T. 9. Hannoverae 1851, p. 580.

12

Olschki L., L’Asia di Marco Polo...op. cit., pp. 377-78.

13

LPG, 9.

14

LPG, 10-11.

15

LPG, 12.

16

Cfr. Richard J., L'Extrême-Orient légendaire au Moyen Âge...op. cit., p. 232.
70

È difficile tuttavia stabilire una relazione tra le parole di Ottone, o di altri dopo di
lui, e la stesura della lettera17, in quanto questa può aver tratto ispirazione da diverse
fonti storiche, o più semplicemente essere il frutto di una complessa tradizione orale
che tenta di legittimarsi18 . Tracce di oralità si possono facilmente individuare anche
nel nome “Gianni” o “Giovanni”, che probabilmente deriva dalla fusione del
termine cinese Wang, tradotto appunto con “re”, con l’appellativo sempre cinese o
turco Han, corrispondente poi al mongolo Khan 19.
Da questa commistione linguistica risulta la parola “Wang-han” poi trasformata per
associazione di sonorità e significato nell’antroponimo a noi oramai familiare.
D’altro canto, c’è anche da considerare il forte legame delle popolazioni dell’area
centro-asiatica con la tradizione sciamanica, che ha sicuramente influito sulla
creazione di un personaggio che fosse al contempo re e sacerdote, in perfetta
coerenza con il costume di accorpare le cariche secolari e spirituali20 .
Nelle stesse parole di Ottone, si scorgono indizi che fanno pensare ad un contesto
più ampio nel quale si colloca il reportage delle giornate viterbesi. Le due frasi con
cui apre la descrizione della battaglia, infatti, iniziano con narrabat, riferito
ovviamente al vescovo di Gabala, e più avanti continua con dicebat. Tuttavia, verso
la chiusura del racconto, egli sembra cambiare soggetto con le espressioni fertur ed
asserunt21.
L’introduzione del plurale potrebbe essere un segno evidente della circolazione di
voci o credenze diffuse che confermano già da prima la conoscenza pregressa di un
sovrano cristiano in Oriente con le stesse caratteristiche di Gianni. La caduta di

17

Mi riferisco in questo caso alla prima versione della Lettera in latino.

18

Gosman M., Otton de Freising...op. cit, p. 273.

19

Bussagli M., Gengis Khan e la potenza mondiale, in Bussagli M., Petech L., Muccioli M., (a cura
di), Asia Centrale e Giappone, Nuova Storia Universale dei Popoli e delle Civiltà, Vol. XX, Torino,
1970, pp. 143-147; cfr. Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 70.
20

Cfr. Curatola G. (a cura di), Sciamani e Dervisci dalle steppe del Prete Gianni: religiosità del
Kazakhstan e percezione del fantastico a Venezia, Spinea 2000; Tardiola G., loc. cit.
21

Beckingham C.F., The Achievements of Priester John...op .cit., p. 6.
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Sanjar aveva forse reso più verosimile una diceria che in qualche modo era riuscita
a circolare in Occidente e preso forma a partire da qualche altro evento più
remoto22.
Sarebbe interessante riuscire a capire anche il motivo per cui il vescovo di Frisinga
si sia sentito in dovere di inserire l’accaduto nella sua Chronica. L’eloquente
sottotitolo, Historia de duabus Civitatibus, allude non troppo celatamente
all’impostazione teologica di Sant’Agostino, secondo cui la civitas Dei si
opporrebbe e convivrebbe, fino alla fine dei tempi, con la civitas terrena, nel
racconto di Ottone rappresentate rispettivamente da Gerusalemme e Babilonia23.
Nel testo il vescovo lascia intendere un certo scetticismo nei confronti del rifiorire
del regno di Dio dopo il Giudizio Universale, visti i continui avvicendamenti e
conflitti per l’egemonia di poteri tra Impero e Chiesa, convinto che le faccende
corrotte degli uomini non portino altro che sofferenza e prevaricazione.
Non è un caso quindi, che la storia di Gianni compaia proprio alla fine del VII libro
della sua opera, lo stesso in cui si elogia la scelta monastica come unica via per
riconciliarsi con Dio e poter vedere un giorno dischiuse le porte della città Celeste.
Egli si è già espresso in merito alla separazione dei poteri spirituale e temporale,
assumendo una posizione abbastanza neutrale pur sottolineando l’importanza di non
fare confusione sui diversi ambiti di competenza. Probabilmente la fedeltà
all’Ordine Cistercense e allo stesso tempo, la vicinanza parentale con l’imperatore,
non hanno consentito uno schieramento più deciso nell’una o nell’altra direzione.
Tuttavia il proponimento quasi ammiccante dell’alleanza con il re-sacerdote
d’Oriente, sembra voler timidamente far vacillare l’ago della bilancia24.
Come vedremo meglio in dettaglio più avanti, Gianni non rappresenta solo un
possibile alleato per le Crociate in Terra Santa, ma anche un’alternativa concreta e

22

Cfr. infra, p. 82.

23

Gosman M., Otton de Freising...op. cit., p. 278.

24

Su questa tesi cfr. ibid., pp. 279-280.
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allo stesso tempo utopica, al modello politico e sociale che in Europa, sul finire del
XII secolo, si sta rivelando fallimentare.
***
Con il XIII secolo, l’interesse dell’Occidente nei confronti dell’Asia, viene
determinato anche dall’irruzione sulla scena politica ed economica della potenza
mongola, che si staglia come la vagheggiata possibile alleata contro l’Islam25 .
Innocenzo IV inaugura questa stagione di tentativi diplomatici, inviando alla corte
del Gran Khan, dopo il concilio di Lione del 1244, un missionario francescano di
nome Giovanni da Pian del Carpine26. Anche se la missione non riportò gli esiti
desiderati, il resoconto di viaggio del monaco è forse la prima vera testimonianza
diretta di un’area geografica fin ora ignota. Proprio all’interno dell’Historia
Mongalorum, troviamo importanti riferimenti al Prete Gianni, ancora strettamente
connesso alla terra del Gange. Sembra infatti, che uno dei figli del Khan, fosse stato
inviato contro gli Indiani, e una volta superati gli Etiopi, fosse giunto finalmente
nell’India Maggiore, ≪La qual cosa udendo il re di quel paese (che da tutti è detto il
Prete Ianni), congregato l’esercito, venne contro a quelli≫27.
In queste righe, e dalla presunta vittoria di Gianni sui mongoli, si ripropone la
questione della reale collocazione del regno.
L’indagine storica teorizza tuttavia una probabile confusione di Giovanni, dovuta
alla commistione di elementi vissuti personalmente e il bagaglio di voci e credenze
desunto dalla propria formazione culturale. L’India appare smisuratamente grande,
estesa fin nelle regioni afgane, nel Turchestan e Korasham, ad Est dell’odierno Iran,
dove effettivamente esistono principati turchi cristianizzati.
Nel 1221 una battaglia presso Kabul, tra il figlio dello shah del Khwarizm, Jelal-aldin e le truppe mongole, mette in discussione la mitica invincibilità dei Tartari,

25

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 77.

26

Loc. cit.

27

Milanesi M. (a cura di), Ramusio G.B., Due viaggi in Tartaria per alcuni frati mandati da papa
Innocenzio IIII, in Navigazioni e viaggi...op. cit., pp. 203-264, cap. VIII, p. 218.
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anche se presto Jelal è costretto a scappare in India, per guadagnare tempo e
recuperare le forze, purtroppo invano, nel lungo conflitto per l’egemonia dei
territori persiani28 . Si tratta in questo caso di musulmani, il che renderebbe poco
plausibile l’associazione tra i due personaggi, ma il titolo di “shah” o “scià”,
ricoperto dallo stesso Jelal, è attribuito al sovrano persiano che gode di poteri
politici assoluti, e al contempo sottolinea una forte valenza spirituale e religiosa,
quasi in riferimento ad una classe sacerdotale. Gli stessi territori del Khwarizm,
faccio notare, circa un secolo prima, erano assoggettati allo stesso Yelu Tashi della
stirpe cinese dei Liao, da cui sembra essere partita l’intera leggenda di un sovrano
cristiano in Oriente.
Il resoconto di Giovanni da Pian del Carpine nasce da questa gran confusione di
eventi, questioni religiose e geografiche, ma il suo contributo resta sicuramente
notevole, e non solo per fare ancora un poco di luce sulla spinosa vicenda del Prete
Gianni.
Dopo di lui Marco Polo conquista una fama internazionale con la pubblicazione de
Il Milione, a cura di Rustichello da Pisa, che trascrive sotto dettatura dal carcere di
Genova, tra il 1298 e il 1299, le avventure del mercante veneziano nel Catai.
Per la prima volta s’interrompe la tradizione che vede Gianni sovrano dell’India:
≪Carocaron è una città che gira tre miglia, nella quale fue lo primo signore
ch’ebbero i Tartari, quando egli si partiro di loro contrada. [...] E’ fu vero che gli
Tartari dimoravano in tramontana, entro Ciorcia; e in quelle contrade àe grandi
piagge, ove non è abitagione, cioè di castelle e di cittadi, ma èvi buon[e] past[ure] e
acque assai. Egli è vero ch’egli nome aveano signore, ma faceano reddita a uno
signore, che vale a dire in francesco Preste Gianni; e di sua grandezza favellava
tutto ’l mondo. Li Tartari li davano d’ogni 10 bestie l’una. Or avvenne che li Tartari
moltiplicarono molto. Quando Preste Gianni vide ch’egli moltiplicavano così, pensò
28

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 78. Per le vicende relative a Jalal-al-din
si veda anche De Hartog L., Genghis Khan. Conqueror of the World, Tauris Parke paparbacks, New
York 2006, pp. 108-109; cfr. Milanesi M. (a cura di), Ramusio G.B., Navigazioni e viaggi...op. cit.,
n. 5, pp. 218-219.
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ch’egli li puotessero nuocere, e pensò di partigli per più terre. Adonqua mandò de’
suo baroni per fare ciò; e quando li Tartari udiro quello che ‘l signore volea fare,
egli ne furo molto dolenti. Alora si partiro tutti insieme e andarono per luoghi diserti
verso tramontana, tanto che ‘l Preste Giovanni non potea loro nuocere; e ribellàrsi
da lui e no gli facean nulla rendita. E così dimorarono un grande tempo≫29 .
Così ben presto le mire espansionistiche di Gengis Khan, diventano un pretesto di
scontro tra i due sovrani: secondo Marco Polo, il prete avrebbe rifiutato con sdegno
la proposta di sposare una delle figlie del Khan, suscitando così l’ira dei Tartari e la
battaglia che gli costò la vita30.
Anche in questo caso possiamo notare il tentativo di far coincidere le proprie
conoscenze, derivate per lo più da racconti e leggende intorno alla figura di Gianni,
con l’apprendimento sul posto di eventi storici realmente accaduti, riveduti quindi
alla luce di categorie interpretative. Qui il veneziano allude probabilmente alla
vittoria di Temüjin (che diventerà per l’appunto Gengis Khan), sul suo vecchio
compagno d’armi Unc Khan Togrul, detto anche Togril, sconfitto effettivamente
intorno al 1200, e i cui discendenti vassalli nella regione di Tenduc, continuano a
sposare tradizionalmente le figlie del Gran Khan31.
L’analisi ci permette di stabilire una relazione tra la dinastia gengiskhanide e quella
cristiana dei Mongoli Kerait, uno dei cinque maggiori gruppi tribali convertitisi al
nestorianesimo nell’XI secolo, e dominanti nell’area a Nord dell’India, grossomodo
in corrispondenza dell’odierno Tibet. La tesi è confermata anche da fonti cinesi, ma
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Polo M., Il Milione, Bertolucci Pizzorusso V. (a cura di), Adelphi, Milano 1975, 63, pp. 42-43.
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La vicenda è riportata in Polo M., Il Milione...op. cit., 64-67, pp. 43-46; cfr. Tardiola G., Atlante
fantastico del Medioevo...op. cit., pp. 79-80.
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≪Tenduc è una provincia verso levante, ov’à castella e cittadi assai. E’ sono al Grande Kane, e
sono discendenti dal Preste Giovanni. [...] E sí vi dico che tuttavia lo Grande Kane à date di sue
figliuole e de sue parenti a quello re discendente del Preste Gianni≫, Polo M., Il Milione...op. cit.,
73, pp. 53-54. Polo continua dicendo che in quella regione si trovano musulmani, ma anche
cristiani nestoriani. Cfr. Morgan D., “Prester John and the Mongols”, in Beckingham C.F.,
Hamilton B., (a cura di), Prester John, the Mongols and the Ten Lost Tribes...op. cit., pp. 159-170.
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soprattutto fornisce una diversa collocazione geografica al regno del re-sacerdote,
ora nella Mongolia centrale 32.
Una variante significativa è fornita dai racconti di Mandeville, che probabilmente,
per amor di narrazione, mescola diversi elementi presi da tradizioni contrastanti:
quella cioè che vuole il prete Gianni connesso alla grande India, e la seconda, che
come abbiamo appena visto, invece, lo collega alle steppe cinesi33 .
Siamo intanto arrivati alla metà del XIV secolo, e sono quindi passati circa
centocinquanta anni dalla divulgazione delle esperienze di “Messer Polo”, e
duecento dall’arrivo della Lettera in Occidente.
Un tempo apparentemente lungo, in cui molte aspettative sono state deluse, e in cui
tanto di quel fervore iniziale è andato pian piano scemando, sebbene l’eco della
leggenda non abbia smesso di crescere in ambito europeo, di volta in volta
alimentato da nuovi racconti34 . Se da un lato, infatti, i contatti con l’Oriente
diventano per gli europei sempre più pericolosi, a causa della chiusura araba e
cinese delle principali vie di terra, dall’altro, la ricerca del meraviglioso regno di
Gianni non sembra subire lo stesso colpo d’arresto.
***
Con lo spostamento dell’interesse all’Etiopia, riprendono i tentativi di dare il giusto
spessore storico alla vicenda. In terra d’Africa, il punto di partenza è dato ancora da
un equivoco di carattere geografico.
Giordano Catalani di Séverac ne Mirabilia Descripta del 1329 circa, parla
dell’Etiopia e quando si riferisce a Gianni, ricorda che il nome è stato coniato dagli
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Sulle fonti cinesi si veda Olschki L., L’Asia di Marco Polo...op. cit., pp. 387. Cfr. Nowell C.E.,
The Historical Prester John...op. cit., p. 443. Nell’articolo si ricorda la descrizione dello storico Bar
Hebraeus, secondo cui nel 1007 la tribù mongola dei Kerait si fa battezzare in massa alla fede
nestoriana, rimanendo fedele alla confessione almeno fino al XIII secolo.
33

Cfr. Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 84.

34

Si veda ad esempio la Historia Trium Regum di Giovanni da Hildesheim (1364-1375), in cui
Gianni viene presentato come il legittimo successore designato dai re magi in persona, dopo essere
stati consacrati dall’apostolo Tommaso. Testo curato da Di Nola A.M., Storia dei re magi, Newton
Compton Ed., Roma 1980.
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occidentali per indicare il sovrano locale, noto appunto come Zān 35. In questa terra,
la conversione al cristianesimo, risale al IV secolo, ma l’espansione dell’Islam in
area egiziana e del Sudan, aveva interrotto i contatti con il resto d’Europa,
contribuendo alla commistione di diverse influenze nell’eresia cristiana36.
Molto dopo, nel 1391, vaghe notizie giungono dall’Abissina, per voce di un prete
che avrebbe soggiornato alla corte di Gianni e che ora si trova a narrare quanto
vissuto alla corte di Giovanni I d’Aragona. Negli anni a seguire, rispettivamente nel
1402 e nel 1408, giungono in Italia due spedizioni etiopi, la prima come
delegazione dell’ambasciata guidata dal fiorentino Antonio Bartoli, la seconda
reduce dal pellegrinaggio a Gerusalemme e diretta a Roma, Bologna e Padova 37.
Ancora nel 1427 Alfonzo V d’Aragona, accoglie due ambasciatori del Prete Gianni,
uno cristiano e l’altro “infedele”38.
Nel frattempo iniziano i preparativi del Portogallo per la circumnavigazione
dell’Africa, missione che necessita di una certa documentazione e contatti di tipo
diplomatico e commerciale con le popolazioni locali. Scopriamo così che ancora
persiste il mito delle sorgenti del Nilo: esso scorrerebbe infatti, a partire da una
grande caverna, protetta con due torri fatte edificare da Gianni in persona, in modo
tale che alcun uomo le possa violare. Si dice anche che egli possieda la facoltà di
deviare il corso del fiume a suo piacimento, ed è per questo che il grande sultano del
Cairo gli paga un tributo annuale, affinché non privi la terra di tale ricchezza39.
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Si veda a proposito il testo di Gadrat C., Une image de l’Orient au XIVe siècle. Les Mirabilia
descripta de Jordan Catala de Sévérac, École Des Chartes, Paris 2005 (Mémoires et Documents de
l’École des Chartes, 78); Denison Ross E., “Prester John and the empire of Ethiopia”, in Newton
A.P., Travels and travellers in the middle ages, London-New York 1926, pp. 174-194.
36

Ancora si veda Nowell C.E., The Historical Prester John...op. cit., p. 437; e la tesi di Marinescu
C., Le Pretre Jean. Son pays. explication de son nom...op. cit., pp. 73-112, ribadita in Id., “Encore
une fois le probleme du Pretre Jean”, in Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique,
XXVI, 2 (1945), pp. 203-222.
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Richard J., L'Extrême-Orient légendaire...op. cit., pp. 192-193.
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Ibid., p. 193.
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Cfr. ibid., p. 194.
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L’esploratore Pedro de Covilhã raggiunge l’Etiopia nel 1490 dopo diversi
spostamenti sia in Asia che in Africa, e costretto alla permanenza in terra straniera a
causa di un’incarcerazione, fornisce numerosi dettagli sul misterioso reame. La sua
testimonianza ha assunto un ruolo determinante in virtù della straordinaria capacità
di interprete del portoghese, acquisita in moltissimi anni di viaggi e contatti con
diversi popoli cristiani40. Una seconda missione affidata a Rodrigo de Lima, che ha
visto il coinvolgimento anche dell'ambasciatore etiope Mateus e del missionario
Francisco Alvares, entrato in Etiopia nel 1520, ha avuto tuttavia il solo esito di
conoscere più approfonditamente gli usi e costumi degli abitanti autoctoni.
Forse il contributo più illuminante sulla faccenda resta quello del 1497 di Vasco de
Gama, trascritto per mano di Girolamo Sernigi. Superato il Capo di Buona Speranza
si arriva alla città di Calicut: lì, sulla costa occidentale dell’India, sembra ci siano
popoli cristiani, ≪E non intende che vi siano altri cristiani da farne conto, se non
quelli del Prete Gianni, qual è molto lontano da Calicut, di là dal colfo di Arabia, e
confina con quel re di Melinde [Kenia] e con gli Etiopi, cioè negri [...]. Questo Prete
Gianni tien sacerdoti che fanno sacrifici, osservano evangelii e il decreto della
chiesa, secondo quello che osservano gli altri cristiani: non vi è differenzia
molta≫41.
Oramai il nome di Gianni compare ogni volta che un viaggiatore o un mercante
torna da terre lontane, come un espediente che contribuisce alla vivacità del
racconto, della narrazione. Resta fermo il legame del sovrano con la Chiesa
nestoriana, ma la meraviglia e la potenza che hanno caratterizzato la figura delle
origini, sono oramai perse in un passato sempre più oscuro e distante, di cui pochi si
curano realmente. L’interesse che muove gli avventurieri alla ricerca di
40

Parry J.H., Le grandi scoperte geografiche, trad. Dei Scattola F., Arnoldo Mondadori Editore,
Milano 1991, pp. 186-189.
41

Navigazione di Vasco di Gama, capitano dell’armata del re di Portogallo, fatta nell’anno 1497
oltra il Capo di Buona Speranza fino a Calicut, scritta per un gentiluomo fiorentino che si trovò al
tornare della detta armata in Lisbona, in Milanesi M. (a cura di), Ramusio G.B., Navigazioni e
viaggi...op. cit., Vol. I, Torino 1978, p. 614, cit. in Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op.
cit., p. 86. Il corsivo tra parentesi è dell’autore.
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collegamenti onomastici o culturali per identificare un personaggio storico nei panni
del re-sacerdote, è di tipo diverso da quello che ha animato un Ottone di Frisinga o
un Giovanni da Pian del Carpine.
Gli studi si orientano così sostanzialmente in due direzioni: un primo gruppo si
ostina a cercare il Prete Gianni in Asia o nelle steppe mongole mentre un secondo lo
colloca all’interno della tradizione africana. Una terza ipotesi appare timidamente
sul finire dell’Ottocento, con la speranza di trovare delle tracce in Georgia, ma il
tentativo verrà quasi immediatamente confutato per l’infondatezza delle
argomentazioni42 . In ogni caso, possiamo dire che a partire dalla metà del XV
secolo, il nome di Gianni si salda nell’immaginario collettivo a quello del sovrano
d’Etiopia, di uso corrente soprattutto tra i Portoghesi che sempre più si interessano
alle coste africane per interessi commerciali e colonialistici.

42

Si veda a proposito Denison Ross E., Prester John and the empire of Ethiopia...op. cit., p. 184;
Richard J., L'Extrême-Orient légendaire...op. cit.
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2.I.2. La questione religiosa: Gianni nestoriano

Fin ora abbiamo tentato di ricostruire la vicenda seguendo degli indizi puramente
fattuali, degli avvenimenti storici che ci hanno permesso di fondare in parte, voci e
credenze. Non possiamo tuttavia tralasciare l’aspetto religioso che costituisce
l’elemento chiave di tutto il testo della Lettera.
Quello di Gianni è un regno cristiano molto potente, nello specifico di confessione
nestoriana, e due distinte tradizioni ne attestano la presenza in Oriente.
La prima è legata alla storia dell’apostolo Tommaso che si contraddistingue non
solo per aver dubitato della resurrezione di Cristo1, ma anche per l’importante opera
di evangelizzazione in area persiana e indiana. A lui è riconosciuta la fondazione di
una comunità cristiana in Asia, con centro di riferimento ad Edessa2. La seconda
ipotesi, ruota invece intorno all’origine dei re magi e alla loro discendenza.
Ma procediamo con ordine. Ogni volta che si fa riferimento a Gianni si sottolinea la
sua fede non propriamente in linea con la dottrina romana. In effetti, delle comunità
nestoriane esistevano, in territorio indiano, sull’altopiano del Deccan e nella parte
alta, fino ai confini con la Cina 3.
La dottrina diffusa principalmente in Siria a partire dal V secolo, ad opera del
patriarca di Costantinopoli Nestorio, sostiene la doppia fisicità del Cristo, ossia che
in lui convivono non solo due nature, l’umana e la divina, ma anche due persone,
riunite in un’unica manifestazione, prosopon. Di conseguenza si nega a Maria

1

Giovanni 20, 24-29.

2

L'apostolo predicherà un cristianesimo ascetico durante il viaggio in India, culminato con il
martirio a mezzo di lancia, su ordine del re della Battria Vasudeva I, noto anche come Mazdai, nei
territori a nord dell’Afghanistan. Presso Edessa la comunità cristiana adotta e mantiene il rito
latino, cfr. Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni...op. cit., p. 13.
3

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 98.
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l’appellativo di “madre di Dio”, ritenuta genitrice solo della persona umana di Gesù
e non di quella divina.
Da quando però il Concilio di Efeso nel 431 si è espresso a favore delle tesi
monofisiste, la possibilità di diffusione delle sue dottrine in Occidente sembra
essere scomparsa definitivamente. Tuttavia molti discepoli partono per il continente
asiatico, arrivando in tempi relativamente brevi nelle regioni più estreme. Cosma
Indicopleusta ne riporta notizie da Ceylon e Malabar già nel 5224 .
Malgrado la vivacità e la determinazione dei missionari, l’inserimento e
l’accettazione da parte delle autorità locali di una nuova confessione, non sono
mossi dallo stesso impulso, tanto che migliaia di fedeli restano nei secoli vittime di
persecuzioni fino almeno all’anno Mille, quando gli imperatori della dinastia T'ang
eliminano ogni chiesa nestoriana nel paese.
Nel frattempo delle frange autonome si sono sviluppate in Mongolia e in
Turchestan, dove è più probabile rintracciare qualche appiglio utile ai fini della
nostra ricerca5. Esse si radicano in maniera più duratura in India e soprattutto fra le
popolazioni turche dell'Asia centrale, rappresentate principalmente dai Kerait e dai
Ongut 6. I primi, convertiti nel 1007, costituiscono in particolare la base storica su
cui tenta di fondarsi, come abbiamo già visto, la leggenda di Gianni.
Più avanti, terminata la fase delle persecuzioni, una lenta ripresa coinvolge sia
Persia che Cina, supportata anche dall’avvento dei khan mongoli guidati da Kubilai
Khan che favorisce un clima di tolleranza e aperto consenso per tutto il XIII e XIV
secolo 7.
4

Si veda la nota 88 in Tardiola G., Le meraviglie dell’India...op. cit., p. 35. Si rimanda alla nota
anche per alcune citazioni bibliografiche.

5

La breve ricostruzione della diffusione nestoriana in Asia è tratta da Nowell C.E., The Historical
Prester John...op. cit., pp. 443-444; Tardiola G., loc. cit., e Gumilev L.N., Searches for an
Imaginary Kingdom: The Legend of the Kingdom of Prester John, Cambridge University Press,
Cambridge 1987, pp. 40-41. Per approfondimenti rimando a titolo di esempio, all’opera di Pelliot
P., “Chrétiens d’Asie Centrale et d’Extrême-Orient”, in T’oung Pao, Vol. XV, 1914, pp. 623-644.

6

Denison Ross E., Prester John and the empire of Ethiopia...op. cit., p. 182.

7

Anche Marco Polo nel suo viaggio si imbatte in numerose comunità nestoriane in Cina. Cardini
F., Montesano M., Storia medievale, Le Monnier, Firenze 2006, p. 49.
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L’Occidente aveva già sentito parlare di un “patriarca Gianni” asiatico, ancora
prima della diffusione della Lettera 8. Difensore della tomba di San Tommaso, egli si
presenta attraverso una relazione anonima di Cosma Indicopleusta, già nel 1122,
anno in cui dice di aver fatto visita al papa Callisto II, meravigliando l’intera corte
con la descrizione dei territori nei pressi del Pison, a lui assoggettati. Tornano le
pietre preziose trasportate dal fiume, l’oro, la magia delle acque che si ritirano negli
otto giorni precedenti e successivi alla festa del Santo, per permettere ai pellegrini
di accedere al monte, e così via9.
Nello stesso anno, Odone, abate di Saint-Remy di Reims, conferma con una lettera
in veste di testimone oculare, l’arrivo dell’arcivescovo indiano a Roma,
accompagnato da una delegazione bizantina10. Nonostante il misterioso ospite resti
anonimo, troviamo lo stesso racconto del miracolo che si ripete annualmente, a
riprova della santità del corpo di San Tommaso. Quest’ultimo infatti, verrebbe tirato
fuori dalla tomba ed esposto nella cattedrale: al momento delle offerte egli
alzerebbe il braccio per ricevere le offerte solamente di quanti siano nella giusta
fede 11.
Negli Atti di San Tommaso, un apocrifo del Nuovo Testamento, scritto
probabilmente in siriaco tra III e IV secolo, proprio nella città di Edessa che
abbiamo già ricordato, si narra di come l’apostolo fosse divenuto carpentiere del re
Gundafor, uno dei re magi, e di come dopo il martirio fosse stato sepolto in una
tomba regale dal figlio di questi, Vizan, convertito al cristianesimo.
8

Loc. cit.

9

La lettera del patriarca è stata analizzata da Zarncke F., "Der Priester Johannes"...op. cit., VII, pp.
829-1030 e VIII, pp. 1-186; qui ripresa da Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 98. Cfr.
Slessarev V., Prester John: The Letter and The Legend, Minneapolis 1959, pp. 7-9; cfr.
Beckingham C.F., The Achievements of Priester John...op .cit., p. 7.
10

Loc. cit.

11Delumeau

J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 99. Beckingham tuttavia, dichiara di non essere
persuaso, e che queste “prove” non costituiscono necessariamente il fattore determinante per
individuare un regno cristiano in Asia. A suo avviso, nella confusione geografica e terminologica
del tempo, “India” indicherebbe un luogo meno distante dall’area europea, e l’arcivescovo si
potrebbe quindi ricondurre alla Siria, e forse alla stessa Edessa, connessa alle vicende di San
Tommaso. Beckingham C.F., The Achievements of Priester John...op .cit., p. 8.
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Con il tempo, il nome “Vizan” si trasforma in “Gian”, appellativo che ben
conosciamo in associazione a quello di “prete”, e oltre al titolo onorifico, va
lentamente a designare, in senso più ampio, il successore di Vizan, capo spirituale
dei cristiani di San Tommaso12. Non è difficile da qui, dedurre che parecchi
personaggi possano aver acquisito un simile ruolo nelle comunità nestoriane
dell’Asia, e che risulterà, come vedremo, più forzato l’accostamento del titolo con i
sovrani etiopi, una volta delocalizzato il centro d’interesse del mito.
Gianni, con le sue varianti linguistiche, è quindi un nome molto diffuso, che ci
aspettiamo di trovare sia in ambiti religiosi che politici. Tuttavia, a questo proposito,
tornano utili le confuse nozioni geografiche, che mal distinguono una netta
separazione tra i due continenti, e ancor più le relazioni marittime, che rendono
plausibile la conoscenza da parte delle comunità cristiane, dei re dell’Africa
orientale.
Una curiosa associazione linguistica, emerge anche dal Nuovo Testamento, in
particolare dai cinque libri attribuiti, malgrado le contestazioni, all’apostolo
Giovanni, figlio di Zebedeo: il quarto vangelo, l’Apocalisse e tre lettere. Proprio in
due delle epistole compare il nome di “presbyter” riferito a Giovanni stesso13. In
quegli anni la parola indicava una figura anziana della Chiesa, che si occupava di
formazione e catechesi, in pratica un equivalente del moderno prete o sacerdote. La
sua opera è nota presso Efeso, dove si pensa si trovi il luogo di sepoltura dell’unico
apostolo non ucciso dal martirio. In aggiunta, secondo una tradizione che si basa su
testi apocrifi, l’apostolo fu scelto da Gesù per diffondere la sua parola in tutto il

12

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 100; la teoria è ben sviluppata in Pirenne J., La
légende du Prêtre Jean, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 1992, pp. 31-46.
Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni...op. cit., p. 49. Dal greco πρεσβύτερος, presbyteros,
che si traduce appunto con "anziano".
13
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mondo, e in virtù di tale compito, egli sarebbe vissuto fino alla seconda venuta di
Cristo14.
Ancora restando in area orientale, una ricostruzione convincente, è quella che
coinvolge Yimrha Christos, regnante tra il 1170 e il 117315 . Discendente dalle genti
di Roha, nome siriaco per indicare Edessa, viene ordinato prete prima dell’ascesa al
trono. Grazie a lui, dopo l’occupazione di Gerusalemme da parte dei crociati, gli
Etiopi trovano un varco per la Terra Santa, instaurando una relazione con la
Palestina che sarà abbastanza duratura, anche dopo la vittoria di Saladino nel 1189,
dal quale tra l’altro, ricevono in dono un territorio sul Monte degli Olivi in cui
stanziarsi16 .
Tutta la leggenda del prete Gianni, potrebbe quindi prendere le mosse da un bisogno
della cristianità di ribadire le proprie origini, di ristabilire la propria supremazia in
un panorama che vede sempre più forte e vicina la presenza musulmana, contrastata
sul versante orientale dalla debole alleanza con i principi di Georgia e Armenia.
La Persia costituisce il maggiore pericolo: i Turchi selgiuchidi stanno facendo del
paese una nuova culla della cultura scientifica, ma anche letteraria e politica, con
l’istituzione di prestigiosissime università e moschee, almeno fino alla sconfitta di
Sanjar nel 1141 presso Samarcanda, da parte dei Mongoli capeggiati da Yelu
Tashi17 .
Nella Lettera, non mancano occasioni per ribadire la devozione di Gianni e di tutti
gli oggetti del suo regno, che in qualche modo sono impregnati di spiritualità. A
proposito del funzionamento di una pietra speciale, cava come una conchiglia e i cui

14

Ibid., p. 51. La leggenda sarebbe stata alimentata da queste parole: «Pietro, voltandosi, vide che
li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che era adagiato durante la cena vicino a lui e aveva
detto: -Signore, chi è costui che ti tradisce?-. Vistolo, dunque, Pietro disse a Gesù: -Signore, è lui?-.
Gesù gli rispose: -Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi!-. Si
sparse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto». Giovanni, 21, 20-23.
15

La tesi è avanzata da Pirenne J., La légende du Prêtre Jean...op. cit., pp. 45-46

16

Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 100.

17

Cfr. supra, p. 69. Di questo evento sentirà parlare, come già detto, Ottone di Frisinga a Viterbo,
ben quattro anni più tardi.
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poteri sono in grado di curare ogni infermità, si legge: ≪Per prima cosa essi [i due
anziani] chiedono a coloro che si avvicinano se sono cristiani o se intendano farsi
cristiani, poi se con tutta l’anima desiderano la guarigione. Dopo avere risposto,
coloro si liberano dai vestiti ed entrano nella conchiglia. E se hanno detto il vero
l’acqua inizia a salire e sale sinché non li ha ricoperti del tutto, fin sopra la testa. E
così fa per tre volte≫18 . Quindi, opulenza e guarigione, sono riservate a quanti
seguano la giusta fede, proprio come voleva far intendere il fantomatico patriarca
indiano a Callisto II, secondo cui, in quelle terre, chi sente parlare della dottrina
cristiana o si converte all’istante o muore, forse in ricordo dell’antica missione di
Tommaso.
***
In ogni caso, la figura di Gianni rimanda ad un personaggio biblico, dell’Antico
Testamento, che si pone nella tradizione cristiana ed ebraica come il prototipo del
re-sacerdote, portavoce del Messia e suo predecessore. Melchisedec è infatti il re
giusto, che racchiude in sé le tre “funzioni supreme” assegnate separatamente ai re
magi19 . Gli stessi doni che essi portano simbolicamente presso la grotta di Gesù
sono l’incenso, che allude al sacerdozio, l’oro per la regalità, ed infine la mirra, per
l’espiazione dei peccati e auspicio di produttività.
Gli esegeti hanno visto in questa simbologia un richiamo alle tre età dell’uomo, il
fervore della giovinezza, la maturità del guerriero e la saggezza del prete, e non da
ultima, una possibile associazione con i tre figli di Noè scesi sulla terra per
ripopolarla, sebbene non vi siano testimonianze iconografiche a favore di questa
tesi, nei primi secoli20 . Da queste premesse, che coincidono tra l’altro con la visione
geografica del mondo in quegli anni, non si può che notare un chiaro nesso che si
istituisce tra Gianni, Melchisedec, i magi e il regno di Gianni, terra più e più volte
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LPG, C, 36.

19

Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 213.

20

Ibid., p. 214. Leclercq H., “Mages”, in Dictionnaire d 'archéologie et liturgie chrétienne, Vol. X,
Paris 1924-1953, pp. 994-1061.
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descritta come fonte inesauribile di oro e altre ricchezze, ma anche la terra in cui
Adamo, secondo un’antica tradizione, avrebbe nascosto oro, incenso e mirra presi
da Paradiso Terrestre, depositandoli successivamente nella grotta da cui sarebbe
partita la stella guida la notte della natività 21.
É in questo contesto a cavallo tra oralità e fonti scritte, che Ottone di Frisinga
compone le sue cronache, e probabilmente non per un caso fortuito, Federico
Barbarossa fa trasferire nel 1164, le reliquie dei Magi da Milano a Colonia. Se da un
lato il gesto dell’imperatore implica lo spostamento ideale del potere da Oriente a
Occidente costituendo di fatto una translatio imperii, in quanto le reliquie erano
state donate a Milano dal bizantino Manuele Comneno; dall’altro esso ribadisce la
supremazia del Barbarossa sulle frange ribelli del Nord Italia capeggiate proprio dal
capoluogo lombardo, come se il comune non fosse più degno di custodire i resti
mortali dei vassalli del Re dei re22.
Indubbiamente, chiunque abbia scritto la Lettera, era a conoscenza della diffusione
del cristianesimo in Oriente e in Africa, sebbene esso vi si sia radicato nelle forme
non ufficiali. Allo stesso modo, la familiarità con tematiche veterotestamentarie ha
permesso la creazione di un personaggio solo in parte inscrivibile in una realtà
politico-culturale esistente, un personaggio a metà tra il mito e l’incarnazione di
episodi biblici.
L’impronta religiosa resta costante in tutto lo svolgersi della descrizione del regno,
celando o forse proprio rimarcando un messaggio della Chiesa alle grandi corti
occidentali, ma nonostante ciò, il testo attinge per la maggior parte da una tradizione
antica, laica se vogliamo, che si occupa di prodigi e meraviglie della quale ci
andremo ad occupare nelle pagine che seguono.

21

La tradizione è riportata nei testi apocrifi, cfr. Franco Júnior H., La construction d'une
utopie...op. cit., p. 214.
22

Ibid., p. 215.
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2.I.3. La descrizione del regno come dimostrazione di potenza

Dio è l’unico essere che, per regnare,
non ha nemmeno bisogno di esistere.
(Baudelaire C.)

Il regno di Gianni è estremamente ricco, ≪La nostra Serenità abbonda in oro,
argento e pietre preziose, in elefanti, dromedari, cammelli e cani≫, ≪nessun povero
si trova tra noi≫ perché oltre alla carità del re, ≪La nostra terra stilla miele ed è
ricolma di latte≫ e ≪ogni giorno si nutrono alla nostra mensa 30.000 uomini, oltre
agli ospiti occasionali≫1. In sostanza, ≪Se tu potessi contare le stelle del cielo e la
sabbia del mare, allora potresti misurare i nostri domini e la nostra potenza≫2.
Gianni appare come un sovrano molto superbo, nonostante si dichiari devoto e pio e
il suo stesso appellativo di “prete” richiami l’umiltà dell’abito talare.
Numerose osservazioni disseminate nel testo tradiscono il desiderio di mostrare al
lettore la grandezza e l’incredibile varietà di ricchezze che contraddistinguono i suoi
possedimenti. E in effetti, l’intero documento consiste in una lunga descrizione, in
cui la “trama” è praticamente assente, e la maggior parte dello spazio narrativo è
invaso dalla presentazione di un regno scolpito, per così dire, in un presente senza
evoluzione. Ma come si può gestire nel migliore dei modi, una simile varietà di
problematiche che inevitabilmente si presentano man mano che gli orizzonti si
allargano e gli stessi confini sfuggono alla percezione degli abitanti?
Il segreto sembrerebbe nascondersi in una rigida divisione fisica ma anche
concettuale dei territori, operata in modo tale che ogni cosa o persona abbia il suo
preciso ruolo all’interno della società, in uno stretto rapporto dialettico tra le parti.
1

LPG, 44, 45, 21, 65.

2

LPG, 100.
87

Ancor più nella versione francese, emerge chiaramente la distinzione tra le zone
centrali del regno, in cui lo stesso sovrano dimora e quelle più estreme e periferiche:
perfettamente in linea con l’ottica medievale, come abbiamo già accennato all’inizio
del nostro lavoro, le prime sono cristianizzate e gli abitanti vi convivono in armonia
secondo rigide leggi morali; nelle seconde, il caos, il pericolo e le peggiori creature
mostruose rendono impossibile o quasi all’uomo sopravvivere.
Il palazzo del sovrano situato al centro del territorio funge da asse sia in senso
spaziale che in senso figurato, luogo designato per il ricevimento di tutti gli stranieri
e i personaggi più rilevanti all’interno della struttura sociale locale.
Gianni ci tiene a precisare che alla sua corte mensilmente prestano servizio sette dei
re delle settantadue province, oltre a trecentosessantacinque conti e altri incaricati.
In più alla mensa partecipano ogni giorno dodici arcivescovi e venti vescovi, il
patriarca di San Tommaso, il protopapate di Samarcanda e l’arciprotopapate di
Susa. Una volta al mese, essi possono tornare alle proprie sedi, turnandosi in modo
tale che qualcuno resti sempre accanto al re-sacerdote a compiere le necessarie
funzioni3.
Così facendo il palazzo funge da modello, come fosse una rappresentazione in scala
di un vastissimo territorio, sempre popolato dai rappresentanti delle singole parti
che sono asservite al re ognuna secondo il proprio ruolo. Ed è attraverso la
minuziosa e ridondante descrizione del palazzo e dell’altro edificio costruito per lui
da suo padre Quasidio, che Gianni rivendica il titolo di Re dei re e signore
indiscusso per ricchezza e grandezza.
Il potere cosmico del sovrano si riflette o viene riflesso nella moltitudine di pietre
preziose e miracolose che costituiscono nell’insieme una portentosa opera di
oreficeria: la residenza reale è stata infatti edificata a somiglianza del palazzo che
l’apostolo Tommaso fece costruire per Gondoforo, re delle Indie, con soffitti e travi

3

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 99.
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in legno di Cipro 4. Oltre all’oro e all’avorio, un ruolo particolarmente significativo
svolgono i due pomi collocati in cima alla cupola, con due carbonchi incastonati
affinché vi sia brillantezza e luce sia di giorno che di notte. Qua e là sono state
infine distribuite con sapienza pietre particolari che emanano un costante influsso
benefico, proprio come l’onice, che si riteneva in grado di infondere coraggio,
scelto preferibilmente per i pavimenti e le pareti, o lo zaffiro per il letto, perché sia
preservata la castità. Un po’ meno nobile, l’ametista è destinata alla mensa, affinché
impedisca agli uomini che vi siedono di ubriacarsi.
Nel secondo palazzo, la vera protagonista indiscussa è la luce, resa da uno
straordinario motivo decorativo del soffitto, incastonato di zaffiri e topazi che
vorrebbero riprodurre la volta celeste, con le stelle che brillano su fondo blu.
L’intera struttura sarebbe stata forgiata a partire da oro liquefatto, e nessun materiale
più povero del cristallo si trova al suo interno.
Tutto quindi avvalora la tesi secondo la quale Gianni sarebbe un sovrano universale,
con un potere sovrannaturale conferitogli direttamente da Dio, e al quale si
congiunge con lo spirito ma anche con l’ausilio e la partecipazione di tutta la natura
alla celebrazione. Lo stesso Quasidio aveva edificato il palazzo seguendo una voce
divina, ma non dimentichiamo che il luogo è anche benedetto da una fonte di
giovinezza che sgorga a beneficio di quanti vi entrino, in grado di sanare infermità e
sofferenze.
Mentre il primo palazzo che funge anche da residenza si trova nella capitale del
regno, a Susa, il secondo è leggermente defilato dalla confusione del centro,
piantando le sue fondamenta nella città di Briebric. L’abitudine del re di recarsi
giornalmente in questa città per bere dalla sorgente miracolosa, tradisce quindi il
fatto che il vero fulcro del potere non sia ben delimitato in un piccolo luogo
4

LPG, 56. Il fatto è riportato negli Atti di Tommaso, testo apocrifo spesso considerato romanzesco.
qui si narra che Tommaso avrebbe edificato il palazzo commissionatogli dal re, ma non in senso
letterale, bensì come un palazzo celeste nel regno dei cieli, servendosi di tutto il denaro per elargire
elemosine ai poveri. Nonostante la subitanea incarcerazione dell’apostolo, la visione miracolosa di
questo edificio d’oro completamente sospeso, costituisce il motivo di conversione di Gondoforo al
cristianesimo. Cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp. 100-101.
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fortificato o inaccessibile, ma che esso includa un’area non definibile che
comprende probabilmente anche parte della campagna circostante o comunque altri
insediamenti urbani più o meno complessi5 .
Il fatto che il mitico regno non si estenda sino a Gerusalemme costituisce
un'incrinatura nella forza utopica del messaggio, ma allo stesso tempo ne sottolinea
il potere evocativo, ne sottende il desiderio e la motivazione per una definitiva
spedizione di riconquista.
In ogni caso, forse per controbilanciare quest’aura di sacralità e splendore che
caratterizza la parte centrale e finale della lettera, con un patos sempre crescente
nella descrizione, fin dall’inizio Gianni si occupa delle bizzarrie e mostruosità che
affollano le zone periferiche dell’impero. L’elenco di popolazioni e animali
decisamente inconsueti per un uomo occidentale, si avvale di tutta l’erudizione del
tempo, supportata costantemente dall’autorevole riscontro dei testi classici.
La presenza di grandi pericoli o razze mostruose come i dragoni, le salamandre o i
grifoni, non fanno che sottolineare ancora una volta il potere del sovrano e la
perfetta organizzazione sociale in grado di conciliare e far convivere anche gli
aspetti più estremi sotto un’unica legge morale. Infatti, il carattere selvaggio delle
creature umane così come quelle animali che popolano le zone periferiche, contrasta
fortemente con la civilizzazione e la cristianità del centro, tanto in Oriente quanto in
Occidente, ma solo Gianni è in grado di conciliare gli opposti, di “accordare le
stonature”.
Malgrado l’aspetto a volte caotico della narrazione, è possibile delineare una
struttura abbastanza coerente impostata su una serie di opposizioni e contrasti che si
fanno più chiari ed evidenti man mano che si procede nella lettura. Per
semplificazione, riporto una tabella che evidenzia questo dualismo6:

5

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 102.

6

La tabella è tratta da Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 115. Su tutta la questione del
rapporto tra centro e periferia cfr. ibid., pp. 85-162.
90

Centro

Periferia

Ospitale

Inospitale

Cristiano

Non cristiano

Civilizzato

Selvaggio

Virtuoso

Peccatore

Familiare

Strano, incognito

Sicuro

Pericoloso

Città, edifici complessi

Deserto, paesaggio ostile, edifici
primitivi

Uniforme

Multiforme

Umano

Mostruoso

L’impero del Prete Gianni si sviluppa continuamente come uno spazio diviso in due
sfere separate ma in qualche modo connesse e in continua relazione l’una con
l’altra: l’equilibrio si mantiene grazie alla forte spinta civilizzatrice del centro e il
tacito accordo con la selvaggia periferia.
Ogni trasgressione al rigoroso impianto morale è severamente punita, in modo da
limitare a casi veramente eccezionali i soprusi o le occasioni di conflitto.
L’espressione «E se qualcuno qui comincia a mentire, muore all’istante» 7, benché
non sia da prendere alla lettera ma come poi specificato, una metafora per intendere
la totale e definitiva privazione del mentitore di ogni diritto o appartenenza sociale,
racchiude in sé la forza e la fermezza di una comunità in grado di gestire e regolare
se stessa. In aggiunta, lo specchio posto all’ingresso del palazzo reale, permette a
Gianni di tenere costantemente sotto controllo tutti i territori assoggettati, tradendo
tuttavia una maggiore tolleranza nei confronti dei “peccatori”, man mano che ci si
allontana dal nucleo centrale del regno 8. Infatti, i possibili pericoli e fattori
7

LPG, 51.

8

Cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp. 126-127.
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destabilizzanti che provengono dalle aree più remote, subiscono uno speciale
trattamento, affinché non possano nuocere o alterare in alcun modo la stabilità del
centro. Così, se una terra a Nord è spaventosa e impraticabile a causa degli orrendi e
feroci draghi che vi abitano, degli abili guardiani e incantatori indiani sono messi
presso i confini affinché possano addomesticare le bestie e sfruttarne le peculiarità a
proprio vantaggio. Allo stesso modo si prendono dovute precauzioni prima di
inoltrarsi nelle regioni presso Babilonia, infestate da serpenti velenosissimi, o si
arruolano le Amazzoni per la difesa dei confini.
Ogni pericolo sembra restare compresso nello spazio assegnatogli dalla natura o
forse dallo stesso Gianni, in un ciclo perpetuo di vite in cui ognuno continua a
svolgere precise funzioni, senza mai uscire dal proprio ambito di appartenenza per
recare danno ad altri. Perfino gli orrendi popoli di Gog e Magog, che più di tutti
costituiscono una minaccia concreta per l’intera umanità e non solo per il regno
indiano, si sottomettono alla volontà del sovrano.
L’opera di Alessandro si è rivelata sicuramente indispensabile, per trattenere una
forza altrimenti incontrollabile, ma è alla volontà di Gianni che essi rispondono, il
Re dei re che domina anche le stirpi dell’Anticristo: «Quando vogliamo le
conduciamo contro i nostri nemici e dopo che la Maestà nostra ha dato loro licenza
di divorarli, subito non resta uomo, non resta animale che non sia divorato
all’istante. Poi, dopo che i nostri nemici sono stati divorati, le riportiamo nelle loro
regioni. E lo facciamo perché, se tornassero indietro senza di noi, divorerebbero
completamente tutti gli uomini e tutti quanti gli animali che si trovassero sul loro
cammino»9.
Per tutto il Medioevo tali popolazioni hanno acceso forti discussioni sulla loro
origine ed esistenza in qualche remota area della terra, proprio come, di contro, il
Paradiso Terrestre ha alimentato sogni di salvezza e beatitudine. Così ancora una
volta dobbiamo chiamare in causa, per il suo contributo in senso allegorico alla
lettura delle Sacre Scritture, Sant’Agostino, il quale sostiene che Gog e Magog
9

LPG, C, 17-18.
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rappresentino l’ultimo assalto di Satana alla Cristianità, alla Chiesa di Dio schierata
come un armamento sulla terra10.
Nel Medioevo essi vengono spesso associati alle popolazioni barbariche che con le
loro incursioni e culti pagani terrorizzano l’Occidente e destabilizzano l’ordine
sociale. Inoltre la descrizione delle macabre abitudini alimentari che comprendono
il cannibalismo, non fanno altro che sottolineare l’estrema immoralità che li
contraddistingue, aumentandone il potere suggestivo. Alessandro il Grande, appare
quindi come un salvatore, colui che ha rinchiuso oltre il muro che si crede edificato
in area caucasica11, le terribili genti, scongiurando fino alla fine dei tempi ulteriori
devastazioni. Come suo erede e successore Gianni si pone non solo come tutore
dell’ordine interno, ma anche come garante della pace universale, dalle cui decisioni
dipendono le sorti dell’umanità.
Come narratore egli si tiene ad una grande distanza dal lettore, stabilendo un
confine in grado di generare un modello di riferimento, oltre alla sorpresa e alla
meraviglia che suscita l’apprendimento di poteri così immensi.
***
Inevitabilmente la Lettera del Prete Gianni è impregnata ed è allo stesso tempo, il
risultato del pensiero filosofico medievale per eccellenza. Sotto questo punto di
vista il De civitate Dei di Sant’Agostino ne rappresenta il filo conduttore sul quale
vengono ricamati dall’abile narratore tutti i dettagli. Oltre a quello già visto di Gog
e Magog, infatti, si può scoprire una serie di parallelismi tra l’atteggiamento del
sovrano e le speculazioni teologiche del vescovo d’Ippona, a partire dalla divisione
del regno in due parti che convivono malgrado abbiano caratteristiche opposte.
La città di Dio, o la città celeste, è abitata da coloro che vivono di solo spirito,
mentre la città terrestre è quella ancorata al peccato e al demonio: Dio permette loro

10

Cfr. Manselli R., “I Popoli immaginari: Gog e Magog”, in Popoli e paesi nella cultura
altomedievale, Spoleto 1983, Vol. II, pp. 487-517; Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp.
144-145.
11

La geografia medievale colloca più in generale le stirpi di Gog e Magog o cita per brevità il muro
di Alessandro, in area nord-orientale, in una regione che spesso coincide con l’India.
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di coesistere e non le separerà fino alla fine di tempi, quando il Giudizio Universale
detterà per sempre le sorti di santi e dannati12 . Tuttavia, l’ordine che sussiste non è
qualcosa di donato, ma il risultato di un’abile amministrazione degli antagonismi da
parte di Dio stesso.
Secondo il pensiero agostiniano inoltre, la separazione è necessaria sia a livello
etico che estetico. Da un lato troveremo, per semplificare, il buono e il bello, e
dall’alta il brutto e cattivo. Ma in ogni caso la segregazione o l’allontanamento dalla
società di una frangia o di un elemento ribelle o malvagio, non possono costituire da
soli i fattori di miglioramento o di eliminazione della problematica, perché solo
l’integrazione abilmente gestita è in grado di trasformare il male in qualcosa di
positivo in vista di un bene comune13.
Nel nostro caso, Gianni, disponendo di un potere pressoché assoluto, riesce a tenere
insieme un’incredibile varietà di opposti e di diversità, che nell’ottica medievale
costituisce la miglior rappresentazione possibile di tutta l’esistenza sulla terra. Egli
è dispensato da ogni fallacia o mancanza propriamente umana, le sue capacità sono
ideali e come vedremo in dettaglio più avanti, utopiche. Ancora una volta lo spazio
geografico diventa uno spazio simbolico in cui si muovono personaggi in carne ed
ossa, ma anche exempla per il lettore, che viene predisposto a recepire il messaggio
attraverso la vivacità e la meraviglia che contraddistinguono l’intera vicenda.
Non a caso un primo chiaro riferimento al Prete Gianni compare nella Chronica de
duabus civitatibus di Ottone di Frisinga, opera chiaramente ispirata al pensiero
agostiniano. Qui infatti, sono messe a confronto Gerusalemme e Babilonia proprio
come rappresentazione del regno celeste e di quello terreno.
12

Cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp. 164-165.

13

«Inoltre Dio non creerebbe non dico un angelo ma neanche un uomo, di cui avesse previsto che
sarebbe divenuto malvagio, se non conoscesse pure a quale profitto dei buoni destinarli e ornare
così mediante antitesi, come se fosse un bellissimo poema, la vicenda dei tempi. Quelle che si
chiamano antitesi sono molto opportune nell'eleganza del discorso. [...] Come dunque questi
contrari opposti ai propri contrari rendono l'armonia del discorso, così l'armonia della vicenda dei
tempi è data dall'opposizione dei contrari in un determinato discorso non di parole ma di fatti. Con
evidenza il concetto è espresso nel libro dell'Ecclesiastico in questa maniera: Il bene è opposto al
male e la vita alla morte, così il peccatore è opposto all'uomo onesto. In tal modo devi guardare a
tutte le opere dell'Altissimo, a coppie, l'uno contro l'altro», AGO, De civitate Dei, XI, 18.
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Abbiamo già ricordato un evento molto significativo, ossia la translatio delle
reliquie dei Magi da Milano a Colonia da parte dell’imperatore Federico Barbarossa
nel 1164. Per custodirle degnamente, viene fatta foggiare un'arca d’argento dorato
simile a quella in cui furono riposte ad Aquisgrana le spoglie di Carlomagno.
Inoltre, non possiamo ignorare la concomitanza con un altro evento estremamente
rilevante ai fini del nostro studio e che si pone come possibile spiegazione della
diffusione in Europa della Lettera del Prete Gianni.
Proprio il 29 dicembre 1165, giorno di Santo Davide, Carlomagno viene
canonizzato ad Aquisgrana dall’Antipapa Pasquale III su ordine dell’imperatore,
secondo il rito dell’elevazione degli altari. Il gesto, di per sé molto discusso dalla
Chiesa di Roma, costituisce un vero e proprio tentativo di Federico di identificarsi
con il successore del Sacro Romano Impero, avvalorato dalla ricerca di mitiche
origini Merovinge e Carolinge che potessero legittimare la sacralità del suo potere
in un momento di forte destabilizzazione.
S’instaura così una profonda relazione tra gli eventi, non solo dal punto di vista
cronologico: Gianni infatti governa su settantadue re, specchio dell’intero universo
diviso in settantadue popoli, secondo la concezione classica di Isidoro di Siviglia 14.
Inoltre i due eventi, insieme alla comparsa della Lettera fanno pensare ad un preciso
programma politico, volto a riaffermare, come dicevamo, sulla scena europea la
supremazia di Federico Barbarossa.
Tirando le somme, Gianni perpetua il ricordo di Carlomagno, reggendo a sua volta
un “Sacro Romano Impero”, e allo stesso tempo impersona l’erede di Alessandro
Magno, perché sorveglia i popoli dell’Anticristo, che la tradizione vuole custoditi da
un discendente della stirpe di Davide. Il legame escatologico tra i personaggi
Davide-Alessandro-Carlomagno-Prete Gianni-Federico Barbarossa si impone,
secondo questa teoria, come possibile movente per l’invenzione della leggenda, ma
anche come chiave per una sua lettura e comprensione.

14

ISID, IX, 2, 2. Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 216.
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Alla fine del XIII secolo Salimbene de Adam, nel Chronicon, rafforza questo filo
conduttore facendo chiedere a Davide, enigmatico sovrano discendente dei Magi, il
riscatto delle spoglie dei suoi antenati15 .
Per la Chiesa, il grande macedone rappresenta un personaggio scomodo, colui che
ha sfidato il destino con superbia e brama di potere, andando incontro ad una morte
prematura quasi come ovvia conclusione di una vita lasciva, a discapito della sua
eco nell’immaginario popolare che continua a dipingerlo come un eroe. È possibile
quindi che il Barbarossa abbia voluto scansare ogni equivoco insistendo sul contatto
diretto con la stirpe salomonica piuttosto che proseguire su una linea di connessione
ambigua16. Anche papa Alessandro III attende gli esiti della battaglia di Legnano,
del 1176, in cui gli eserciti imperiali vengono clamorosamente sconfitti dai Comuni
della Lega Lombarda, per rispondere al sovrano delle Indie. Dalla sua parte la
Chiesa non vuole negare l’utopia del regno orientale, ma ne riafferma il significato,
erigendo Gianni come modello di rettitudine morale capace di incarnare la carica di
re e di capo spirituale. Sono molte le forze e gli interessi coinvolti, e ogni gesto
deve essere valutato in luce delle possibili conseguenze, anche laddove sia la
leggenda o il mito a parlare.
Siamo ancora molto lontani dagli anni in cui Gianni pianterà le sue radici in un
terreno completamente diverso, come quello del racconto di viaggio o della
narrativa in generale, andando ad alleggerire la pressione che la sua esistenza più o
meno comprovata esercita sui reggenti europei e sulle proprie strategie di alleanza.
Tuttavia, giungere alla conclusione che la Cancelleria imperiale possa essere stata
coinvolta nella stesura dell’epistola poi attribuita al signore delle Indie, potrebbe
risultare un gesto affrettato, tanto più che le vie interpretative del testo sono
molteplici ed eterogenee, ma si può sicuramente ammettere un’interazione,
un’influenza reciproca tra il materiale “immaginifico” della collettività e la realtà
storica.
15

Cfr. Richard J., L'Extrême-Orient légendaire...op. cit., pp. 228-229, 241.

16

Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 221.
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Ricorrere al mito del re-sacerdote, poteva in quel particolare momento, saziare un
bisogno psicologico, rispondere alle esigenze di un imperatore messo in discussione
dalle crescenti autonomie comunali, e in ogni caso, per dirla alla maniera di Franco
Júnior, non è stato “inventato” e “creduto” più di quanto per l’epoca non potesse
essere “inventato” e “creduto”17.

17

Ibid., p. 217.
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II Parte. Gli abitanti del regno

2.II.1. Popolazioni e animali favolosi: un’eredità del passato

I classici sono libri che esercitano un'influenza particolare
sia quando s'impongono come indimenticabili,
sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria
mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale.
(Calvino I., Perché leggere i classici)

Ci potremmo interrogare a lungo sull’idea di “meraviglia”, la cui importanza è
ribadita da moltissimi filosofi e considerata il cuore per afferrare qualsiasi
conoscenza. Già Platone nel Teeteto ricorda che la meraviglia è propria della natura
del filosofo, ma ancora dopo di lui Aristotele nella Metafisica, Clemente di
Alessandria e Sant’Agostino per la cristianità, non possono far a meno d’includerla
tra i requisiti fondamentali di un sapiente1.
La meraviglia, in senso etimologico, è indissolubilmente legata al processo di
visione: essa deriva da mirabilia, termine latino che rimanda appunto
all’osservazione di un fenomeno o di una cosa ancora sconosciuta, ma anche al
coinvolgimento emotivo che ne consegue 2. Lo stupore, la sorpresa e l’ammirazione
che qualcosa di bizzarro, ignoto o perfetto generano nello spettatore, rendono
possibile quel tipo di meraviglia cui ci siamo fin ora riferiti.
Tuttavia, ai fini del nostro studio, siamo costretti a considerare anche l’altro aspetto,
quello del ≪mostruoso≫, del bizzarro che si svela e nel suo mostrarsi ammonisce,

1

Platone, Teeteto, 155, c-d; Aristotele, Metafisica, lib. I.

2

Cfr. Voce “Meraviglia1”, in Dizionario etimologico italiano, Battisti C., Alessio G., (a cura di),
Vol. IV, G. Barbera Editore, Firenze 1954, p. 2426.
98

ricorda e insegna, fa pensare3. Esso è un prodigio che esce dai convenzionali schemi
dalla natura, ma per il mondo latino, occorre fare una precisazione.
Spesso troviamo i quattro termini monstrum, portentum, prodigium ed ostentum,
impiegati come sinonimi, con un significato pressoché intercambiabile: in realtà
esistono delle sfumature di senso che, anche se sottili, non possono essere ignorate.
Ce lo spiega bene Isidoro di Siviglia nel secondo quarto del VII secolo, con le
Ethymologiae: per introdurre il paragrafo Dell’essere umano e dei portenti, nel libro
XI egli afferma che un portentum è qualcosa che ha la capacità di presagire il
futuro, di svelare ad esempio il volere degli dei; il prodigium “pre-dice” il futuro,
mentre l’ostentum é più legato all’atto di annunciare4.
Il mostro è qui definito come qualcosa che si pone contro quella che l’uomo
definisce natura, ed è quindi valutato in relazione ad essa con parametri di giudizio
propriamente umani5 . Non è un caso che mostri e meraviglie abbiano trovato un
terreno tanto fertile nella letteratura allegorica medievale: il loro potere evocativo, il
livello di senso non si limita ad un processo di pura visione ma si articola in
combinazioni simboliche, cifrate6. Essi passano dall’essere prodigio e segno divino
nell’Antichità ad una concezione medievale che li inquadra in problematiche di
natura “scientifica”, di catalogazione, assumendo lentamente anche una
connotazione morale e allegorica7. Ma procediamo con ordine.
Una così ricca varietà di creature e mirabilia non può certamente nascere dal nulla,
ma attinge da una lunga tradizione secolare che ne ha lentamente definito gli
3

Ricordiamo che il termine ≪mostro≫ deriva dal latino monstrum ossia ≪prodigio, cosa
straordinaria, fenomeno contro natura≫ che trae la sua radice da monere, ≪avvertire, ammonire≫.
4

ISID, Libro XI, 3, 2-3, pp. 923-924. Tuttavia Isidoro, accenna solo a questa proprietà rivelatrice,
senza soffermarsi sulle specifiche caratteristiche dei singoli portenti man mano che ne stila
l’elenco. Cfr. Friedman J.B., The monstrous races in Medieval art and thought, Harvard University
Press, Harvard 1981, p. 111; Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., pp. 7-10.
5

Zaganelli G., “Le metamorfosi del mostruoso. Note su alcuni testi medievali”, in Metamorfosi,
mostri, labirinti, Atti del Seminario di Cagliari, 22-24 gennaio 1990, Cerina C., Domenichelli M.,
Tucci P., Virdis M., cur., Bulzoni Editore, Roma 1991, pp. 171-184, 174.
6

Tardiola G., Le meraviglie dell’India...op. cit., pp. 10-11.

7

Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 15.
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attributi, radicandosi nell’immaginario collettivo anche tra le fasce più povere della
popolazione. Per analizzare questo processo, ci addentreremo in quella che più
comunemente viene indicata come “storia dei mostri” o “etnografia dei mostri”,
ripercorrendone le tappe di formazione e poi di sviluppo a partire dall’Antichità.
Dobbiamo ai greci la convinzione che nelle regioni indiane vivessero esseri bizzarri:
arpie, satiri, centauri e sirene, sono infatti frutti del loro impianto mitologico,
probabilmente necessario ad esorcizzare paure o a compensare un bisogno di
razionalità che esuli dal campo religioso8.
I primi tentativi di storiografia, sebbene molto legati alle leggende e ai racconti
popolari, sono senza dubbio le Storie di Erodoto 9 e la Periegesi di Ecateo di
Mileto10, che sembrano aver attinto da un’opera ancora più antica purtroppo andata
quasi totalmente distrutta: il Periplo di Scilace di Carianda, navigatore al servizio
del grande Dario di Persia. Anche gli Indikà di Ctesia di Cnido, meritano
sicuramente di essere citati, ed è proprio grazie a questo testo d’inizio IV secolo che
l’India si lega indissolubilmente alla sua fama di terra delle meraviglie.
Nel racconto di Ctesia compaiono infatti quasi tutte le creature e gli elementi
fantastici che costituiscono la gran parte del regno del Prete Gianni, a testimonianza
di come la tradizione si sia mantenuta pressoché immutata nonostante il grande
divario temporale tra la stesura dei due testi.
Oggi ne possiamo leggere solo attraverso il compendio di Fozio, patriarca di
Costantinopoli nel IX secolo: ≪nel mezzo dell’India trovansi uomini neri che
chiamansi Pigmei, parlanti la lingua stessa degli altri Indiani, ma piccolissimi≫ che
il re tiene nelle sue guardie, ≪de’ popoli Seri e degl’Indiani ulteriori dice avere essi
corporatura enorme, sicchè vi si trovano uomini alti tredici cubiti, e la cui vita passa
i dugento anni≫, uomini con la pelle simile a quella dell’ippopotamo, Satiri,
8

Wittkower R., trad. Ciccuto M., Allegoria e migrazione...op. cit., p. 84. Si veda sull’argomento
l’esaustivo saggio di Le Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit.
9

HER, Vol. I, Libro III e IV. Cfr. Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., pp. 5-6.

10

Pubblicata nel VI secolo a.C. l’opera geografica si compone di due libri, uno sull’Europa e uno
sull’Asia.
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≪uomini con la testa di cane≫ che ≪mettono fuori latrati, e con questi s’intendono
fra loro≫11, ma anche una fontana dalla quale zampilla oro liquido, oggetti magici e
montagne ricche di sardonica, onice e gemme di ogni tipo.
Il punto di novità e di successo, sta nel fatto che Ctesia ≪dichiara aver veduto co’
suoi propri occhi la maggior parte di quanto racconta, e di ciò che non vide essersi
informato dai Persiani medesimi, e quindi avere data mano a scrivere la storia≫, a
differenza di Erodoto che egli giudica ≪bugiardo in molte cose e fabbricatore di
favole≫12 . Egli in qualche modo anticipa la stagione successiva, che si apre con le
spedizioni in Asia di Alessandro Magno, dando il via all’affermazione della
testimonianza diretta come vera fonte attendibile di notizie.
Megastene, ambasciatore di Seleuco I Nicatore13, riprende nelle Notizie sull’India o
ancora Indikà, questa mole d’informazioni adattandola tuttavia alle proprie
esperienze, con significative aggiunte per quanto riguarda le popolazioni
fantastiche. Anche i suoi scritti resteranno a lungo un importante riferimento per i
suoi successori. Ritroviamo perciò, con sorprendente dettaglio nella descrizione,
Astomi, Antipodi, Iperborei, ma anche animali curiosi, come le formiche che
scavano oro, desunte da Erodoto 14.
Tutte queste storie hanno sicuramente un’origine mitologica, alimentata dalla
scarsità di prove documentarie e da possibili errori d’osservazione, come il famoso
11

Photius, Biblioteca di Fozio patriarca di Costantinopoli, tradotta in italiano dal cavaliere
Giuseppe Compagnoni e ridotta a piu comodo uso degli studiosi, per Giovanni Silvestri, Milano
1836 (Biblioteca scelta di opere greche e latine tradotte in lingua italiana, 45), Vol. I, pp. 185-201.
12

Ibid, p. 157.

13

Seleuco I si è distinto come generale al seguito di Alessandro Magno, ottenendo dopo la sua
morte il controllo della Siria e della Persia, e diventando il fondatore della dinastia seleucide. Cfr.
McCrindle J.W., Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, Today & Tomorrow's
Printers & Publishers, New Delhi 1972.
14

HER, Libro III, 102, 2, p. 589. Si legge ≪Ora, in questa regione desertica e sabbiosa ci sono
formiche di dimensioni inferiori a quelle dei cani, ma superiori a quelle delle volpi: se ne trovano
alcune anche presso il re di Persia e sono state appunto catturate in questa zona. Tali formiche,
quando scavano le loro tane sotto terra, portano fuori la sabbia proprio come le formiche della
Grecia, alle quali assomigliano molto anche nell’aspetto: ma la sabbia che estraggono è aurifera≫.
Cfr. Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., p. 86; voce “mirmicoleone” in Izzi M., Il
dizionario illustrato dei mostri, Gremese Editore, Roma 1989, p. 242.
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caso del rinoceronte indiano, scambiato per unicorno e che ancora oggi viene
cacciato per le sue presunte qualità magiche, in alcuni paesi asiatici che hanno
conservato la superstizione15. Si crede infatti che il corno abbia tra gli altri, un
potere curativo e di difesa contro il veleno; analogamente la tradizione classica
riferiva la stessa proprietà all’unicorno.
Tuttavia, nonostante queste radicate credenze, dobbiamo riconoscere il grande
contributo alla produzione di racconti sull’India, che viene dalla letteratura
braminica. Gli occidentali tengono in grande considerazione le osservazioni di
questi filosofi orientali, tanto da prendere per buone le leggende tramandate da testi
a metà tra l’epico e il sacro come il Mahābhārata, dove compaiono gli uomini dalle
grandi orecchie che presto vedremo essere assimilati completamente nella nostra
tradizione16. Un altro caso emblematico è quello degli Sciapodi, dal greco σκιά
"ombra" e ποὑς "piede", che si sdraiano a terra per ripararsi dal sole cocente, con il
solo grande piede che li identifica in modo inequivocabile.
La diffusione di tali leggende in epoca medievale è probabilmente dovuta anche al
filologo bizantino Giovanni Tzetzes che nel XII secolo le raccoglie, riproponendole
all’Occidente17. Non tutti però accettano incondizionatamente di credere ai racconti:
Strabone ad esempio, nella Geografia scritta a cavallo dell’anno zero, critica
aspramente i suoi predecessori definendoli bugiardi e colpevoli di aver
propagandato vere e proprie assurdità18.
Siamo in un’epoca in cui la geografia sta facendo passi da gigante e l’approccio
sempre più scientifico, nonostante la limitatezza degli strumenti, contribuisce allo
sviluppo di un pensiero critico nei confronti delle superstizioni. Ben presto, si
15

Sebenico. S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 168.

16

Queste popolazioni compaiono con il nome di Karnapravarana, cioè ≪uomini che si coprono
con le orecchie≫. Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., p. 87. In altre leggende essi si
chiamano Otobiknoi, che usano le grandi orecchie per farsi ombra. Bussagli M., Asia...op. cit., p.
587.
17

Cfr. Bussagli M., Asia...op. cit., p. 587.

18

STRA, II, 1,9. Si fa riferimento al volgarizzamento di Ambrosoli F., Della geografia di Strabone,
libri 17, Sonzogno F., Milano 1832.
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tornerà ad una diffusa ignoranza e i progressi tarderanno ad arrivare, tanto che la
letteratura latina preferirà attingere in modo acritico direttamente da fonte greca
piuttosto che verificare e indagare i propri contenuti. Fatta eccezione per Plinio il
Vecchio, già citato nel paragrafo 1.II.1., gli autori sembrano solamente trascrivere
quanto appreso nei loro studi, arricchendolo magari con qualche dettaglio personale,
lasciando sempre più in disparte il discorso geografico per concentrarsi sulla
leggenda.
Ricordiamo ancora i Collectanea rerum memorabilium di Solino 19, il commento al
Somnium Scipionis di Macrobio 20, ma soprattutto il De nuptiis Philologiae et
Mercurii di Marziano Capella21. Quest’ultimo, nonostante gli errori di carattere
geografico e la sostanziale coincidenza di alcuni passi con Plinio e Solino, sarà
studiato per tutto il Medioevo come uno degli autori più autorevoli in fatto di
meraviglie. All’India è riservata una parte nel capitolo VI, intitolato De Geometria,
con i suoi Pigmei, Ittiofagi e Giganti.
***
Il legame tra le popolazioni mostruose e il concetto di terra lontana, sembra essersi
saldato definitivamente. Se fin ora però, abbiamo visto Asia ed Africa nel ruolo di
protagoniste, è necessario fare una precisazione, e chiarire che il discorso, più in
generale, non si limita a questi due continenti.
Possiamo osservare che le regioni confinate agli estremi del mondo, sono state
frequentemente tacciate di brutalità, come se la posizione estrema possa essere
causa scatenante dell’indole ai limiti dell’umanità delle popolazioni che vi abitano.
Il Nord ad esempio, ne diventa l’emblema: se il sole rovente dell’India rende
pressoché inabitabili le zonae torridae, i ghiacci e il freddo polari non sono da
meno. Nell’immaginario medievale quelle sono le terre dei barbari, in cui tutto è
19

SOL. op. cit.

20

Si veda l’edizione a cura di Regali M., Commento al Somnium Scipionis, 2 vol., Giardini Editori,
Pisa 1983, 1990.
21

Edizione a cura di Cristante L., Martiani Capellae de nuptiis Philologiae et Mercurii Libri
novem. Introduzione. Traduzione e commento, Weidmann, Hildesheim 2011.
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ostile, spoglio, selvaggio. Nella seconda metà del XI secolo, Adamo da Brema
colloca Amazzoni, Cinocefali e altri mostri sulle rive del Baltico, rompendo con la
tradizione22.
Con l’affermarsi della dottrina cristiana, e il sempre maggiore interesse per l’esegesi
delle Sacre Scritture, una nuova necessità s’impone come traccia per la redazione di
opere enciclopediche o naturalistiche. Problemi di carattere etico permettono di
indagare sulla natura di tali creature leggendarie, e in quale misura esse partecipano
al percorso di redenzione che contraddistingue l’essere umano. La risposta, per così
dire, più convincente, viene da Sant’Agostino che vi dedica un intero capitolo nel
De civitate Dei, precisamente l’VIII del XVI libro, intitolandolo emblematicamente
An ex propagine Adam vel filiorum Noe quaedam genera hominum monstruosa
prodierint 23.
Leggiamo: ≪si deve pure riconoscere che dal medesimo individuo derivano tutti i
popoli, di cui si racconta che abbiano in qualche modo, per le loro anomalie fisiche,
fatto eccezione al corso ordinato della natura, che è rispettato pressoché da tutti,
purché si possano definire come animali razionali mortali; sempre che, però, siano
vere le cose che si raccontano intorno alla varietà di quei popoli e alla loro
differenza da noi. Infatti, se noi non sapessimo che le scimmie, i cercopitechi e gli
scimpanzé non sono uomini, ma bestie, quegli storici che si vantano della propria
erudizione potrebbero ingannarci con i loro imperterriti vaniloqui, presentandole
come una razza umana. Se invece quei racconti meravigliosi si riferiscono a uomini,
è possibile che Dio abbia voluto creare così alcuni popoli, perché non pensassimo
che la sua sapienza, che ha modellato la natura umana, sia venuta meno in quei
mostri che debbono nascere dagli uomini, come accade per l’opera di un artefice
inesperto. Perciò non deve sembrarci assurdo che, come esistono tra gli individui e
22

Cfr. Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 129.

23

«Se dalla discendenza di Adamo o dei figli di Noè hanno avuto origine creature di uomini
mostruosi». Agostino riprende il passo biblico secondo cui i figli di Noè ripopolarono tutta la terra
(cfr. supra, Paragrafo 1.II.1 nota 12), e si chiede se sia possibile che da essi siano discese anche le
razze mostruose che supponiamo esistere agli estremi del mondo conosciuto. Wittkower R.,
Allegoria e migrazione...op. cit., pp. 90-91.
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tra i popoli taluni uomini mostruosi, così in tutto quanto il genere umano esistono
taluni popoli mostruosi≫24.
In queste poche righe si segna il passaggio fondamentale tra l’Antichità che relega i
mostri tra i fenomeni contro natura, e il Medioevo cristiano che invece li riqualifica
includendoli nel misterioso disegno divino decifrato con criteri estetici, ma in cui
anche il più bizzarro e osceno personaggio, ha il suo preciso ruolo e significato.
Così Isidoro di Siviglia, dimostrando come il pensiero di Agostino sia stato
perfettamente recepito e integrato nella trattatistica di stampo classico, li include nel
libro XI delle Ethymologiae, Dell’essere umano e dei portenti, e prende subito le
distanze da Varrone affermando che ≪i portenti non sono contro natura, in quanto
frutto della volontà divina, essendo la volontà del Creatore la natura di ogni realtà
creata≫25.
L’elenco di portenti e meraviglie che segue quest’affermazione, tutti più o meno
confinati nelle regioni estreme del globo, sarà preso come modello da molti autori
dopo di lui, ma il caso sicuramente più emblematico è quello di Rabano Mauro che
nel De universo, ripropone quasi alla lettera il passo isidoriano, con la sola aggiunta
di un commento di carattere magico 26. Ritengo importante sottolineare il fatto che
tra VIII e IX secolo tutto l’apparato di meraviglie si è ormai radicato anche in una
cultura pienamente cristianizzata, e resterà un tema fondamentale nelle grandi
enciclopedie di XII e XIII secolo, dimostrando una straordinaria capacità di
sopravvivenza e adattamento alle esigenze che man mano si presentano.
Riporto alcuni passi tratti dal celebre e anonimo Liber monstrorum de diversis
generibus, caso esemplare di summa della tradizione teratologica proprio di VIII

24 AGO,
25

Libro XVI, 8, 2, p. 759.

ISID, Libro XI, 3, 1, p. 923.

26

Cfr. Wittcower R., Allegoria e migrazione...op. cit., pp. 91-92. Ricordo che nel Medioevo
l’utilizzo di materiale altrui è una prassi che trascende i moderni scontri sulle questioni del plagio.
Infatti «si pensava che se un’idea era vera appartenesse a tutti», Eco U., Scritti sul pensiero
medievale...op. cit., p. 28.
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secolo, in cui si abbandona l’inventiva e si lascia ad ogni figura lo spazio necessario
per chiarire la propria etimologia e le proprie caratteristiche fisiche, più evidenti.
≪Sempre in India vengono poi fatti vivere i Cinocefali, esseri dalla testa di cane,
che non possono dire una sola parola senza interrompersi ed abbaiare, mescolando
latrati e discorso. E non gli uomini imitano, allorché mangiano la carne cruda, ma
gli stessi animali≫27 . ≪Riferiscono ancora di una razza di uomini che son detti dai
Greci Sciapodi, dal momento che si riparano dai raggi infuocati del sole sdraiandosi
supini all’ombra dei propri piedi. Sono invero velocissimi, ed hanno un sol piede ed
una sola gamba; le ginocchia, irrigidite nelle giunture, non si piegano più per
nulla≫28. E ancora: ≪ci sono uomini leggendari, nei paesi d’Oriente, che toccano
quindici piedi di altezza, ed hanno corpi bianchissimi, quasi di marmo, ed orecchie
come ventilabri, che di notte utilizzano a mo’ di materasso, e di coperta. Non
appena avvistano un essere umano drizzano quelle orecchione, e se ne scappano a
gambe levate nello sconfinato deserto≫29 .
Anche nel Liber tutti questi esseri compaiono in forma di elenco, divisi in tre libri, il
primo dei quali è dedicato alle forme umane, da quella per così dire perfetta, alle
altre con un grado sempre maggiore di difformità, mentre gli altri due libri trattano
di belve e serpenti. L’autore ci tiene a precisare, man mano che si procede nella
lettura, che molte creature sono frutto della fantasia di poeti e letterati che giocano
ad inventare mirabilia con il solo scopo di stupire e catturare l’attenzione30.
È facile, partendo da una così ricca e coerente produzione letteraria, capire come
queste immagini si siano radicate a tal punto nell’immaginario da non poter essere
più messe in discussione e da restare indissolubilmente legate a concetti più vasti
come l’Oriente o il mondo incognito, l’India, e così via.
27

Bologna C. (a cura di), Liber monstrorum de diversis generibus...op. cit., I, 16, p. 51. Si veda per
considerazioni più generali anche Porsia F. (a cura di), Liber monstrorum, Dedalo edizioni, Bari,
1976 (Storia e civiltà, 15).
28

Ibid., I, 17, p. 51.

29

Ibid., I, 43, p. 65.

30

Cfr. Zaganelli G., Le metamorfosi del mostruoso...op. cit., pp. 175-176.
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Pochi anni dopo la stesura della Lettera del Prete Gianni, che racchiude molte di
queste informazioni, altri testi cominciano a circolare in Occidente nel tentativo di
enfatizzare, dove possibile, l’aspetto esotico o avventuroso connesso con l’aprirsi
della stagione dei grandi viaggi d’esplorazione. Mi riferisco agli Otia imperialia di
Gervasio di Tilbury del 1211 circa, al De Natura rerum di Tommaso di Cantimpré,
al notissimo Speculum maius di Vincenzo di Beauvais, ma anche e soprattutto al più
tardo Sir John Mandeville 31.
Composto attorno al 1357, il libro di viaggi dell’esploratore inglese, viene subito
tradotto in molte lingue volgari, consentendo così la sua straordinaria diffusione e
fama in tutta l’area europea32. Anche se il lungo peregrinare sembra non aver mai
avuto luogo, l’abile autore manipola le moltissime informazioni sull’argomento in
modo da conferire al testo continua verosimiglianza, coerenza, mai omettendo
considerazioni personali di giudizio nel confronto tra le civiltà occidentali ed
orientali33 . Quest’opera segna probabilmente il punto di svolta tra l’incognito
medievale che si alimenta continuamente da fonti ben più antiche, e il nuovo
sguardo umanistico degli studiosi occidentali, che invece vuole possedere e
divulgare34.
Sul finire del Medioevo i bestiari diventano i testi largamente più diffusi per la
circolazione di nozioni sugli animali e altre bestie soprattutto in Francia ed
Inghilterra, nonostante non abbiano alcuna valenza scientifica35. Insieme ai lapidari
per il mondo minerale, e agli erbari per quello vegetale, ancora una volta traggono
ispirazione da autori classici, quali Plinio il Vecchio e Solino, e dal celebre
31

Cfr. Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 62.

32

Si veda l’edizione italiana curata da Barisone E. (a cura di), Mandeville J., Viaggi, ovvero
Trattato delle cose più meravigliose e più notabili che si trovano al mondo, Il Saggiatore, Milano
1982.
33

Ibid., p. XIII; cfr. Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., pp. 62-63.

34

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 65.

35

Mi limito a segnalare tra la sconfinata bibliografia sui bestiari, la recente opera di Pastoureau M.,
Bestiari del Medioevo...op. cit., che a mio avviso contribuisce a restituire una lettura meno
semplicistica dell’approccio al regno animale dell’uomo medievale.
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Physiologus, redatto ad Alessandria d’Egitto tra il II e il IV secolo da autore ignoto,
il che lascia aperte molte questioni sulla sua stesura36. Esso contiene la descrizione
simbolica di animali, piante e alcune pietre, sia reali che immaginari, presentati
appunto in chiave allegorica attraverso la mediazione delle Sacre Scritture, con
allusioni alla metafisica e ai comportamenti umani.
Verso lo scadere del Medioevo i viaggi in Oriente per ragioni commerciali o
missionarie sono oramai diventati molto frequenti, così che il mistero del diverso e
dell’ignoto scemano gradatamente spegnendosi insieme all’entusiasmo del lettore
occidentale che non si appassiona più di meraviglie indiane. La scoperta
dell’America, ritenuta in un primo momento una propaggine asiatica, porta in
qualche modo una ventata d’aria fresca, che ravviva l’interesse dell’immaginario
collettivo europeo 37.
La volontà, più o meno cosciente, di adeguare le scoperte del Nuovo Mondo alle
auctoritates scritturali, greco-romane e medievali, assieme alla suggestione di
tradizioni bibliche e classiche, portano esploratori quali Amerigo Vespucci a
testimoniare di aver incontrato i Giganti, o Antonio Pigafetta a parlare sempre di
Giganti australi che usano dipingersi il corpo, o di Pigmei dell’isola delle
Molucche38. Sono notizie fantastiche e di seconda mano, ma l’invenzione è
fondamentale qui per non deludere le attese e le curiosità del pubblico.
Colombo smentisce in un primo momento la presenza di mostri o altre creature
fantastiche, sebbene in seguito ritratterà parlando di Amazzoni e Sirene: questo
atteggiamento può dimostrare come l’esperienza diretta da sola non basti a
cancellare il pregiudizio e le aspettative costruite attraverso secoli di tradizione,
come sia difficile trovare il coraggio per elevare una voce fuori dal coro.

36

Ibid., pp. 22-24.

37

Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 105.

38

Masoero M., “I mostri nella letteratura della scoperta”, in Secchi Tarugi L. (a cura di),
Disarmonia, bruttezza e bizzarria nel Rinascimento. Atti del VII Convegno internazionale,
Chianciano-Pienza, 17-20 luglio 1995, Franco Cesati Editore, Firenze 1998, pp. 295-306, 299; cfr.
Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., pp. 105-106.
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Ma con l’avventura americana si apre un altro capitolo della teratologia che in
questa sede non possiamo analizzare. Ci basti per il momento volgere lo sguardo ad
Oriente, dove Gianni risiede in mezzo alle più straordinarie meraviglie.
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2.II.2. Il meraviglioso come prova dell’esistenza del regno

Tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie.
(Tacito, Agricola)

Limitandoci per il momento all’osservazione delle popolazioni fantastiche, e
accantonando ad esempio il discorso su materiali o oggetti magici, ci accorgiamo
che le prime tornano con una certa regolarità, ben descritte attraverso caratteristiche
comuni e peculiari. Questi esseri umanoidi sono generalmente distinti da una o più
deformazioni del corpo, da cui ne deriva il nome, e anche quando hanno parti
animalesche, conservano una natura principalmente umana, o almeno riconosciuta
come tale. Di qui la frequente associazione con il termine “mostro” e lo sviluppo
della teratologia che se ne occupa1.
Dopo aver ripercorso velocemente le tappe di genesi e trasformazione di tutto un
repertorio di esseri e fenomeni sorprendenti, generalmente raccolti entro la categoria
di mirabilia, vorrei addentrarmi in questioni più inerenti alla Lettera del Prete
Gianni, e che interessano ad esempio la selezione dell’anonimo autore di alcune
creature a discapito di altre. Come abbiamo già detto esse derivano da una lunga
tradizione che le vede protagoniste soprattutto in opere di carattere enciclopedico,
come apparato descrittivo delle terre orientali di cui si ha scarsa conoscenza diretta,
o come simboli della storia cristiana, ma in tutti questi casi la loro funzione non si
discosta molto da quella di ordinare, riempire un vuoto, catalogare.
Analizzando la versione latina della Lettera, notiamo che Gianni ne fornisce quasi
un elenco ordinato. L’originalità e la novità del nostro testo sta nel fatto di aver
sfruttato queste immagini mentali, come sostegno per l’intera vicenda, perché un
sovrano come tale ha bisogno di un territorio ma soprattutto di un regno su cui
1

In zoologia e botanica indica lo studio delle mostruosità e delle anomalie morfologiche.
L’etimologia deriva dal greco téras “mostro” e -logia “discorso, studio”. Battisti C., Alessio G.,
Dizionario etimologico italiano, Berbera, Firenze 1975, p. 3756.
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esercitare i propri poteri. Siccome ≪la nostra Sovranità si estende sulle tre Indie≫, il
repertorio da cui attingere dev’essere quello legato all’Oriente, e i dati che
confluiscono nel testo contribuiscono a giustificare l’esistenza e l’effettiva potenza
del sovrano. Non dobbiamo perciò stupirci se Gianni è il signore di esseri con un
solo piede, o senza testa, e se nella sua terra scorrono fiumi di pietre preziose.
Tutto rientra nella sfera del fantastico solo per noi, che siamo stati in grado di
smentire personalmente tali credenze, basando le nostre conoscenze su un
atteggiamento scientifico il cui fine è ben diverso da quello dell’uomo medievale.
Con uno sforzo di comprensione, dobbiamo accettare che per l’ipotetico lettore
dell’epistola, il discorso scorre senza paradossi o assurdità, e che anzi essa si
presenta come la prova definitiva e schiacciante dell’esistenza di luoghi fino ad
allora solo ipotizzati. Affermare il contrario vorrebbe dire mettere in discussione le
auctoritates del passato, i testi antichi che ne hanno tramandato la memoria e
definito gli attributi nel corso di secoli di credenze, e non di meno importanza
vorrebbe anche dire mettere in discussione l’autorità di Gianni, Signore dei signori.
≪Che questi includano il mare arenoso, la foresta del pepe, i giganti, gli antropofagi
e i sagittari, il fiume tappezzato di pietre preziose, le erbe che proteggono dal
diavolo, la fontana dell’eterna giovinezza, le Amazzoni, i Bramani e le stirpi di Gog
e Magog, la fenice, la salamandra e quant’altro, acquista qui un valore di autenticità
perché tutto questo è Gianni in persona, primo anche se sfortunatamente unico
testimone, a narrarlo≫2.
Vale la pena quindi, soffermarci un po’ sulle diverse popolazioni assoggettate al suo
potere. Come vedremo in modo più approfondito nel capitolo III e in particolare nel
paragrafo 3.1, tutta questa varietà e vastità di situazioni, si regge su un
apparentemente solido sistema politico che vede Gianni al suo vertice, e settantadue
re che amministrano altrettante provincie.
Le varie specie animali così come le più diversificate genti convivono secondo i
propri usi e costumi generando un modello sociale esemplare e utopico per
2

Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete Gianni...op. cit., pp. 10-11.
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l’Occidente. Così dopo una breve ma estremamente efficace presentazione, Gianni
stila un elenco di meraviglie, e solo in un secondo momento, sfruttando
l’andamento della narrazione, le interpolazioni si soffermano in descrizioni più
particolareggiate, che lasciano intendere o sottolineano in modo esplicito,
l’attinenza con antiche leggende, come a voler incalzare la memoria e
l’immaginario del lettore.
Al punto C leggiamo: ≪Abbiamo altre genti che si cibano solo di carne, tanto degli
uomini quanto degli animali bruti e dei feti e che non temono la morte. [...] Queste
genti si chiamano: Gog e Magog [...]. Proprio queste, insieme a molte altre
generazioni, il giovane Alessandro Magno, re dei Macedoni, rinchiuse tra i monti
altissimi, verso settentrione≫3.
Nulla di nuovo: l’idea dell’Apocalisse è una delle più ossessionanti di tutto il
Medioevo. Alessandro aveva edificato un blocco efficiente, tra le pendici orientali
del Caucaso e il mare, lungo la via naturale che congiunge Est ed Ovest, bloccando
le scorrerie di orde barbariche attratte proprio da questo passaggio.
La leggenda prende corpo in circostanze non ben identificate, data la mancanza di
riferimenti in molti manoscritti riportanti le avventure del macedone 4, ma possiamo
associarla facilmente alla diffusa convinzione che in Asia si trovasse anche la porta
dell’Inferno, oltre all’ameno giardino di Eden 5. In ogni caso sembra che Dio abbia
ordinato alle montagne di stringersi, esaudendo le preghiere di Alessandro, e
sbarrando definitivamente l’accesso a quel luogo. Solo alla fine dei tempi, i popoli
di Gog e Magog saranno liberati da Satana e incitati contro l’umanità6.
La presenza pressante di Arabi, Turchi e Mongoli che su diversi fronti minaccia
l’assetto cristiano sulle sponde del Mediterraneo, ha di certo favorito l’associazione
3

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op.cit., p. 91.

4

Ibid., p. 94.

5

Per la leggenda dei popoli di Gog e Magog si veda anche la datata ma completa Appendice in
Graf A., Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo, Vol. II, Ermanno Loescher,
Torino 1882, pp. 507-563; Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., pp. 90-91.

6

Si veda Ezechiele, 38, 16 e Apocalisse, 20, 7-8.
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dei mostri biblici con un’idea più generica di nemico, in particolar modo nel XIII
secolo quando l’espansione tartara, rappresenta una seria minaccia per l’Europa.
Non è un caso che il muro edificato dal condottiero macedone inizi a comparire
proprio in quegli anni anche sulle mappe, come quelle di Hereford e di Ebstorf.
Allo stesso modo, al punto E, compaiono gli Iperborei presso una grande isola del
sud 7: l’antico mito, simile a quello indiano degli Uttarakuru, narra di popolazioni
estremamente felici che hanno una vita lunghissima e non conoscono né malattia né
sofferenza alcuna8.
Tutti loro sono dei veri e propri protagonisti, cui gli autori dedicano piccole
parentesi descrittive nella Lettera, assumendo un peso particolare nel contesto. Le
Amazzoni ad esempio, catalizzano attraverso i loro usi guerrieri e il carattere
estremamente indipendente, la complessa discussione sul rapporto uomo-donna nel
Medioevo.
Al mondo femminile non viene certo assegnato un ruolo primario nella lettera, lo
dimostra chiaramente la loro assenza da ogni ruolo di corte che non sia limitato alla
sfera sessuale del sovrano, tanto nel cuore dell’impero che nella periferia. Quando
compare, la donna è idealizzata e stereotipata: «Abbiamo donne bellissime che però
si accostano a noi solo quattro volte all’anno per procreare e che da noi così
benedette, come Betsabea lo fu da David, ritornano ognuna nella propria dimora»9,
oppure relegata a mansioni domestiche o pratiche, come la raccolta del pepe o la
filatura della seta prodotta dalle salamandre, sempre in secondo piano rispetto
all’uomo10.
Le Amazzoni sembrano invertire questo rapporto di dipendenza e subordinazione.
Esse sono guerriere e vivono isolate dagli uomini per loro scelta, forti e vigorose
decidono quando accoppiarsi per la riproduzione e dopo una prima fase educativa
7

LPG, E, 1-5.

8

Bussagli M., Asia...op. cit., p. 587.

9

LPG, 64. Sulla questione cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., pp. 108-111.

10

LPG, A, 26; LPG, 43.
113

valida per tutti, crescono con loro solo le figlie femmine in un’isola inaccessibile.
Addirittura gli uomini le seguono sul campo di battaglia, non per accorrere in loro
aiuto, ma per ammirarne la destrezza e ricoprirle di lodi al ritorno.
E cosa dire ancora di Acefali, Antipodi e Cinocefali?
I primi sono sicuramente i più curiosi in quanto privi di testa, con occhi, bocca e
naso impiantati sul petto, spesso citati con il nome di Blemmyae o Blemmi.
Tradizionalmente sono legati all’Africa, in particolare a Libia ed Etiopia, regioni
confinanti con l’Egitto11. La leggenda è ripresa poi dagli scrittori romani, che si
riferiscono ad un popolo storicamente esistito, semi-civilizzato e nomade, di origine
etiope e di lingua camitica. Insediati tra a valle del Nilo e il Mar Rosso sono
ricordati e temuti in particolare a causa delle loro incursioni verso l’Egitto, che
hanno turbato la quiete con saccheggi e massacri, delle popolazioni di quelle valli12 .
Successivamente, i viaggiatori medievali li cercheranno in India, mentre nel XVI
secolo verranno confinati in Angola e nei Caraibi.
L'idea dell'esistenza di razze prive di testa e con la faccia sul ventre o sul petto è
piuttosto diffusa in aree molto vaste in tutto il mondo, ad esempio nei racconti degli
Indiani della costa nord del Pacifico. Allo stesso modo, per gli Eschimesi dello
Stretto di Bering, sulla luna vivono degli strani esseri che sporadicamente sono stati
trovati anche sulla terra: la descrizione corrisponde perfettamente, essi sono privi di
testa, con un'enorme bocca armata di denti affilati sul torace13.
La leggenda degli Antipodi, è invece più legata a questioni di carattere
cosmografico. Fin dal tempo di Pitagora si discute sull’esistenza di queste
popolazioni seguendo l’andatura sferica della terra, ma sarà poi con Platone che
esse entrano in un vero e proprio disegno etnografico.

11

HER, lib. IV, 191, 3; STRA, lib. XVII, 1, 2 e 53. Cfr. Schneider P., L’Éthiopie et l’Inde...op. cit.,
pp. 133-135.
12

Duncan J., Derrett M., “A Blemmya in India”, in Numen, Vol. XLIX, n. 4 (2002), pp. 467-468.
Cfr. Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 145.
13

Izzi M., Il dizionario illustrato dei mostri...op. cit., pp. 64-65.
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Secondo il filosofo la terra avrebbe la forma di un enorme dodecaedro, la cui
superficie è rotta da cavità in cui risiedono gli uomini e gli Antipodi oltre l’oceano:
«Ora noi, pure abitando in queste cavità, non ce ne avvediamo, e crediamo di
abitare sull’alto della terra» 14 . Ed è proprio in luce della loro particolare
collocazione rispetto a noi, che si pensava avessero la capacità di rimanere come
sospesi nell’aria a testa in giù e con i piedi ancorati al terreno. Secondo altre fonti
invece, essi avrebbero solo i piedi rivolti all’indietro, come suggerisce il nome 15,
con otto dita ciascuno.
Ancora Platone nel Timeo parla del fenomeno in questi termini: «E per certo, se un
corpo fosse inlibrato nel mezzo dell'universo, esso mai non si trarrebbe verso alcuno
degli estremi, a cagione della perfetta loro simiglianza. E se alcuno camminasse
attorno di quello, avendo molte fiate le piante volte là contro ove le avea dinanzi,
egli chiamerebbe su e giù un medesimo luogo di questo corpo medesimo. E però,
come detto è, essendo sferoidale l'universo, non è da savio uomo dire ch'esso abbia
un luogo su, un altro giù»16.
I Padri della Chiesa si rivelano tuttavia molto poco propensi a seguire un simile
ragionamento, né tantomeno ad accettarne l’esistenza, confinandoli presto nel
mondo della leggenda e della superstizione. Come ancora oggi accade, nel
Medioevo, il termine “antipode”, si lega più che altro all’indicazione geografica di
un continente, come abbiamo già visto per la cartografia, e quando si riferisce ad
una razza mostruosa lo fa in senso figurato, alludendo alla particolare deformazione
fisica dei piedi e così via. Così quel mondo alla rovescia di cui parlava Platone, si
frantuma in una moltitudine di isole e luoghi sperduti, su cui vengono confinate le

14

Boffitto G., “La leggenda degli antipodi”, in Miscellanea di studi critici in onore di Arturo Graf,
Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1903, pp. 583-601, 584-585. La citazione è nel Fedone,
109 b-c.
15

Cfr. Carrara E., Popolazioni favolose...op. cit., pp. 646-653. Gli Antipodi sono citati in PLI, IV,
12, 89-90 e II, 65, 161, ISID e Megastene.
16

Platone, Timeo, tratto da Dialoghi, trad. Acri F, Carena C. (a cura di), Milano 1988, XXVI.
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più svariate forme di vita, non ancora pronte per entrare a far parte del mondo
“umano”.
Più direttamente connessi alla storia cristiana, e grazie soprattutto a San Cristoforo
che ne porterà l’appellativo in Occidente, sono i Cinocefali, descritti da Ctesia e
Megastene come esseri selvaggi, che vivono in modo ancora primitivo, mangiando
carne cruda perché ignorano l’utilizzo del fuoco, o comunicando attraverso suoni
simili ai latrati di un cane17.
Il Medioevo conosce i Cinocefali soprattutto grazie a Isidoro di Siviglia e
Sant’Agostino, i cui contributi sono fondamentali per la trasmissione delle antiche
credenze e per la formulazioni di questioni etiche che abbracciano la teratologia. Se
riscontriamo variazioni nel mito, è solo per ragioni geografiche o di nome: per
Strabone e Plinio si chiamano Cynamolgi e vivono in Etiopia, mentre Tertulliano li
colloca in terre persiane sotto l’appellativo di Cynopennae.
Ma perché proprio “teste di cane”? L’origine del nome è stata largamente dibattuta
da storici e antropologi che hanno azzardato ipotesi forzando i consueti confini
dell’etimologia. Alcuni ad esempio, ne hanno cercato delle tracce in Paolo Diacono,
che nella Historia Langobardorum descrive l’usanza dei Longobardi di indossare
maschere di lupo o di cane durante i combattimenti per intimorire il nemico e
infondersi coraggio con rituali totemici. Tale invasamento avrebbe permesso loro di
compiere gesta sovrumane e immaginarsi mutati negli animali infernali che
accompagnavano Odino nella caccia selvaggia, facendoli persino arrivare a bere il
proprio sangue in mancanza di quello nemico18.

17

Tali informazioni sono riportate sia da Ctesia che da Megastene. Per uno studio approfondito
sulla tradizione letteraria dei Cinocefali si veda Lecouteux C., “Les Cynocéphales. Étude d'une
tradition tératologique de l'Antiquité au XIIe s.”, in Cahiers de civilisation médiévale. 24 (Avriljuin 1981), pp. 117-128.
18

Rotili M., “I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento”, in I Longobardi del Sud, Roma
G. (a cura di), Giorgio Bretschneider, Roma 2010, pp. 1-77, 3. Si legge: «Simulano di avere nel
loro accampamento dei cinocefali, cioè uomini con la testa di cane, e fanno correre la loro voce tra
i nemici che questi esseri sono combattenti ostinati, che bevono sangue umano, al punto da
succhiare il proprio, se non possono raggiungere un nemico», Paolo Diacono, Storia dei
Longobardi, Pin I. (a cura di), Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1990, I, 11, p. 10.
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Forse è questa la causa delle associazioni più tarde del termine “Cynocefalo” con
immagini di spietatezza e ferocia. Si pensi soltanto al chierico Ivo di Narbona che
descrive in una lettera indirizzata all’arcivescovo di Bordeaux, Gerardus de
Malemort, l’assedio del 1241-42 di Wiener Neustadt, cittadina del ducato austriaco
al confine con l’Ungheria19. I capi dei tartari, secondo la sua testimonianza, sono
soliti dare in pasto alle bestie canine il corpo smembrato dei prigionieri.
Similmente, il frate francescano Giovanni da Pian del Carpine nella Historia
Mongalorum, attribuisce caratteristiche canine al volto dei Samoiedi delle aree
siberiane, senza tuttavia sottolinearne l’aspetto mostruoso.
Il vero e proprio riscatto dei Cinocefali avverrà quindi con Cristoforo, convertitosi
al cristianesimo nel III secolo e divenendo santo, ricordato anche per la somiglianza
con il dio egiziano Anubi e per la ricorrenza in icone e affreschi bizantini. Nella
Passio sancti Christophori martyris, un testo presente in varie opere di patristica e
che ottiene largo consenso in epoca medievale, viene narrata la sua storia, compreso
l’episodio durante il quale avrebbe trasportato come traghettatore un bambino, che
poi si scoprirà essere Gesù, da una sponda all’altra di un fiume. Dopo aver
raggiunto la terraferma, il piccolo rivelerà il suo vero nome e confesserà di aver
caricato sulle spalle del gigante, quale era Cristoforo, il peso del mondo intero. Così
inizia il percorso spirituale del burbero uomo-cane, che subito si sposterà in Licia
per la predicazione andando così incontro anche al martirio.
Ancora tra gli esseri più celebri fra le popolazioni mostruose, troviamo Panozi e
Sciapodi. Come già accennato sopra, i primi sono fisicamente molto simili agli
uomini, se non fosse per le grandi orecchie che gli conferiscono quel tratto
mostruoso e delle capacità insolite tra cui ad esempio, quella di volare via in caso di
pericolo20. I vari autori che ne parlano, tra cui ricordo Megastene e Scilace di

19

Tognetti G., “Dalla rilettura di alcuni documenti europei sulle relazioni coi Mongoli,
1237-1247”, in Annali dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. Rivista del
Dipartimento di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, Vol.
LVIII 3-4 (1998), pp. 394-408, 398.
20

Si veda la voce “panotii [fanesii]” in Izzi M., Il dizionario illustrato dei mostri...op. cit., p. 276.
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Carianda, gli atribuiscono diversi nomi, a seconda che vogliano sottolineare un
aspetto in particolare delle loro usanze. Gli Enotocoetes sono quindi coloro che
dormono nelle proprie orecchie, e gli Otolicnes, hanno orecchie grandi come un
paniere21 . Secondo Solino sono abitanti della Scizia «le cui orecchie sono tanto
estese in lunghezza e larghezza da coprire tutto il corpo , né hanno altro mantello da
indossare se non queste stesse loro membra»22. Un equivalente dei Panozi si trova
anche nell’iconografia giapponese, sotto il nome di Choji, e in quella Malese, in cui
i Dogai sono guardiani degli inferi23.
Sebbene essi non compaiano nell’elenco stilato dal Prete Gianni, potrebbero
rientrare comunque come cittadini di tutto rispetto, per la loro frequente
associazione con una delle stirpi rinchiuse da Alessandro Magno ≪tra monti
altissimi, verso settentrione≫24. Gog e Magog sono infatti spesso descritti come
mostri pelosi con orecchie da elefante25: ma non saranno forse questi i Pandae a cui
si riferisce Plinio26, che vivono sulle montagne indiane fino ai duecento anni?
Da questa grande confusione linguistica, in cui ciascuno pensa di aver scoperto una
nuova popolazione, ne emerge la capacità di sopravvivenza di un tema iconografico
che, nonostante le continue trasformazioni e personalizzazioni di dettagli, resta
fedele a dei tratti generali immutabili. I Panozi nel corso della loro storia testuale ed
artistica, non cambiano né nome né forma, nemmeno quando vengono assimilati in
un repertorio di figure moralizzate e allegoriche, come coloro che sanno ben
ascoltare la parola di Dio e che se ne servono per proteggersi dal peccato27.
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Loc. cit.
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SOL, 19, 8.
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Voce “panotii [fanesii]” in Izzi M., Il dizionario illustrato dei mostri...op. cit., p. 276.
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LPG, C, 17.
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Voce “panotii [fanesii]” in Izzi M., Il dizionario illustrato dei mostri...op. cit., p. 276.
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PLI, VII, 23.
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Zaganelli G., Le metamorfosi del mostruoso...op. cit., pp. 177-178.
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Analogo caso è quello degli Sciapodi: le prime notizie risalgono al IV secolo a.C.,
ma se Scilace di Carianda li colloca in India, Ecateo di Mileto li vuole in Egitto 28.
La loro peculiarità, come abbiamo già osservato, è quella di possedere un unico arto
inferiore che culmina nel grande piede con cui sono soliti farsi ombra nei momenti
di riposo. Sono descritti da Plinio il Vecchio come esseri estremamente agili,
conosciuti in India con il nome di “Monocoli”29. Il termine da lui assegnato ha
contribuito a generare una sorta di confusione tra gli Sciapodi e i Ciclopi, proprio
per la lieve inflessione nelle etimologie di “Monocoli” che sta per “con un solo arto,
o piede”, e “Monoculi”, che invece indica coloro che hanno “un solo occhio” 30. Ma
al di là del fattore linguistico, essi si contraddistinguono anche per il loro carattere
mansueto e inoffensivo, che mal si accorda ai feroci Ciclopi delle montagne31.
Una riflessione particolare va fatta anche nel caso dei così detti “uomini selvaggi” o
≪homines agrestes≫32. Questo appellativo sembra essere stato affibbiato a diverse
popolazioni, tra cui Centauri e Acefali o Blemmi, pertanto risulta complesso capire
a cosa si riferisca, se ad una caratteristica fisica, ad una difformità, o ad un
atteggiamento o un costume morale33. Infatti, secondo la tradizione occidentale, il
selvaggio è descritto come un uomo rozzo, villano, di umili origini, facilmente
associabile a qualcuno che vive ai margini della società, o comunque lontano dalle
aree civilizzate. In questo caso quindi il riferimento sarebbe alla forza fisica,

28

Voce “sciapodi” in Izzi M., Il dizionario illustrato dei mostri...op. cit., p. 314. Izzi ricorda la
curiosa sopravvivenza di tale mito, tanto che se ne ipotizza l’esportazione da parte dei conquistatori
portoghesi nelle Americhe, in particolare nella zona amazzonica dove sembra ancora oggi essere un
tema diffuso.
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PLI, VII, 23.
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Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 120.
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Cfr. Lecouteux C., Les monstres dans la pensée médiévale européenne, Presses de l’Université
de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 203, 208.
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LPG, 14. Zaganelli traduce con ≪uomini cornuti≫ probabilmente da Jacques de Vitry che li
colloca nel regno del Prete Gianni.
33

Lecouteux C., Les monstres dans la pensée médiévale...op. cit., p. 77.
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all’eccesso di pelo, o alla sporcizia e non necessariamente a dei connotati mostruosi
o fantastici34 .
Più avanti ritorneremo su ciascuna di queste popolazioni, osservando come
lentamente esse si svincolano dal testo scritto e guadagnano una maggiore
autonomia nel panorama delle arti figurative, ma in un primo e importante momento
resta la tradizione classica a modellarne le forme.

34

Cfr. ibid., pp. 77-83.
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2.II.3. Mostri umani o umani mostruosi? La tradizione artistica

Ma nei chiostri, davanti agli occhi dei frati che leggono i sacri testi,
che cosa stanno a fare quelle ridicole mostruosità,
quella bellezza per così dire deforme e quella bella deformità?
(Bernardo di Chiaravalle, Apologia ad Guillelmum Sancti Theodorici abbatem)

Se l’immagine di un Oriente e nello specifico di un’India, ricca di mirabilia ed
esseri bizzarri, si è radicata a tal punto nell’immaginario collettivo, non è
sicuramente grazie al grande patrimonio letterario custodito negli scriptoria, ed
accessibile solo a pochi eruditi. A giocare un ruolo chiave in questo processo è
infatti l’arte sacra, che in tal senso diviene popolare, raggiungendo anche le fasce
più basse della popolazione. L’immagine codificata, riconoscibile, si lega a doppio
filo al più ampio concetto geografico, spaziale, lasciando nei secoli la traccia
indelebile della sua potenza.
Non c’è da stupirsi se ancora oggi, tendiamo pensare all’India come ad una meta
esotica, mistica, e se ci apprestiamo ad affrontare il viaggio, reso peraltro
estremamente agevole dall’offerta di voli low cost, non possiamo negare di
ritrovarci carichi di aspettative. La diversità di costumi o religione non sembrano
sufficienti a giustificare una tale curiosità: il nostro animo è segretamente mosso da
chissà quali meraviglie, profumi, avventure, la cui carica emotiva supera di gran
lunga la prospettiva di una semplice relazione con la cultura autoctona.
Probabilmente, nemmeno Marco Polo lesse mai un testo sui mirabilia Indiae1, ma la
sua preparazione lo collocava di buon grado tra gli esperti in materia2. La
famigliarità con carte geografiche pubbliche come quelle di Hebstorf o di Hereford,

1

Olschki L., Storia letteraria delle scoperte geografiche...op. cit., p. 92; cfr. Wittkower R., trad.
Ciccuto M., Allegoria e migrazione...op. cit., pp. 153-80.
2

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 66.
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o con codici miniati di carattere naturalistico, poteva fornire sufficienti nozioni per
un attento studioso.
Ciò che ha influito più di ogni altra cosa nella costituzione di quel senso comune cui
abbiamo fin ora accennato, è la produzione artistica religiosa, che con la sua
costante presenza in chiese e monasteri, parla ad ogni classe sociale, politica ed
economica 3.
La questione artistica inoltre, sembra poter rispondere alla domanda ricorrente di
molti missionari cristiani, ossia se le razze mostruose di Africa e India possano
essere considerate umane o meno. Generalmente gli storici tendono a dividere
queste popolazioni in due gruppi distinti: il primo comprende quelle nate da
un’esigenza allegorico-moralizzante e che di solito compaiono nei bestiari come
dimostrazione di una volontà divina; il secondo invece segue criteri di
classificazione antropologici o geografici, includendo forme pagane totalmente
indifferenti ad una possibile interpretazione teologica 4.
Tuttavia vediamo come il mostro non moralizzato rischia di essere subito etichettato
come un prodotto di fantasia, o dell’ingenua credulità dell’uomo medievale
desideroso di evadere o di compensare una realtà opprimente e schematica, che gli
impedisce di distinguere tra sogno e realtà5. Ma queste sono considerazioni che non
possono, a mio avviso, essere estese a tutti i casi e a tutte le situazioni che
dovrebbero essere studiate nel rispetto della loro singolarità e specificità6.
In una prima fase di assimilazione da parte della cultura cristiana, i mostri sono
generalmente associati all’idea di male, del peccato, o alla figura di Caino7. Per
sottolinearne il carattere selvaggio e non civilizzato, vengono di norma rappresentati
3

Loc. cit.

4

Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., pp. 35-36; cfr. Zaganelli G., Le
metamorfosi del mostruoso...op. cit., p. 171.
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Ritengo a questo proposito essenziale l’opera di Baltrušaitis J., Il Medioevo fantastico. Antichità
ed esotismi nell’arte gotica, Adelphi Edizioni, Milano 1973.
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nudi, o avvolti in pelli animali: anche se questo potrebbe essere solo un espediente
per enfatizzare certe peculiarità fisiche altrimenti nascoste dall’abbigliamento, la
nudità si associa di norma all’assenza di morale o del buon costume e quindi anche
di una retta fede8.
Con il proliferare delle missioni evangeliche in Oriente, al diverso si concede una
possibilità di redenzione. Come nella nostra Lettera troviamo espliciti riferimenti
all’opera dell’apostolo Tommaso, allo stesso modo, l’arte traduce con il suo
linguaggio un nuovo segnale di fratellanza e comunione con ciò che fino ad allora
era rimasto confinato ai margini. I Cinocefali, ad esempio, sono spesso protagonisti
di scene di Pentecoste o più in generale collegati alla vita degli apostoli. Il legame è
più che altro riconducibile ad un passo tratto dal Libro dei Salmi in cui si legge: «Sì,
un branco di cani mi sta accerchiando, una folla di malfattori mi sta d’intorno»9.
Questi animali che accerchiano Davide infliggendogli sofferenze che alludono alla
passione di Cristo, sono stati identificati come Giudei che si rifiutano di accogliere
la buona novella, quindi in qualche modo possono meglio di altri incarnare il ruolo
di infedeli convertiti10.
Ma di un fattore bisogna tener conto fin dal principio: la trasmissione orale di
racconti e leggende è suscettibile proprio per sua natura, di distorsioni e modifiche
nel corso degli anni e dei passaggi “di bocca in bocca”; lo stesso fenomeno
interessa, sebbene in misura minore, la tradizione scritta. A differenza del testo
stampato, quello manoscritto è pur sempre un prodotto singolare e dipendente dalle
capacità del copista. Un termine letto male o di fretta, un errore grammaticale o di
ortografia, possono a volte sconvolgere il significato di un passaggio, o dare origine
a nuove parole, senza che alcuno si accorga dell’inghippo. Tanto più che negli
scriptoria spesso uno stesso lavoro viene suddiviso per praticità tra più copisti, che
8

Ibid., pp. 31-32

9

Dal libro dei Salmi, 21, 17.

10

Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., p. 61. Abbiamo già ricordato la particolare sorte di
San Cristoforo, si veda supra, p. 116. Friedman fa notare che i Cinocefali sono spesso associati
anche all’Islam e a Maometto.
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non hanno un’idea d’insieme del contenuto, o si ricorre ad abbreviazioni, con
differenti sistemi di riferimento in ogni paese, città o addirittura monastero11.
Così, l'interpretazione etimologica è spesso l'unico mezzo a disposizione di studiosi
e soprattutto in questo nostro caso, degli artisti che si trovano ad affrontare il tema
del mostruoso per l’ornato di pergamene, portali o capitelli, o comunque per
qualsiasi rappresentazione che non può appigliarsi ad alcuna esperienza reale. La
necessità di seguire testi scritti come canovacci per la proposizione di modelli
iconografici, si rivela a volte un espediente per crearne di nuovi: «Interpretati alla
lettera, i normali esemplari si trasformano in mostri. Gli squali (canis marinus) e le
foche (vitulus marinus), i molluschi (lepus marinus) e i crostacei (mus marinus) di
Plinio diventano cani e vitelli, lepri e topi con pinne e squame. […] Lo struzzo
(struthiocamelus) come un cammello alato, simile a un asino. Il camaleonte
(chamailéon, «leone che si trascina per terra») è un quadrupede simile alla pecora
con ali di uccello […] Nessun limite viene posto all'immaginazione» 12.
Osserviamo da vicino tre esemplari di una razza a noi nota, quella dei Panozi,
riprodotta in due manoscritti inglesi di XI secolo e in un Rabano Mauro di
Montecassino. L’illustrazione del codice Vitellius A XV del British Museum13 , resta
fedele al testo, mostrando le orecchie di questi esseri simili a ventole, con un’ampia
superficie facilmente impiegabile come mantello o giaciglio. Analogamente, il
Tiberius B V sempre del British Museum, dello stesso periodo, presenta alla carta
83v un essere dalle grandi orecchie, ma queste ultime sono lunghe e avvolte intorno
alle braccia come una stola, in contraddizione con il testo scritto14. L’equivoco, per

11

Cfr. Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 38. Ad esempio nei manoscritti
di X secolo è frequente la confusione di s con f oppure di spesso non si distinguono n, r ed u; loc.
cit.
12

Baltrušaitis J., Risvegli e prodigi. La metamorfosi del gotico, trad. Infurna M., Adelphi Edizioni,
Milano 1999, p. 305, cit. in Sebenico S., loc. cit.
13

Si tratta nello specifico della carta 104r.

14

Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., pp. 94-95. L’autore deduce che l’immagine debba
essere stata tratta da un modello diverso dal testo in questione, che fornisce una chiara descrizione
delle caratteristiche fisiche dei Panozi, con orecchie più simili a ventole, come nel primo caso.
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così dire, nasce da una diversa traduzione dal sanscrito di autori greci come Scilace
che nel VI secolo a.C. opta per orecchie larghe come ventole, e Ctesia più tardo, che
invece si concentra sulla lunghezza dei curiosi organi fino al gomito 15.
Il terzo caso è quello del codice di Montecassino, di chiara ispirazione classica,
probabilmente sempre di un Rabano Mauro di IX secolo sulla traccia di Isidoro di
Siviglia 16. Infatti le orecchie qui cadono a terra come foglie di palma, o come un
manto drappeggiato, rivelando una corrispondenza anche con Megastene e quindi
con una tradizione ancora più antica.
Molto spesso questi esemplari di mostri sono inseriti in contesti naturalistici, anche
se elementari, che alludono ad un paesaggio montano o collinare. La scelta potrebbe
non essere casuale: ci sono molti precedenti greci e romani per cui si considera
l’altura un luogo poco apprezzato esteticamente, inoltre nel Nuovo Testamento si
associa l’altezza all’orgoglio e alla superbia di Satana 17. Più in generale possiamo
osservare che i luoghi selvaggi si adattano maggiormente ad ospitare creature
moralmente ambigue, come più volte abbiamo sottolineato. In ogni modo,
osservando un vasto repertorio di miniature, possiamo notare una scarsa se non
nulla libertà o inventiva da parte dell’artista, che si limita a riproporre modelli già
consolidati. In particolare i bestiari, nascono dall’esigenza di catalogare e
trasmettere un contenuto morale, che non consente più di tanto l’interpretazione
soggettiva del testo 18. Ma anche gli esemplari illustrati di trattati enciclopedici o
testi naturalistici a noi noti, svelano una sorta di comune discendenza da antichi
modelli, tramandati senza sostanziali variazioni.
L’esempio calzante è dato da un Solino di XIII secolo di chiara ispirazione ad un
archetipo di VI-VII secolo d.C.: qui le figure sono organizzate all’interno di uno

15

Ibid., p. 97.

16

ISID, XI, 3, 19, cfr. loc. cit.

17

Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., p. 149. Il passo biblico è in Isaia, 13. Nella
tradizione rabbinica la montagna è associata al luogo di espiazione della colpa di Adamo.

18

Cfr. Ibid., pp. 133-134.
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spazio bidimensionale e astratto, senza alcuna intenzione di raggruppamento
simmetrico, con molte didascalie che ne facilitano la lettura19 . Inoltre la
corrispondenza con caratteri stilistici tardo egiziani fa pensare ad una genesi più
remota, come se i miniatori abbiano fedelmente riproposto il lavoro dei loro
predecessori senza mai aggiornarne lo stile.
L’approccio è molto diverso nel caso di racconti di viaggi di pellegrini ed
esploratori: qui le popolazioni mostruose sono rappresentate con maggiore vivacità
e la scelta sia dei soggetti che delle loro posizioni o atteggiamenti, è spesso dettata
dalla volontà di sottolinearne gli usi e costumi, così esotici all’occhio di un
osservatore occidentale. In tali raffigurazioni si percepisce maggiormente la
meraviglia e la curiosità, perché la paura dell’ignoto è parzialmente mitigata da una
sempre maggiore consapevolezza del mondo e lo sfaldamento di miti costruiti su
credenze e superstizioni. Infatti anche l’ambientazione si modifica a favore di un
più accogliente paesaggio, come se le stesse figure stiano cercando di emanciparsi e
liberarsi dagli antichi schemi moralizzanti o enciclopedici per diventare parte di un
contesto reale, tangibile20.
***
Il contributo più significativo alla formazione di modelli culturali e iconografici del
meraviglioso e in particolare delle razze mostruose, resta quello delle carte del
mondo, dei planisferi. Come già abbiamo detto, la mancanza di oggettività del dato
geografico viene nel Medioevo rimpiazzata da un eloquente apparato di immagini e
didascalie che facilitano la lettura di spazi altrimenti del tutto o quasi irriconoscibili.
Ogni regione è caratterizzata dalla presenza di questa o quell’altra specie animale o
umana, a seconda delle fonti letterarie che il geografo ha a disposizione: in India
troviamo generalmente Sciapodi, Pigmei e Giganti, nella Scizia o in altre isole ai

19

Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., pp. 92-93; il riferimento è al MS. C. 246 inf.,
Biblioteca Ambrosiana, Milano.
20

Cfr. Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., p. 152. L’autore fa notare come proprio il
Blemma del MS Cotton Tiberius B V citato supra, al foglio 82r, è raffigurato mentre si sporge dalla
cornice della miniatura, come se volesse uscire dal foglio.
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margini delle terre conosciute compaiono Panozi e uomini con zoccoli di cavallo,
Antropofagi, Iperborei e Arimaspi che lottano contro i grifoni. L’Etiopia si popola di
Satiri e Fauni, Blemmi, basilischi e formiche che scavano in cerca di oro, e così
via21. Gli esemplari più notevoli sono senza dubbio la carta di Ebstorf del 1284, e
quella di Hereford, nella quale si può notare un piccolo gruppo di uomini dalla testa
di cane, subito sopra l’Europa, che sembrano intenti ad una sorta di conversazione.
Il modello dei Cinocefali sebbene si sia presto diffuso in un’area molto vasta,
sembra aver subito meno manipolazioni di altri ed essere in buona parte rimasto
fedele alle fonti. Essi infatti non si esprimono con la parola, ma attraverso latrati di
cane, sebbene siano dediti all’agricoltura e vestano abiti del tutto umani: non è
difficile trovarne esemplari nel mondo arabo, tramandati probabilmente da testi
bizantini, o in Occidente più fedeli alle carte romane22.
Nel primo caso invece, a lato del globo di Ebstorf, in uno stretto spazio a mezzaluna
sono presentate le popolazioni mostruose, quasi come in un catalogo, la cui lettura è
agevolata dalla didascalia: «hic sunt desertae solitudines et inhumanae
monstruosarum gentium facies» 23. Ma nonostante l’avvertimento, esse sono ancora
inscritte tra le braccia del Cristo, che con il suo corpo costituisce e abbraccia il
mondo intero, e proprio sopra di loro, come segno ancora più loquace, un pellicano
si squarcia il petto24.
È naturale pensare che, in generale, per l’elaborazione di modelli iconografici di un
repertorio così vasto di mostri e mirabilia, vi sia stata una commistione tra generi
differenti. Un sicuro contributo viene quindi dalle fonti scritte, che aiutano a
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Wittkower R., Allegoria e migrazione...op. cit., p. 97.

22

Ibid., p. 99. L’autore ricorda il caso della famosa cosmografia di Qazwīnī, un esemplare arabo di
Plinio del XIII secolo, in cui i Cinocefali mostrano una straordinaria somiglianza con i modelli
occidentali, Cod. Arab. 464, f. 211v, Bayerische Staatsbibliothek, Monaco.
23

Cfr. Frugoni C., “La figurazione bassomedievale nell’Imago Mundi”, in “Imago Mundi”: la
conoscenza scientifica nel pensiero bassomedievale, 11-14 ottobre 1981, Convegni del Centro di
Studi sulla spiritualità medievale, Università degli Studi di Perugia, XXII, Accademia Tudertina,
Todi 1983, pp. 223-269, 244.

24

Loc. cit.
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definire l’aspetto di esseri immaginari, mentre le carte geografiche ne fissano
l’esistenza in luoghi precisi, facendo sì che la leggenda si insinui nella realtà e ne
diventi parte costituente. Non dimentichiamo che in tutti questi casi, il testo resta
comunque sempre a supporto dell’immagine, che si rivolge ad un pubblico
abbastanza ristretto e avvezzo agli studi eruditi, capace di meditare e analizzare una
particolare associazione figurata o un’etimologia. Diverso è il caso delle arti
plastiche, o pittoriche, che si rivolgono a spettatori di passaggio, occasionali, o nella
maggior parte dei casi ignoranti, che non hanno strumenti adeguati per risalire ad un
percorso evolutivo delle forme e dei significati. Il messaggio deve essere chiaro e
leggibile, e la scelta dei soggetti accuratamente pianificata.
Con il fenomeno delle Crociate e il conseguente spostamento di una notevole
quantità di persone, sia per scopi militari che di culto, le principali vie di
comunicazione diventano l’atlante illustrato sul quale compiere il proprio personale
giro del mondo. La possibilità di osservare le più svariate meraviglie lungo il
cammino, aggiunge un senso di realtà allo spostamento di natura spirituale che il
devoto si appresta a compiere prima di approdare a Gerusalemme, la meta più
ambita. Ed è altrettanto plausibile che gli artisti in movimento abbiano collezionato
disegni o schizzi per acquisire una sorta di catalogo in vista di lavori futuri o già
programmati in patria: questo fenomeno inoltre, spiegherebbe la circolazione di
modelli iconografici in ambiti geografici molto distanti tra di loro o apparentemente
sconnessi25 .
I soggetti prediletti restano Blemmi e Sciapodi, oltre ai famosissimi Cinocefali,
probabilmente a causa del loro impatto visivo e delle caratteristiche anatomiche
facilmente riconoscibili. Essi non compaiono solamente ai margini di testi
enciclopedici, come ornamento di iniziali o nelle drôlerie di codici gotici, ma
rivestono un ruolo importante anche nella scultura monumentale26. Non di rado si
25

La tesi è sviluppata da Zarnecki G., Later English Romanesque Sculpture 1140-1210, London
1953, cit. in Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., p. 82, nota 63.
26

Per alcuni esempi di iniziali miniate ornate e drôlerie con Blemmi e Sciapodi rimando a ibid., pp.
136-141.
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scorgono simili figure tra le ricche scene di capitelli ancora romanici, specialmente
in area francese e in contesti monastici cluniacensi. Esempi significativi sono senza
dubbio la chiesa di Saint-Ètienne di Sens e quella di Saint-Parize-le-Châtel, in cui
bellissimi esemplari di Sciapodi ornano rispettivamente una formella del basamento
del portale maggiore di inizio XIII secolo, e un capitello della cripta tipicamente
romanica 27. In Italia, degno rappresentante del genere, è il Duomo di Ferrara
dedicato nel 1135 a San Giorgio e il suo ricco portale, nella cui strombatura tra
colonnine e pilastrini, il maestro Nicholaus ha sapientemente inserito una vivace
popolazione di esseri fantastici28 .
È frequente nelle arti plastiche di questo periodo, l’associazione di mirabilia e altri
mostri con i noti e ricorrenti cicli dei mesi o dello zodiaco, sia nelle decorazioni di
facciata, che come vedremo più avanti, pavimentali. Spostandoci nuovamente in
ambito francese, scopriamo in merito, lo straordinario caso della colonna detta
appunto “dello zodiaco” di Souvigny. Di forma ottagonale e alta quasi due metri,
essa ospita sui quattro lati maggiori, alternati a motivi vegetali o geometrici, una
sintesi di tutta la creazione, attraverso cinque segni zodiacali, cinque mesi e
altrettanti animali fantastici e popolazioni, rappresentanti delle regioni più estreme
del mondo 29.
È quindi in virtù di ambasciatori di terre lontane, che le chiese accolgono questi
esseri nei loro complessi programmi iconografici, in cui il messaggio cristiano non
può che esserne la principale ispirazione e chiave di lettura. Una chiara
dimostrazione del pieno successo di tale motivo, viene dal portale maggiore della
cattedrale di Sainte-Marie-Madeleine a Vézelay, situata proprio su una delle
27

Carrara E., Popolazioni favolose...op. cit., p. 652.
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Sul Duomo di Ferrara si veda Giglioli A., “Il Duomo di Ferrara nella storia e nell’arte”, in La
Cattedrale di Ferrara 1135-1935, Ferrara 1937, pp. 187-188; Giovannucci Vigi B., La cattedrale di
Ferrara. Guida artistica e iconografica a un capolavoro dell'architettura religiosa, Nardini,
Firenze 2000.
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Cfr. Mâle É., L’art religieux du XIIe siècle...op. cit., pp. 323-324; Damien S., “Le fragment de la
«colonne de Souvigny» et les colonnes de la connaissance”, in Medioevo: immagini e ideologie, 5,
Atti del Convegno internazionale di studi, Parma 23-27 settembre 2002, Quintavalle A.C. (a cura
di), Mondadori Electa, Milano 2005.
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maggiori vie di pellegrinaggio francesi, tra Gerusalemme e Santiago di
Compostela30. Completato intorno alla metà del XII secolo, il grande timpano
mostra nell’area centrale, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, e tutt’intorno
in un’ampia cornice, i popoli della Terra che ricevono la parola31.
Tra questi, non possono mancare tra gli altri, gli oramai noti Cinocefali, Pigmei e
un’intera famiglia di Panozi. Molte di queste figure sono infatti divise in piccoli
gruppi, intente a discutere animatamente o con stupore, e abbigliati con capi esotici.
È probabile che si tratti dei nuovi miracolati dalla novella diffusa dagli apostoli in
giro per il mondo, in grado questi ultimi di risanare gli storpi e guarire da ogni
mancanza o menomazione fisica e mentale. I Cinocefali sono emblematicamente
inseriti proprio nella sezione tra ciechi, sordi e muti, come figurazione di chi non
possiede l’uso della parola32.
Ma ancor più evidente del messaggio biblico, del timpano si legge il suo essere
mappa del mondo, sintesi dell’Oikoumene secondo i famigliari schemi T-O.
L’architrave funge così da linea di demarcazione tra i continenti sottesi dall’arco
stesso, e da luogo di incontro delle tre civiltà. Due lunghe processioni si formano
dai poli opposti, a sinistra l’Europa con guerrieri armati di arco e carichi di offerte, a
destra l’Africa sempre rappresentata da uomini armati tra cui alcuni Pigmei che
tentano di salire a cavallo: il cammino si chiude tra le braccia di Pietro e Paolo 33.
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Cfr. Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., pp. 76-77.

31

L’iconografia del timpano di Vézelay è stata ampiamente dibattuta da eminenti storici dell’arte
tra i quali ricordo Mâle É., L’art religieux du XIIe siècle...op. cit., pp. 326-332; Fabre A.,
“L'iconographie de la Pentecôte, le portail deVézelay, les fresques de saint-Gilles de Montoire et la
miniature du «Lectionnaire de Cluny»”, in Gazette des Beaux-Arts, LXV, 2 (1923), p. 33-42;
Katzenellenbogen A., "The central tympanum at Vézelay: its encyclopedic meaning and its relation
to the first Crusade", in The Art Bulletin, XXVI (1944), pp. 141-151. Cfr. Frugoni C., La
figurazione bassomedievale nell’Imago Mundi...op. cit.
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Frugoni C., La figurazione bassomedievale nell’Imago Mundi...op. cit., p. 226. Come già
accennato supra, si riteneva che i Cinocefali comunicassero tra loro attraverso latrati.

33

Cfr. Agheben M., “Apocalypse XXI-XXII et l'iconographie du portail central de la nef de
Vézelay”, in Cahiers de civilisation médiévale. 41e année, n. 163 (Juillet-septembre 1998), pp.
209-240, 220-224.
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La fascia sulla curvatura del timpano è interamente dedicata all’Asia, il continente
più esteso. I Panozi sono strategicamente raffigurati nel punto di incontro tra
Oriente e Africa, a causa probabilmente della loro origine ambigua nelle fonti34 . Le
popolazioni fantastiche o mostruose che dir si voglia, portano con sé le conoscenze
geografiche del tempo e tutto un bagaglio culturale di informazioni e dati storici
che, tranne nel caso dei Cinocefali, trascende dalla specifica connotazione
allegorica o moraleggiante. Essi si collocano all’interno del discorso cristiano per la
loro possibilità di conversione, come testimonianza della grandezza della parola di
Dio che abbraccia ogni spazio terreno, in preparazione della fine dei tempi.
Caso analogo potrebbe essere quello di San Giacomo al Termeno, in cui le pitture
murali intorno all’abside risalenti all’inizio del XIII secolo, mostrano una carrellata
di esseri mostruosi che fanno da zoccolo al registro superiore con gli apostoli e
Cristo in trono che chiude la curvatura. Da sinistra si distinguono chiaramente per le
grandi dimensioni due uomini-pesce armati l’uno di bastone e l’altro di arco, un
centauro e un tipico “grillo” medievale35. Dal lato opposto invece, troviamo un
repertorio maggiormente ispirato alle meraviglie dell’India o dell’Africa, come
l’unicorno, un Cinocefalo dai piedi palmati, una sirena bicauda, un giovane nudo
che cavalca un delfino e per chiudere, un bell’esemplare di Sciapode.
In questo caso tuttavia, le immagini restituiscono un messaggio particolare, che li
esula dal ruolo di semplici testimoni delle proprie regioni d’origine. Infatti è più
evidente la connotazione di figure diaboliche e malvagie, viste di profilo e in
atteggiamenti bellicosi o inquietanti, molto lontani dai pacifici gruppetti che
affollano le cornici del timpano a Vézelay. Inoltre la netta separazione cromatica del
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Per una lettura iconografica del timpano rimando ancora a Frugoni C., La figurazione
bassomedievale nell’Imago Mundi...op. cit., pp. 228-229. In particolare si veda la nota 11.
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Si intende con “grillo” una formazione ornamentale tipicamente medievale in cui una testa,
generalmente umana, sostituisce l’intero busto dell’essere fantastico, innestandosi su gambe o
zampe animali. Per un’accurata analisi della genesi di tali figure rimando a Baltrušaitis J., Il
Medioevo fantastico...op. cit., pp. 41-82.
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registro superiore, contribuisce ad enfatizzare la tensione emotiva tra il bene e il
male, tra la parola di Dio e la via del peccato36.
Le finalità della rappresentazione sono diverse, per cui sarà la scelta iconografica e
la selezione di particolari attributi o costumi a determinare un giudizio di valore
morale, sulla selezione dei singoli soggetti.
La chiesa come edificio, si presenta comunque come figurazione in scala ridotta
dell’opera di Dio, ed ogni sua parte concorre alla ricostruzione del variegato e
complesso disegno del cosmo. Anche al pavimento quindi, specialmente se
decorato, spetta il compito di raccontare una storia, che il fedele può leggere
avanzando lentamente nello spazio sacro, seguendo percorsi preferenziali o
semplicemente restando fermo in preghiera37.
Un esempio incredibile di decorazione pavimentale ci è dato dal mosaico della
cattedrale di Otranto, che occupa tutta la pianta dell’edificio38. Datata al 1163-1165,
l’opera sembra ricalcare per forma e tipologia una mappa geografica, del tutto
analoga a quelle esaminate nei paragrafi precedenti. Le figure sono collocate in uno
spazio astratto, come nel vuoto, ma seguono l’ormai noto schema con orientamento
ad Est, e attingono da un repertorio che spazia dal biblico al mitologico: tornano
ancora una volta le avventure di Alessandro Magno, la torre di Babele, re Artù, il
Paradiso Terrestre, Salomone e ancora il lavoro dei mesi, lo Zodiaco e un ricco
apparato di mirabilia Indiae. Qui lo spazio sacro coincide con il mondo, la chiesa si
sostituisce al corpo di Cristo della carta di Ebstorf, offrendo il giusto supporto ad
un’iconografia consolidata e perfettamente leggibile, senza mancare tuttavia di
riportare il discorso all’interno di un programma cristiano d’insegnamento morale e
salvazione.
36

Cfr. Baltrušaitis J., Risvegli e prodigi...op. cit., p. 126.
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Per un accurato studio iconografico sui mosaici pavimentali si veda Barral I Altet X., Le décor
du pavement au Moyen Âge. Les mosaïques de France et d’Italie, École Française de Rome, 2010
(Collection de l’École Française de Rome, 429).
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Si veda Frugoni C., La figurazione bassomedievale nell’Imago Mundi...op. cit., pp. 255-260;
Gianfreda G., Il mosaico pavimentale della Basilica Cattedrale di Otranto, Frosinone, Abbazia di
Casamari 1970; Id., Basilica cattedrale: architettura e mosaico, Edizioni del Grifo, Lecce 1998.
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Come credo di aver dimostrato, sono molteplici e variegati i casi in cui le
popolazioni mostruose compaiono nell’arte medievale se non come protagoniste,
almeno come comparse di tutto rispetto. Dalle pagine di codici miniati che
veicolano stilemi classici, Sciapodi, Blemmi, e Panozi tra gli altri, entrano
gradatamente a far parte del bagaglio culturale dell’uomo occidentale,
marchiandone con la propria presenza l’immaginario. Il cristianesimo ne utilizza le
forme per veicolare messaggi di fratellanza o di ammonimento, per ricordare
imprese di evangelizzazione o l’imminenza del giudizio di Dio, ma in ogni caso la
chiave di lettura credo sia da rintracciare nella loro esistenza, anche solo
immaginaria. L’analisi più dettagliata delle diverse manifestazioni artistiche che in
questa sede sono appena accennate, permetterebbe di indagare più a fondo su questi
fenomeni di compenetrazione di immagine e significato. Ma lascio ad altri la
possibilità di proseguire in tale direzione, per tornare ad occuparmi del testo da cui
siamo partiti, ossia la Lettera del Prete Gianni, convinta che la letteratura debba
necessariamente essere inclusa tra le espressioni artistiche di una società, anche se il
linguaggio con cui si rivolge allo spettatore è differente.
Quasi certamente l’autore dell’epistola si è ispirato a testi classici e trattati
enciclopedici, come abbiamo già sottolineato all’inizio di questo lavoro, ma sia per
lui che per quanti hanno nei secoli recepito la leggenda, non possiamo ignorare
l’influenza forse meno consapevole di un ambiente circostante che propone sotto
molteplici forme le stesse meraviglie e prodigi delle lontane terre orientali.
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CAPITOLO TERZO
LA LEGGENDA DEL PRETE GIANNI:
DIVERSE CHIAVI DI LETTURA
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3.1. Utopia politica e sociale.

Una carta del mondo che non contiene il Paese dell'Utopia
non è degna nemmeno di uno sguardo,
perché non contempla il solo Paese al quale l'Umanità approda di continuo.
E quando vi getta l'ancora, la vedetta scorge un Paese migliore
e l'Umanità di nuovo fa vela.
(Oscar Wilde, L'anima dell'uomo sotto il socialismo, 1891)

Già nel XIII secolo, dopo nemmeno cento anni dalla comparsa della famosa Lettera,
l’immagine di Gianni ci appare indissolubilmente legata a quella del sovrano ideale.
L’impero mongolo che si espande rapidamente, e la figura imponente del Gran
Khan, si pongono solo apparentemente come rivali, presentati agli occidentali dai
racconti di Guglielmo di Rubruck, Giovanni da Pian del Carpine o Marco Polo.
Sebbene non ci siano dubbi sulle straordinarie capacità politiche dei Tartari e sulla
fama che si sono meritati tenendo insieme un vastissimo territorio, organizzato
secondo un efficiente sistema sociale che ha reso Pechino una città piena di
ricchezze, nell’immaginario popolare nutrito da letture meno erudite, il Khan resta
ancora legato all’idea meno nobile di devastazione e di guerra1. Contrariamente, nei
possedimenti di Gianni povertà e criminalità sembrano non trovare spazio.
Il regno del Prete ha dalla sua parte, come prova schiacciante della veridicità di
quanto scritto nella Lettera, il fatto di non esistere. O almeno, di non corrispondere
ad un’entità geografico-politica individuabile in un punto preciso del globo, per
quanto molti abbiano cercato di sostenere il contrario, testimoniando in suo favore e
puntando il dito sulle mappe2. Il non doversi confrontare e spesso scontrare con la
1

Melville G., Le Prêtre Jean, figure imaginaire du roi sacré, in Boureau A., Ingerflom C.S., (a cura
di), La royauté sacrée dans le monde chrétien, (Colloque de Royaumont, mars 1989), Éditions de
l’École Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1992, pp. 81-90, 84-85; cfr. Olschki L., Storia
letteraria delle scoperte geografiche...op. cit., p. 133.

2

Per la ricostruzione di una tradizione cartografica che vede collocato il Regno del Prete Gianni in
Oriente prima, e in Africa poi, rimando al paragrafo 2.4.
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realtà, infatti, permette di formulare ipotesi che non possono essere confermate o
smentite: così ogni discorso possibile diventa una questione di fede.
In particolare, per gli anni che contiamo tra la spedizione di Alessandro Magno del
326 a.C. e i resoconti duecenteschi di missionari e viaggiatori in Asia, l’Oriente
resta ancorato ad una dimensione quasi onirica, in cui l’assenza di dati empirici
viene compensata dalla ricchezza dell’immaginario. L’uomo medievale sfrutta
questo non-luogo per celare le proprie paure, ma anche per realizzare le più alte
aspirazioni, ed è in questo terreno che cresce su salde radici la nostra leggenda3.
Come già ricordato all’inizio di questo lavoro, la stessa collocazione nei pressi del
Paradiso Terrestre, non è da considerarsi casuale. È forse possibile che Gianni abbia
edificato il suo impero, per usare un’espressione ben nota, proprio ad “immagine e
somiglianza” di quanto aveva accanto? O forse egli stesso, attraverso grandi
capacità di sovrano è riuscito a dar vita ad un mondo che noi occidentali possiamo
solo associare al giardino primordiale in confronto alle nostre città in perenne
conflitto?
È nel cercare di rispondere a queste domande, probabilmente, che la riflessione
degli studiosi si è spostata intorno all’idea che il regno del re-sacerdote potesse
rappresentare per l’Occidente un modello ideale da imitare. Anche se scontato,
vorrei ricordare che il termine “utopia” è stato coniato da Tommaso Moro dal greco
οὐ τόπος, che sta proprio per “non luogo, luogo che non esiste”. Tuttavia per lo
stesso termine alcuni hanno voluto intendere εὖ τόπος, in cui εὖ sta per “buono,
bene”: ne risulta pertanto un duplice livello di senso in cui Utopia è il paese che
nessuno può abitare, perché in nessun luogo, ma è anche il modello buono a cui
tendere sempre, a cui aspirare.
Arrivati a questo punto ritengo opportuno dedicare qualche riflessione anche ai
significati dei termini “mito” e “utopia”, che fin ora abbiamo usato indistintamente.
Ciò che chiamiamo immaginario, è in realtà un complesso contenitore di fenomeni e
processi sia psichici che reali, che in strettissima relazione e interconnessione si
3

Cfr. Introduzione di Zaganelli G. (a cura di), La lettera del prete Gianni...op. cit., pp. 7-8.
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condizionano a vicenda, attingendo da ciò che comunemente indichiamo con
“mentalità” e “cultura”. I tempi di riferimento sono il passato storico, entro il quale
si muove il mito, alla ricerca di antiche radici che possano sorreggere e in qualche
modo spiegare il presente, e il futuro, per proiettare le aspirazioni di un determinato
gruppo sociale attraverso l’ideologia. Il presente resta così sospeso tra i due
processi, ritagliandosi il ruolo di momento creatore, di tempo in cui si lavora per
costruire e preparare un futuro che dovrebbe riportare allo splendore di un passato
mitizzato: e questo è appunto utopia4.
Nel mito la condizione di perfezione è raggiunta attraverso la perdita della memoria,
il collocarsi del sogno in un tempo irraggiungibile da ogni forma di esperienza o
ricordo, e che proprio per queste ragione diventa ideale, nonostante l’attualità delle
tematiche trattate. L’utopia dal suo canto, deve svilupparsi in avanti, nel futuro, per
non restare intrappolata nella rete dell’“eterno presente” e poter esprimere con
mezzi umani desideri sociali in evoluzione, anche se non è insolito scoprire che in
fondo le aspirazioni coincidono con il ritorno di un passato idealizzato e quindi
mitico 5.
Ovviamente, una classificazione di questo tipo, non corrisponde ad alcun processo
reale, ma si limita a circoscrivere in modo del tutto sommario e teorico, gli ambiti di
appartenenza di ciascun settore dell’immaginario che, per sua natura è mutevole ed
estremamente complesso da definire. Il mito caratterizza in particolare le società
preindustriali in cui esso fornisce il principale materiale di riflessione religiosa,
storica, sociologica, antropologica e psicologica6, ma non soltanto nel Medioevo
fioriscono in modo preferenziale sogni di felicità: ogni società con tempi e modalità
che si fondono e confondono, ma sempre nel presente di quel particolare momento
4

Cfr. Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 15. Per un’attenta analisi dei termini
“mito” e “utopia” rimando a Racine L., “Paraíso, Idade de Ouro, Reino milenar e Cidade Utópica”,
in Diógenes. Antologia, 9, 1985, pp. 77-90.
5

Baczko definisce utopia come una forma di immaginazione sociale che sogna un’organizzazione
ideale, autarchica e senza conflitti che si sviluppa al di là dello spazio conosciuto, Baczko B.,
“Utopia”, in Enciclopedia Einaudi, Vol. XIV, Einaudi, Torino 1981, pp. 856-920.

6

Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 19.
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storico, elabora i grandi temi della vita e della morte, della genesi di fenomeni
naturali o del soddisfacimento di bisogni fisici e morali.
Partendo da questo punto di vista, ovvero dalla capacità ad esempio del testo
letterario di riflettere un determinato contesto sociale e culturale con le sue
problematiche e i suoi desideri, ci accingiamo ad estrapolare dalla Lettera, quegli
aspetti che hanno portato alcuni studiosi a parlare del regno di Gianni come vera e
propria utopia medievale7.
Come abbiamo già sottolineato nei capitoli precedenti, l’Oriente funge da
contenitore di sogni e aspirazioni, il luogo o il non-luogo in cui è possibile
sublimare gli elementi di corruzione ed errore dell’Occidente, così che il signore
delle Indie si presta perfettamente per incarnare tali idealizzazioni8 . L’anonimo
autore, infatti, insiste molto nel sottolineare le meraviglie e le immense ricchezze
dei domini descritti, tenendo soprattutto in considerazione i bisogni più elementari
dell’uomo, ovvero quelli corporali del cibo, della salute e più in generale del
benessere, associato continuamente alla ricchezza.
Il XII secolo è segnato dalle cosiddette lotte per l’investitura, da un continuo
dibattito e scontro per la definizione della supremazia del potere spirituale su quello
secolare e viceversa. E non è un caso, forse, che la lettera giunge proprio nel mezzo
dell’aspra contesa tra Federico Barbarossa e papa Alessandro III, quando cioè il
tema si fa particolarmente scottante9.
La teoria ufficiale ecclesiastica, segue in quel momento la celebre metafora di San
Bernardo delle due spade, che figurano come i poteri temporale e spirituale, con la
superiorità del pontefice sulle autorità laiche. Di contro Barbarossa dichiara nel
7

Cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit.; Franco Júnior H., “La construction d'une utopie:
l'Empire de Prêtre Jean”, in Journal of Medieval History, Vol. 23, 3 (1997), pp. 211-225; Gosman
M., La lettre du Pretre Jean...op. cit., pp. 38-39; Id., Otton de Freising...op. cit., pp. 279-280;
Helleiner K.F., Prester John’s letter: a medieval utopia...op. cit., pp. 47-57; Olschki L., Der brief
der Presbyters Johannes, ≪Historische Zeitschrift≫ 144 (1931), pp. 1-14; Id., Storia letteraria
delle scoperte geografiche...op. cit., pp. 194-213.
8

Sull’argomento si veda Le Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit.

9

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 71. Sul conflitti tra Stato e Chiesa si veda
tra gli altri Vecchiato L., Utopia e realtà nelle istituzioni politiche...op. cit.
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1157, che affermare di aver ricevuto la corona come beneficio del papa, contraddice
le istituzioni divine e l’insegnamento di Pietro, negando ogni disponibilità alla
sottomissione 10. Gianni si pone così come la parte di mezzo, che risolve
definitivamente il conflitto, realizzando nella sua persona un’esemplare fusione dei
due poteri e la perfetta armonia sociale retta in nome di Dio.
Procediamo quindi con l’analizzare l’appellativo di “prete”, con il quale il sovrano
desidera farsi chiamare, pur consapevole dell’inadeguatezza del titolo rispetto
all’effettivo incarico ricoperto: ≪se poi vuoi sapere per quale motivo [...] la nostra
Sublimità non voglia essere denominata con un nome più degno di quello di prete,
la tua saggezza non deve stupirsi. Nella nostra corte vi sono infatti molti ministeriali
i quali sono insigniti di un nome e di una funzione più degni, per ciò che attiene alla
dignità ecclesiastica, e persino superiori al nostro ufficio divino. [...] Dunque
l’Altezza nostra non ha accettato di essere designata con questi stessi nomi o di
essere insignita con gli stessi ordini dei quali la nostra corte è manifestamente piena,
e perciò piuttosto per umiltà ha scelto di essere denominata con un nome meno
nobile e con un grado inferiore≫11.
Questa dichiarazione chiude il documento, anticipando l’ultima considerazione
d’effetto che ricorda al lettore la sconfinata grandezza dell’impero, e segue le
accurate descrizioni di prodigi e meraviglie. Probabilmente, è il momento migliore:
Gianni si è lungamente concentrato nell’esporre quanto si trova nelle sue facoltà,
tanto da apparire superbo e dal tono celebrativo, ora però, a poche battute dalla fine,
sfruttando la capacità del messaggio di imprimersi nella memoria perché non
offuscato da ulteriori informazioni, si dichiara estremamente umile, quasi
l’emblema dell’umiltà, in perfetto spirito cristiano.
Il re del mondo rinuncia volontariamente al suo nome quindi, sebbene non rinunci
ad essere venerato come tale e lodato, formalmente, depone l’orgoglio e

10

Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 212.

11

LPG C, 97-98.
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l’arroganza, affinché la sua gloria sia auto-fondante, sia un fatto compiuto e
necessario, senza ulteriori specificazioni o definizioni a sostegno.
Una teoria divertente è abbozzata da Mandeville, il quale sostiene che Gianni sia
stato ispirato durante un’ordinazione di sacerdoti, nella settimana di Pentecoste.
Restando colpito dai cerimoniali, egli avrebbe chiesto spiegazioni a riguardo, e
dopo una breve riflessione, avrebbe dichiarato di volersi chiamare anche lui “prete”
e con il nome del primo ordinato che fosse uscito dalla chiesa12. Ma tralasciando le
possibili versioni dell’accaduto, è importante sottolineare che così facendo, egli
sancisce l’unione del potere spirituale e temporale nella stessa persona, e allo stesso
tempo ne amplifica l’aspetto morale, legittimando il monarca nell’assoluto controllo
dei suoi domini13 . Questa via interpretativa sembra essere confermata anche
dall’edizione della lettera in antico francese e in antico occitano14.
***
Altro aspetto che contribuisce a rafforzare l’essenza utopica del nostro racconto, è
l’introduzione di topoi letterari, abilmente dislocati dall’autore nel testo e rivisitati
per l’occasione. L’autore anonimo si serve di un ampio repertorio di meraviglie e
prodigi, ben rodati dalla tradizione classica, per suscitare stupore e devozione,
infarcendo le nozioni in suo possesso con continui riferimenti alla benevolenza e
alla clemenza divine 15. É il caso della pietra che si trova nei pressi del mare arenoso
e che cura da qualsiasi infermità i cristiani, o coloro che intendono diventarlo, dopo
l’attenta verifica della sincerità d’animo dei pazienti16 .

12

Mandeville J., Viaggi, ovvero Trattato delle cose più meravigliose e più notabili che si trovano al
mondo, Barisone E. (a cura di), Il Saggiatore, Milano 1982. Il passo che riporta l’episodio si trova
al capitolo XXXII, pp. 202-203.
13

Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 55.

14

Gosman M., La lettre du Pretre Jean...op. cit., pp. 38-39; Id., Otton de Freising...op. cit., pp.
279-280. Tuttavia, dopo un’attenta analisi, Gosman sembra rivedere le proprie osservazioni e
ammette che il modello etico è abbozzato solamente e resta relegato ad un ambito emotivo del
lettore occidentale; cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 56.

15

Tardiola G., Atlante fantastico del Medioevo...op. cit., p. 74.

16

La citazione del passo si trova supra al Paragrafo 2.I.2, p. 85.
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L’aspetto religioso risulta quindi essere il motore di tutto l’apparato statale e sociale
del regno, modello di rettitudine e devozione per l’Occidente. Tuttavia sarebbe
azzardato considerare questo come il vero movente della divulgazione e del
successo della Lettera17.
Sebbene singoli passaggi estrapolati dal contesto potrebbero lasciar pensare ad un
intento del tutto moralizzante e didascalico dell’anonimo compositore, uno studio
più attento dell’insieme, ridimensiona il messaggio ricollocandolo entro limiti
abbastanza ristretti. Gianni descrive per la maggior parte fenomeni straordinari: le
spiegazioni servono infatti a fornire maggiori dettagli su questa o quell’altra
meraviglia, senza parlare delle parole spese nell’elencare le enormi ricchezze dei
palazzi reali. Se nel mezzo sono state inserite osservazioni di natura morale o come
critica alla società contemporanea, esse dovrebbero essere considerate a mio avviso,
come il tentativo di trasferire necessità e ambizioni in un “contenitore”
immaginario, creato bell’apposta per incarnare l’utopia, il sogno, la speranza, ma
non solamente a tale proposito. Attraverso il confronto continuo con il reame
orientale di Gianni, il lettore si interroga sulla propria posizione e forse riesce a
comprenderla per analogia o per contrasto, elaborando dei nuovi desideri,
scoprendo qualcosa a cui tendere.
Per tutto il Medioevo l’idea di una regalità perfetta e illuminata, mossa dal desiderio
di pace e giustizia sociale per il raggiungimento di un benessere diffuso ed equo, si
staglia come uno degli aspetti fondanti dell’utopia. Il sovrano, infatti, regge il suo
regno seguendo le leggi di un potere sovrannaturale, che legittima e rende
indubitabile ogni sua scelta18. Ma la dura realtà dei fatti, il più delle volte smentisce
e annichilisce anche le più buone intenzioni, ragion per cui, si preferisce investire di
un simile ruolo, personaggi lontani, che governano territori immaginari, anche se
poi finiscono per essere delineati come realmente esistenti.

17 A questo
18

proposito cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 74-76.

Melville G., Le Prêtre Jean...op. cit., p. 81.
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Il caso di Gianni ci appare esemplare in quanto egli già nelle prime righe della
Lettera, dichiara di poter dire quanto segue «per virtù e potere di Dio e di nostro
Signore Gesù Cristo signore dei signori» 19. Espressione che non lascia molto spazio
a dubbi sulla sua natura di re sacro. Inoltre, in questa breve presentazione,
compaiono espliciti riferimenti a due passi dell’Apocalisse: «Combatteranno contro
l'Agnello e l'Agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re; e
vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli» 20 e «Un
nome porta scritto sul mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori»21.
Ma questi non sono gli unici indizi di una più vasta connessione con la fine dei
tempi. Essendo in suo potere controllare le stirpi dell’Anticristo, e in particolare
quelle di Gog e Magog, oltre il muro edificato da Alessandro Magno, Gianni si
investe di un profondo significato escatologico.
Allo scadere dei giorni, egli libererà questi mostri per riprendersi Roma, l’Italia
intera, Germania, Inghilterra, Francia e Spagna, per assegnare finalmente, come da
promessa, queste terre al suo figlio primogenito 22. Egli dispone di poteri
sovrannaturali così come ultraterrena è la volontà che muove il suo scettro. Più
propriamente Gianni è parte di un disegno divino che si compirà indipendentemente
dalle vicende terrestri, un disegno che custodisce il destino di tutta l’umanità, e di
cui egli si fa portavoce.
Altro elemento particolarmente significativo, è il grande specchio, che si trova
difronte alla porta del suo palazzo, e che gli consente di osservare qualsiasi cosa
avvenga nel reame: un potere appunto non umano, perché nonostante possiamo
confidare nelle straordinarie capacità dell’oggetto, è sicuramente grazie ad una
speciale concessione che è possibile controllare gli eventi di un territorio tanto
vasto, e per di più contemporaneamente. Questa sorta di onniscienza permea in
19

LPG, 1.

20

Apocalisse, 17,14.

21

Apocalisse, 19, 16; Melville G., Le Prêtre Jean...op. cit., p. 82.

22

LPG, C, 19. Cfr. Melville G., Le Prêtre Jean...op. cit., p. 83.
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qualche modo, da Gianni ai suoi più stretti collaboratori, che avranno il compito di
riferire quanto appreso nel riflesso 23.
Il re-sacerdote, divenuto mito, ma ancor più utopia, è quindi sfuggito dalla morsa
del tempo: la sua presenza sarà costante nella produzione letteraria fino al XVII
secolo, per poi lentamente trasformarsi in un soggetto di interesse storiografico e
scientifico, ma la sua vera forza resta nella lontananza dal mondo reale, nella sua
carica spirituale e simbolica che continuamente sfugge alla prova diretta, alla
ragione. Forse, come del resto lui stesso si augura, la potenza che per ora si conta in
oro, pietre preziose e incredibili meraviglie, arriverà a compimento, tramite il seme
di una discendenza maschile, in un lontano futuro, dove alcun occhio umano resterà
a giudicare.

23

«Proprio sulla sommità della colonna più alta è posto lo specchio, installato con tale maestria che
ogni macchinazione e ogni cosa che a nostro vantaggio o a nostro danno si compie nelle province
vicine e a noi soggette può essere vista e appresa con assoluta certezza dai sorveglianti», LPG, 71.
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3.2. Da Alessandro Magno al Prete Gianni: l’esperienza attraverso il racconto.

Come abbiamo osservato, la maggior parte delle informazioni sull’Oriente, non solo
di carattere geografico, si trasmette attraverso la conservazione e la rielaborazione
di un patrimonio culturale indissolubilmente legato al testo scritto. Lasciando
momentaneamente da parte i trattati enciclopedici e la Bibbia, ci concentriamo ora
su un terzo filone letterario responsabile appunto, di alimentare nei secoli la fiamma
della curiosità: la narrativa.
In seguito alla rinascita economica innescata nell’anno Mille, e il conseguente
sviluppo di città e comuni sempre più autonomi dall’autorità imperiale o
ecclesiastica, i nuovi ceti urbani di mercanti e artigiani, sentono il bisogno di
elaborare una propria cultura, di esprimersi con una propria lingua. I volgari, che si
evolvono a partire da una comune base latina, cominciano perciò a diffondersi in
ambito laico e successivamente anche in quello religioso, fino a differenziarsi in
quelle che poi diventeranno vere e proprie lingue nazionali. Va da sé che un nuovo
modo di percepire il mondo necessita di un nuovo modo per raccontarlo, svincolato
dagli antichi schemi delle auctoritates: un pubblico più istruito si rivolge anche a
letture meno impegnate, di svago o di evasione dalla pressante quotidianità.
Proprio in virtù delle loro caratteristiche intrinseche, il romanzo o il diario di
viaggio, si prestano alla perfezione a descrivere qualcosa di cui non si è fatta
propriamente esperienza, e dove la fantasia e l’immaginazione giocano un ruolo
chiave. Le scoperte geografiche hanno infatti acceso la curiosità di quanti si vedono
costretti in patria, e il testo scritto resta ancora una volta l’unica finestra sul mondo
per la maggior parte della popolazione. Il fine è quello di costruire una storia che
appassioni e coinvolga il lettore, ma allo stesso tempo resti coerente con la
tradizione e non sconvolga le antiche credenze, non importa se per farlo sia
necessario mentire.
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Non è un caso che nonostante i dati empirici, Marco Polo alla fine del suo viaggio,
continui ad affermare di aver visto l’unicorno!
L’esperienza del racconto o della narrazione nel Medioevo, s’inserisce in più ampio
discorso sulla fortuna in ambito mediterraneo, di generi come il romanzesco,
l’escatologico, il fantastico, sin dal I secolo d.C.1 . Le imprese leggendarie di
Alessandro Magno o gli avventurosi viaggi alla ricerca del Paradiso, sono solo
esempi di un vastissimo repertorio, in cui si possono facilmente individuare quegli
aspetti comuni e che hanno contribuito a rendere tali espressioni, dei topoi letterari.
Tuttavia, una prima e importante distinzione da fare, è quella tra l’esperienza del
“viaggio” e quella della “visione”, da cui si sviluppano espressioni letterarie
completamente indipendenti.
Mentre quest’ultima descrive un’avventura dell’anima fuori dal mondo corporeo, un
atteggiamento estatico di pura contemplazione spirituale, il viaggio è qualcosa di
fisicamente compiuto, uno spostamento reale in uno spazio e in un tempo ben
definiti, anche se poi come vedremo, il narratore si concede spesso licenze poetiche
che andranno ad alterare questo spazio-tempo per creare effetti emotivi nel lettore 2.
Ciò che dovremmo considerare ancora una volta, come dato essenziale, è la rottura
di ogni barriera tra piano materiale e piano spirituale. Così come per la geografia, in
ogni campo del quotidiano, e quindi anche nel racconto, assistiamo ad una continua
compenetrazione dei due livelli di senso, percepita però non con stupore e
meraviglia, ma come qualcosa che rientra nell’ordine che lega naturale e
sovrannaturale.
Nell’ottica cristiana che fa capo al pensiero neoplatonico, tutto il creato è permeato
dell’essenza spirituale di Dio, e ogni fenomeno è potenzialmente il mezzo per cui si
risale a quest’essenza. Non c’è da stupirsi che l’uomo medievale creda
nell’esistenza di pietre magiche, o di fenomeni miracolosi: soprattutto gli aspetti più
1

Tardiola G. (a cura di), I viaggiatori del Paradiso. Mistici, visionari, sognatori alla ricerca
dell’Aldilà prima di Dante, Le Lettere, Firenze 1993 (Le vie della Storia 13), p. 10.
2

Ibid., p. 16. Per le Visioni, rimando alla lettura dello studio di Tardiola, che fornisce un discreto
repertorio di esempi, e una bibliografia di base sull’argomento.
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strani e irrazionali, aiutano a comprendere l’ineffabilità dei segni divini, basti
pensare all’imponente culto delle reliquie3.
Come accennato sopra, i protagonisti dei nostri racconti, sebbene siano corpi in
carne ed ossa, si muovono spesso in una dimensione particolare, in cui è possibile
ad esempio coprire immense distanze in pochi giorni.
Uno sguardo alla tradizione cartografica ci ha permesso di farci un’idea sulle
nozioni che formano la base di realismo per le vicende narrate, nozioni che
sappiamo non essere affatto coincidenti con la realtà “scientifica”. Così come i
fiumi possono avere un corso straordinariamente lungo o breve rispetto a quello
effettivo, i continenti si collocano senza alcun rapporto proporzionale tra le
grandezze, ma ciò che interessa ora non è tanto il dato geografico, quanto quello
usato ai fini del racconto, appositamente manipolato dal narratore. Egli sa bene
quante giornate di viaggio s’impiegano da una città all’altra, ma sa anche che il
tempo del viaggio è anche un tempo escatologico, e di questo vuole parlare.
L’impianto cristiano ha scardinato l’antico concetto di tempo ciclico, opponendo al
mito dell’eterno ritorno e ai ritmi della natura, una concezione lineare, in cui Dio
stabilisce l’origine e ne determina la fine4. Ma così facendo, passato, presente e
futuro, tendono a coincidere in un unico a-temporale dispiegarsi del disegno di Dio,
e la funzione coordinativa viene demandata alle categorie spaziali5 . Stiamo parlando
di uno spazio che perde il contatto con le leggi di natura, in cui latitudine e
longitudine non hanno alcun significato fisico, ma solamente simbolico,
psicologico, poetico.

3

Cfr. ibid., pp. 28-29.

4

Ibid., p. 32.

5

Si legge: ≪se la durata non è più il dato immediato della sostanza ontologica, se il tempo non è
più la condizione a priori di tutti i fenomeni in generale - poiché il simbolo gli sfugge - non resta
che attribuire lo spazio come “sensorium” generale della funzione fantastica≫, e ancora ≪spazio
iconografico puro, che nessuna deformazione fisica, dunque temporale, raggiunge e dove gli
oggetti si dislocano liberamente senza subire la costrizione prospettica≫ Durand G., Le strutture
antropologiche dell’immaginario, Bari 1984, p. 411, 413, cit. in Tardiola G., I viaggiatori del
Paradiso...op. cit., p. 34.
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Tra il viaggio favoloso e quello fisicamente compiuto non c’è differenza di senso, e
questo giustifica il ritornare costante degli stessi temi, stereotipi del “meraviglioso”
che attingono dai trattati sulla natura come gli Specula o i bestiari, per fondersi con
le rotte della conoscenza spirituale. Ritengo questa premessa fondamentale, per
comprendere il rapporto dell’uomo con la natura e con il mondo circostante, e in
particolare in riferimento al contesto narrativo in cui si sviluppa una leggenda come
la nostra.
Un’esempio notevole, che rispecchia alla perfezione quanto detto, è il già nominato
Trattato delle cose più meravigliose e più notabili che si trovano al mondo 6.
Composto da John Mandeville in antico francese e pubblicato tra il 1357 e il 1371,
si colloca nel filone delle memorie o resoconti di viaggio che a partire dalla metà
del Duecento sono apprezzati oltre che come testi letterari anche per il loro valore
documentario. La peculiarità dell’opera infatti, del tutto conforme a testi similari, è
quella di essere un prodotto nato a tavolino, costruita grazie ad una fervida
immaginazione e discreta cultura sull’argomento, sull’onda di questa moda
dell’esotismo. Essa ottiene un successo anche superiore ad altre che invece si
basano su viaggi autentici, grazie appunto alla grande erudizione di Mandeville che
attinge da testi classici o che sono oramai considerati pietre miliari del genere per la
stesura del Trattato, riorganizzando i materiali in forma originale7.
Illustrazioni fantastiche accompagnano i manoscritti contribuendo ad accendere
l’immaginazione, tuttavia, il carattere abbastanza povero anche delle prime edizioni
a stampa, fa pensare ad una diffusione nelle fasce meno nobili della società, e
comunque sempre in quelle alfabetizzate, che trovano nella letteratura il luogo di
evasione dalla realtà.

6

Mandeville J., Viaggi...op. cit.

7

Cfr. Mazzi M.S., Oltre l’orizzonte. In viaggio nel Medioevo, Gribaudo, Cavallermaggiore 1997, p.
25. L’autore si rifà a Vincent de Beauvais, Giovanni da Pian del Carpine, Guglielmo di Rubruck e
anche Marco Polo e Odorico da Pordenone. I viaggi di questi sono reali.
147

Ma Mandeville non è il primo né l’ultimo a raccontare un viaggio mai compiuto:
già Beda il Venerabile nel 702-703 componeva il De locis sanctis, una descrizione
di Gerusalemme basata sulla tradizione erudita del tempo8.
Anche la fortuna incredibile di un testo come il Romanzo di Alessandro, testimonia
il grande interesse del pubblico per tutto ciò che riguarda le terre lontane ed
esotiche9. Le avventure del sovrano macedone si amalgamano con il vasto
repertorio delle meraviglie indiane: la ricerca di prodigi e luoghi di sogno, il
superamento di pericoli sempre dietro l’angolo, si adattano perfettamente con lo
stile avvincente del romanzo 10. Sebbene l’originale sia apocrifo, la raccolta delle
gesta di Alessandro Magno e della sua campagna in Asia, viene attribuita allo
Pseudo Callistene: l’opera risale al II secolo a.C., anche conosciuta come Historia
de preliis, e in epoca tardo-antica sarà tradotta in latino e in molte altre lingue tra
cui l’arabo, a riprova del suo enorme successo.
Per tutto il Medioevo, ma in particolare dopo il Mille, il racconto subisce continui
rimaneggiamenti con edizioni soprattutto in versi: il grande macedone scivola così
dal piano storico a quello della leggenda. L’aver raggiunto i confini del mondo, è in
qualche modo una condizione bastante ad emanciparlo ad essere mitologico, cui si
deve rispetto e credibilità, dal momento che è stato in grado di compiere ciò che
altri hanno fallito.
É proprio qui che troviamo per la prima volta, alcuni degli espedienti letterari e
degli elementi fantastici, che costituiranno la trama su cui intrecciare altre e più
svariate narrazioni: uomini piccolissimi, mostruosi, meravigliosi palazzi, cinocefali,
animali con caratteristiche umane, paesaggi ostili e tenebrosi, immani pericoli11 . Per
il Medioevo Alessandro è l’indiscusso protagonista di ogni racconto che tratti il
8

Sebenico S., I mostri dell’Occidente medievale...op. cit., p. 103.

9

Per l’edizione del testo rimando alle versioni critiche di Centanni M. (a cura di), Alessandro il
Grande: Il Romanzo di Alessandro, La Vita di Alessandro di Plutarco, Bruno Mondadori, Milano
2005, e di Franco C., Romanzo di Alessandro, Sellerio editore, Palermo 2005 (La memoria 643).
10

Cfr. Le Goff J., L’Occidente medievale e l’Oceano Indiano...op. cit., p. 264.

11

Tardiola G., I viaggiatori del Paradiso...op. cit., p.11; cfr. Id., Le meraviglie dell’India...op. cit.
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meraviglioso folclorico, ma anche il soggetto prediletto da molti prodotti artistici
che fissano su pietra, pergamena o stoffa le sue avventure12.
Per avere un’idea più precisa dell’influenza del Romanzo sulle produzioni coeve o
successive, riporto alcuni dati raccolti dallo studioso Michael Bar-Ilan, nell’ambito
di una sua ricerca sul tema letterario. In particolare, egli si concentra sulle
traduzioni ebraiche delle gesta di Alessandro che ebbero una larga diffusione tra le
varie comunità semitiche europee, e che mostrano per l’appunto diversi aspetti
comuni con le versioni ebraiche della Lettera del Prete Gianni.
Sebbene fin ora abbiamo concentrato la nostra attenzione su quella che può essere
considerata la prima versione, ritengo interessante allargare momentaneamente gli
orizzonti per comprendere in che modo e con quale entità il testo si è trasformato ed
ampliato seguendo la moda o gli interessi del momento. Infatti al di là del contenuto
storico, fantastico, utopico, morale, e chi più ne ha più ne metta, la Lettera resta pur
sempre un prodotto letterario e come tale si modifica nel flusso di un’evoluzione
culturale.
Tornando alla comparazione tra le due opere, potrebbe apparire superfluo
sottolineare che entrambe sono ambientate in India, terra delle meraviglie, e che
seguono uno stile epistolare. Per quanto riguarda il contenuto invece, si può
osservare la ripetizione di alcuni argomenti, grosso modo nello stesso ordine di
apparizione. Bar-Ilan li elenca dal primo all’ultimo: i punti fondamentali sono
rappresentati dalla lotta con gli elefanti, i cannibali e le Amazzoni, i fiumi che
sgorgano da Paradiso Terrestre, le stirpi di Gog e Magog rinchiuse entro i monti, i
Pigmei, la fontana dell’eterna giovinezza e gli uomini con la testa sul petto,
altrimenti chiamati Blemmi13 . Appare piuttosto chiaramente che l’autore della
Lettera fosse a conoscenza del Romanzo di Alessandro, e che da esso ne abbia tratto
grande ispirazione.

12

Cfr. Paragrafo 2.II.3.

13

I dati sono presi dalla tabella comparativa in Bar-Ilan M., “Prester John: Fiction and History”, in
History of European Ideas, vol. 20/1-3 (January 1995), Elsevier Ltd., pp. 291-298, p. 295.
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Restando in ambito alessandrino, altro testo di sicuro interesse è la celebre e già
citata Epistola Alexandri Macedonis ad Aristotelem magistrum suum de itinere suo
et de situ Indiae, o Lettera di Alessandro ad Aristotele, che altro non è che una sorta
di appendice al Romanzo, da cui però resta in qualche modo indipendente14.
In essa sono narrate le avventure del macedone in territori indiani, dove di fatto egli
non mise mai piede, che con il passare del tempo andranno a sostituire le oramai
collaudate nozioni sull’Oriente, limitato grossomodo alla Persia e alle regioni
limitrofe. Redatta all’incirca nel VII secolo, contiene uno straordinario repertorio di
portenti, mostruosità e mirabilia, che ha sicuramente influito sulla formazione
dell’idea di Oriente fantastico e in un certo senso spaventoso.
Ritornano quindi leoni, Amazzoni, grifoni e scorpioni, ma anche un’isola a forma di
pesce, in onore forse delle avventure spirituali di San Brendano, il fiume Oceano,
limite circolare delle terre ad Est, l’Etiopia, il Gange dove viene sconfitto Dario a
dispetto del dato storico che lo vede coinvolto sulle sponde del Tigri, e così via 15.
Alessandro è ancora una volta il conquistatore del mondo nel senso più ampio del
termine, un mondo che è simbolicamente rappresentato dall’Occidente e da un
Oriente che si estende fino ai confini estremi e che si forgia e si modifica sulla
struttura di molteplici elementi di testi eterogenei. La tradizione teratologica esce
così dall’ambito enciclopedico per fissarsi nel tessuto narrativo, che gli consente poi
di evolversi entro gli oramai noti resoconti di viaggio o romanzi d’avventura.
Una cosa è certa, con un simile bagaglio culturale e la lunga tradizione classica alle
spalle, l’autore della Lettera non può fare a meno di assegnare al re-sacerdote, il
compito di governare su una tale moltitudine di popoli e meraviglie, radicate
nell’immaginario medievale come qualcosa di concreto e tangibile.
14

Per l’edizione della lettera si veda Tardiola G., Le meraviglie dell’India...op. cit., pp. 60-91 a cui
rimando anche per un accurato apparato bibliografico sull’argomento. Per un’analisi critica,
Zaganelli G., “Alessandro Magno in Italia: storia di un’epistola e di un’immagine del mondo”, in
Pioletti A., Rizzo Nervo F., (a cura di), Medioevo romanzo e orientale. Oralità, scrittura, modelli
narrativi, Atti del II Colloquio Internazionale, Napoli, 17-19 febbraio 1994, Rubbettino, Messina
1995, pp. 139-153.
15

Cfr. Pioletti A., Rizzo Nervo F., (a cura di), Medioevo romanzo e orientale...op. cit., pp. 142-145.
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Un ulteriore aspetto che vorrei analizzare è quello che vede Gianni come voce
narrante: l’anonimo scrittore gli assegna un ruolo molto particolare ricorrendo allo
stratagemma del narratore onnisciente, che funge allo stesso tempo da protagonista
e da garante della veridicità di ogni affermazione, da soggetto che descrive e
oggetto descritto. Il sovrano conosce terre che lui stesso dice essere impraticabili
dall’uomo a causa del clima o della struttura sociale, come nel caso dell’isola delle
Amazzoni16 , e servendosi di specchi magici e draghi ammaestrati, riesce a
conoscere ogni problema e tensione nel suo territorio ancor prima che si manifesti.
Se da un lato questo contribuisce a chiarificare anche l’aspetto più misterioso del
funzionamento di un sistema tanto complesso, dall’altro, crea una sorta di
contraddizione, di assurdo, in cui il lettore si trova coinvolto e disorientato. È quindi
davvero guidato da Dio, colui che costantemente viola le più elementari leggi di
natura e limiti umani!
Forse fin dal principio, la Lettera non ha mai preteso di passare alla storia come
reale documento diplomatico, ma solo come l’abile esercizio di erudizione quale in
effetti, tutti riconosciamo. Se sono serviti secoli affinché l’uomo occidentale si sia
arreso e abbia definitivamente relegato la vicenda di Gianni nel campo della
leggenda, non deve influenzare le nostre riflessioni sul contesto d’origine, che fino a
prova contraria, resta oscuro e non del tutto delineabile.

16

Si legge «È infatti stabilito che ogni uomo muoia il giorno stesso in cui mette piede in
quell’isola», LPG, D, p.
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3.3. Alla ricerca di casi analoghi: il paese di Cuccagna

La réalité créait l'utopie. L'utopie recréait la réalité.
(Franco J.H., La construction d'une utopie: l'Empire de Prêtre Jean)

In questo paragrafo vorrei abbandonare momentaneamente la ricerca specifica sul
mito del Prete Gianni e del suo regno, per concentrarmi su un’analisi comparativa,
che ritengo possa fornire elementi preziosi per una riflessione a trecentosessanta
gradi sull’argomento. Il testo scelto a tal fine è il Fabliau de Cocagne, una
composizione poetica breve, originaria della Piccardia nella Francia settentrionale
di metà XIII secolo, e di cui se ne conservano numerose versioni successive1.
La storia ruota intorno ad un giovane che viene inviato dal Papa come penitenza, in
una regione meravigliosa, che egli stesso dice essere stata benedetta da Dio, tanta è
l’abbondanza in quel luogo. Ben presto egli, volendo tornare a chiamare i suoi amici
per condividere una simile fortuna, lascia il paese smarrendo per sempre la strada,
come se l’accesso a Cuccagna fosse regolato da qualche evento mistico o magico.
Al giovane non resta altro da fare che raccontare di come lì gli abitanti, si
arricchiscano dormendo, anche se il denaro non ha più alcuna importanza,
trovandosi cosparso al suolo in quantità. Essi possono godere di un eccesso di cibo
dato spontaneamente dalla natura, di carni e vini prelibati, tavole imbandite ad ogni
angolo, e accoppiarsi con chi più gli piace, nella più spensierata libertà di costumi.
Tutto ciò restando perennemente nel fiore della giovinezza, perché una fonte magica
permette ai fortunati cittadini di tornare all’età di trent’anni.
A Cuccagna ogni giorno è festa.

1

Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 23. Per un accurato studio sul Fabliau de
Cocagne si veda l’intero volume, in cui si trova anche la pubblicazione del manoscritto a cui mi
riferisco. Da qui in avanti ogni citazione dello stesso sarà indicata con la sigla FC. Si veda anche
Demerson G., “Cocagne, utopie populaire?”, in Revue belge de philologie et d'histoire, Vol. LIX, n.
3 (1981), Langues et littératures modernes - Moderne taal - en letterkunde, pp. 529-553.
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Il tema non è originale, ma si evolve da un’antica tradizione che vede riproposti,
spesso separatamente, i singoli aspetti che di volta in volta si sposano con i sogni e
le aspirazioni della popolazione, ma anche con i motivi d’insofferenza e di protesta
nei confronti dei sistemi di potere.
Sebbene si tratti appunto di un Fabliau 2, che nasce probabilmente in contesti e per
scopi molto diversi dalla nostra lettera, possiamo con facilità individuare nei testi,
elementi comuni che tornano come topoi letterari, e che contribuiscono a fare un
po’ di luce nel vastissimo campo dell’immaginario. In particolare, gli aspetti più
significativi che accomunano Cuccagna e il regno del Prete Gianni, sono il continuo
riferimento al Paradiso Terrestre, il mito dell’eterna giovinezza e l’abbondanza
alimentare, il benessere e la ricchezza, ognuno dei quali sarà presto analizzato nel
dettaglio 3. Sottolineo che tali somiglianze sono talmente evidenti anche nelle
evoluzioni successive delle numerose versioni dei testi, che in alcune tradizioni
folcloriche ungheresi, i due re sono identificati nella stessa persona4.
In effetti, alcuni frammenti che accennano a Cuccagna sono datati tra 1142 e 11885 ,
ambito cronologicamente compatibile con l’elaborazione della Lettera del Prete
Gianni. Non è un caso che nel XII e XIII secolo fioriscano produzioni letterarie di
questo tipo: racconti di viaggi in terre lontane, alla ricerca di Eden, visioni mistiche,
fantastiche, tutte esperienze che sfuggono da un processo di regolamentazione della
società, avviato per la costituzione di un modello di Stato moderno6.

2

Genere molto diffuso nella Francia medievale, affronta temi della vita quotidiana con comicità e
spesso trivialità. Lo scopo è quello di divertire e intrattenere, soprattutto in occasione di feste e
banchetti. Cfr. Bédier J., Les fabliaux: etudes de littérature populaire et d'histoire littéraire du
moyen age, Honorè Champion, Paris 1964, VI ed. (Bibliotheque de l’Ecole des hautes etudes.
Sciences historiques et philologiques, 98).
3

Ricordo a questo proposito i lavori di Cocchiara G., Il paese di Cuccagna, Boringhieri Editore,
Torino 1980, e Id., Il mondo alla rovescia, Boringhieri Editore, Torino 1981.
4

Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 51

5

Ibid., p. 56.

6

Le Goff J., Prefazione in Ibid., pp. 6-7.
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Il diritto e l’insegnamento diventano i cardini di questo sistema, e il fiorire delle
università in tutta Europa testimonia la presenza di una componente sempre più
laica all’interno delle istituzioni. Inoltre gli ordini mendicanti, in particolare
domenicani e francescani, si impongono sulla scena come i promotori di questa
nuova organizzazione, fondata sul lavoro e su una circolazione del denaro e delle
merci sempre più importante, che richiede la riorganizzazione di un sistema di
valori oramai obsoleto. Il mondo sta cambiando, e la letteratura o le forme artistiche
più in generale, ne seguono le evoluzioni adattando i propri modelli rappresentativi.
Tornando ad analizzare i due documenti e precisando ancora una volta che la
comparazione vuole creare spunti di riflessione senza affermare alcuna forma di
uguaglianza tra le due tradizioni, prendiamo per primo in esame il tema
dell’abbondanza alimentare.
A Cuccagna non c’è spazio per alcun dubbio, esso costituisce il sostegno a tutta la
narrazione, l’aspetto maggiormente descritto e che resterà nei secoli successivi
indissolubilmente legato al nome stesso di questa città delle meraviglie. Lo spettro
della fame, costituisce per tutto il Medioevo, uno degli elementi di preoccupazione
maggiore, soprattutto tra i ceti meno abbienti della popolazione, e la ricorrenza di
siccità o carestie, non aiuta a migliorare la situazione.
Dopo il Mille, lo sviluppo di tecniche agricole e un generale addolcimento del
clima, sono riusciti ad arginare il fenomeno, limitandolo, anche geograficamente, ad
alcune regioni più sfavorite, ma il cibo riesce ancora ad ingombrare la mente dei
più, generando veri e propri sistemi di valore: mangiare sino alla sazietà è una
prerogativa di ricchi e potenti7 .
In ambito letterario quello della fame, è un tema che ricorre spesso. Ne è un
esempio il celebre Roman de Renart, composto tra il 1170 e il 1250, in cui il
protagonista si imbatte in molte avventure per la ricerca di cibo 8.

7

Cipolla C., Storia economica d’Europa, I: Il Medioevo, UTET, Torino 1979, pp. 115-117.

8

Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 62.
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Ma oltre ad essere un bisogno corporeo, il cibo nel Medioevo è anche un ottimo
collante sociale, un elemento sacro, simbolico. Il pasto per eccellenza è
rappresentato dall’eucarestia e tutto il calendario cristiano è scandito da periodi di
digiuno e di astinenza, cosa che ribadisce l’assoluta importanza del gesto.
Mettiamo ora a confronto due passi, il primo tratto dal fabliau e il secondo dalla
Lettera:
«Senza opposizione e senza proibizione
Ciascuno prende tutto quel che il suo cuore desidera,
Gli uni pesce, gli altri carne
Se qualcuno vuole carne
Basta prenderla a suo piacere;
Carne di cervo o di uccello
Arrosto o in zuppa
Senza pagar nulla»9;
«La prima delle pietre consacrate lo è in modo tale che se la si getta in acqua nella
quale vi siano dei pesci, non appena vi è posta, questi, in qualunque parte di
quell’acqua si trovino, si dirigono molto rapidamente verso di essa e non possono
allontanarsene sino a che essa resta nell’acqua. Tanto grande è il potere conferito a
questa pietra dalla consacrazione. Allora chiunque voglia prendere i pesci, senza
rete né amo né alcun altro espediente, può averne quanti ne vuole, di grandi e di
piccoli, secondo la sua volontà e senza fatica. Quando poi la pietra è tolta
dall’acqua, i pesci si disperdono dove vogliono»10.
Dopo l’accurata descrizione delle prelibatezze che si trovano a Cuccagna, il
fortunato visitatore sottolinea più volte che tutto è dato spontaneamente dalla
natura, e che ognuno può servirsene a piacere, senza remore o scrupolo se non per i
propri appetiti. L’opulenza delle tavole imbandite, delle oche che si cuociono da
sole girando sullo spiedo irrigate da una salsa all’aglio, mal si conciliano con la
9

FC, 49-56, in ibid., pp. 28-29.
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semplicità della mensa popolare europea, principalmente occupata da legumi, pane
e formaggi11 .
Nel secondo esempio, il potere di colmare ogni sorta di mancanza alimentare, è
delegato a due pietre, la prima, come abbiamo letto, in grado di attirare pesci, e la
seconda utile al cacciatore per radunare la selvaggina12. La peculiarità sta nel fatto
che in questo gruppo di pietre portentose possedute da re Gianni, quattro su cinque
sono utili ai fini alimentari: infatti due consentono di trasformare l’acqua in latte o
vino, mentre altre tre hanno ricevuto una consacrazione. Solo una di queste
costituisce una potentissima arma.
Singolare ma non inattesa, è la particolare scelta delle pietanze, sicuramente non
casuale. Essendo il cibo carico di significati religiosi e sociali, anche il disporre un
piatto prima di un altro nel Medioevo, è un gesto importante. Se il pesce e il vino
sono chiari riferimenti a Cristo e all’eucarestia, la carne e la cacciagione
specialmente, si legano di contro ad una sfera laica, nobiliare, e lo stesso
ragionamento si può applicare per le modalità di cottura degli stessi13 .
In entrambi i testi, tuttavia, l’accento è posto sulla gratuità dell’evento, come se
finalmente, in questi luoghi utopici, l’attività dell’uomo non fosse più legata al
lavoro e alla fatica, ma al puro godimento del benessere circostante. Ricordo che
siamo ancora in un periodo storico in cui lo sforzo umano costituisce la maggior
risorsa produttiva, e in cui la classe dei lavoratori coincide con quella più disagiata e
affamata.14

11

Cfr. Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., pp. 62-93.
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Per il passo relativo alla seconda pietra si veda LPG, E, 19.

13

Lo studio di Franco Júnior fornisce un’accurata argomentazione riguardo alla scelta delle
pietanze nel fabliau de Cocagne. Ad esempio sottolinea il carattere rituale della caccia, che tra gli
altri fattori ha probabilmente determinato l’inserimento di selvaggina nel “menù”, o l’incredibile
abbondanza di pesce d’allevamento nella Francia tra XI e XIII secolo. Per approfondimenti
rimando quindi al testo, pp. 62-93. Cfr. Per lo studio sulle gerarchie animali nel Medioevo cfr.
Pastoureau M., Medioevo simbolico...op. cit., pp. 21-68.
14

Demerson G., Cocagne, utopie populaire?...op. cit., p. 544.
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Non sarà difficile individuare nel regno di Gianni, altri piccoli espedienti che
ribadiscano il concetto: nell’isola a sud, ad esempio, gli abitanti «non arano, non
seminano, non mietono, né in nessun modo smuovono la terra per trarne fuori il suo
frutto più ricco»15, perché Dio fa piovere dal cielo una dolcissima e abbondante
manna, che soddisfa ogni desiderio gastronomico. È sorprendente notare, tra l’altro,
che questi passi sono tutti estratti dall’interpolazione E, datata con molta
approssimazione al XIII secolo, periodo del tutto compatibile con la composizione
del fabliau de Cocagne preso in esame 16.
Come spesso è stato sottolineato, la frequente descrizione di ricchezze e luoghi
ameni, non necessariamente esclude la presenza di disagio e povertà nelle terre
indiane, bensì ne accentua ancor più il contrasto laddove si scorgono punti di
contatto tra diversi gruppi sociali. Infatti quella di Gianni è una società fortemente
strutturata, con un preciso ordine di sottoposti che svolgono ognuno specifiche
funzioni, ed è proprio in virtù di questa perfetta macchina statale, che le cose
funzionano nel migliore dei modi, gli errori sono immediatamente puniti e le
mancanze subito colmate. I poveri esistono eccome, ma la clemenza e la devozione
del sovrano, impongono la concessione di elemosine che riparano eventuali carenze
alimentari17 .
E d’altro canto è facilmente smentibile anche il più agognato miraggio di armonia e
pace che aleggia tra le singole parti e popolazioni dell’impero. Gianni stesso
dichiara che «Presso di noi non v’è ladro né predone e non vi è spazio per il
lusingatore servile né per l’avarizia. Qui da noi non c’è divisione di proprietà. I
nostri sudditi sono ricolmi di ogni ricchezza. Abbiamo pochi cavalli e di poco
valore. Riteniamo che non esista nessuno pari a noi in ricchezza e quantità di genti»,

15

LPG, E, 1.
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Per la datazione dell’interpolazione E, cfr. Zaganelli G. (a cura di), La lettera del Prete
Gianni...op. cit., p. 43; Thorndike L., A History of magic and Experimental Science...op. cit, p. 243.
17

LPG, 10.
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e poco dopo «Noi tutti perseguiamo la verità e ci amiamo l’un l’altro. Tra di noi non
vi è chi sia adultero. Nessun vizio ha potere presso di noi» 18.
Nonostante il rigore e la superiorità morale e civile degli abitanti, la varietà di
mostri che vivono in quelle terre, senza parlare delle stirpi di Gog e Magog,
costituiscono un vero e proprio problema che deve essere costantemente tenuto
sotto controllo affinché non nascano conflitti e tensioni all’interno delle province19.
A tal fine Gianni, come abbiamo già sottolineato, si è munito di un potente specchio
attentamente sorvegliato, che gli permette di osservare quanto accade nelle terre
lontane, o se qualche congiura viene elaborata contro di lui. Quindi pace e
prosperità non sembrano essere del tutto gratuite come invece si percepisce a
Cuccagna. Qui il potere autoritario ne costituisce il perno, fungendo da garante di
un ordine sociale che si mantiene attraverso il costante lavoro e collaborazione delle
parti20 .
La stessa espressione «Tra di noi nessuno mente né vi è chi possa mentire. E se
qualcuno qui comincia a mentire, muore all’istante, vale a dire che tra noi è tenuto
per morto e mai più sentiamo parlare di lui, vale a dire che mai più riceve onori da
noi» 21 è una prova palese del rigore morale che è diventato costitutivo di ogni
membro della società e che supera i legami parentali e affettivi del singolo
individuo. Il peccato o l’errore sono concepiti come possibili, ma nonostante la
fortissima impronta cristiana, il perdono non viene neppure menzionato, anzi, si
tende a sottolineare l’entità della pena come qualcosa di indissolubilmente legato
all’infrazione. Questo tipo di atteggiamento è la chiave per il raggiungimento
dell’utopia, perché pone il rispetto al di sopra dei sogni di uguaglianza, abbondanza
e comunione dei beni.

18

LPG, 46, 52.
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Su questo tema cfr. Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., p. 59.
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Loc. cit.
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Tuttavia, dopo brevi riflessioni di questo spessore, il testo passa con facilità a
tematiche più agili, e molto più coerenti con il contesto di diffusione della Lettera.
Continuando la lettura, ci imbattiamo in altre curiose analogie con il Fabliau de
Cocagne. Tra i temi ricorrenti della narrativa medievale, degno di nota è
sicuramente quello dell’eterna giovinezza, mito tanto agognato quanto mai
realizzato, anche dagli uomini contemporanei, pionieri di una scienza che tenta di
risolvere o se non altro di ritardare il più possibile, il mistero finale della morte e
dell’invecchiamento.
Il tema gode di enorme successo fin dai tempi antichi, sviluppatosi in diverse forme
a seconda delle civiltà che lo hanno elaborato. Ne parla già Erodoto nelle Storie,
collocando la sorgente miracolosa in terra etiope22: secondo lo storico greco infatti
quell’acqua avrebbe potuto guarire anche il malato più grave, alimentando il
crescente desiderio di goderne in ogni fascia della popolazione, dai nobili ai
contadini.
Ma non di rado si trovano accenni all’eterna bellezza e giovinezza anche molto
lontano dalla mitologia ellenistica. Infatti, ad esempio, per i popoli germanoscandinavi gli stessi Dei si intrattengono bevendo idromele, che dona loro saggezza
ed equilibrio, mentre per gli Hindù la bevanda prediletta dalle divinità è l’amrita, in
pratica un’equivalente dell’ambrosia greca23.
Per tornare in ambito europeo, dobbiamo uscire dal campo della mitologia e
dedicarci ancora una volta alla lettura di testi classici, che collocano la misteriosa
sorgente in estremo Oriente, spesso associata al Paradiso Terrestre. Anche nel già
citato Romanzo di Alessandro, il condottiero macedone s’inoltra in terre tenebrose
alla ricerca del “tesoro” tanto ambito. Nel nostro caso, essa si trova a Briebric,
all’interno del palazzo costruito da Quasidio, padre di Gianni, seguendo una
rivelazione avuta in sogno.

22

HER, III, 22-24.
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Cfr Washburn Hopkins E., “The Fountain of Youth”, in Journal of the American Oriental
Society, Vol. XXVI (1905), pp. 1-67, pp. 4-5.
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A ben vedere l’intero edificio si colloca tra gli elementi chiave in quanto ≪qui mai
nessuno patirà fame né infermità, nessuno che si trovi al suo interno potrà morire il
giorno in cui vi sarà entrato≫24 , ma per ora ci basti osservare che la fonte che ne
sgorga da un angolo e da quello opposto scompare, è di esclusivo utilizzo e
beneficio di quanti siano cristiani o intendano diventarlo. Una piccola variante al
tema oramai collaudato quindi, in quanto si pongono delle limitazioni ai poteri
taumaturgici della sorgente, in base alla confessione religiosa dell’aspirante
miracolato.
Questo è il rituale da compiere: «Al suo interno nascerà anche una fonte, gustosa e
odorosa più di ogni altra cosa al mondo [...] E avrà il sapore, sulla bocca di quanti
ne gusteranno, di qualunque cosa essi desidereranno mangiare o bere. Infatti
riempirà il palazzo di un profumo molto intenso, come se ogni sorta di droghe, di
aromi e di unguenti fosse lì convogliata e smossa, e anzi molto di più. Se qualcuno
gusterà l’acqua di quella fonte per tre anni e tre mesi e tre settimane e tre giorni e tre
ore, ogni giorno per tre volte a digiuno, e nell’arco di tre ore ne gusterà in modo che
né prima né dopo questa ora, bensì nello spazio che c’è tra l’inizio e la fine di
ognuna di queste tre ore, per tre volte a digiuno ne gusterà, certamente prima di
trecento anni e tre mesi e tre settimane e tre giorni e tre ore non morirà e sarà
sempre nella sua prima giovinezza» 25.
Gianni non specifica di che liquido si tratti: sappiamo solo che ha il sapore di tutte
le spezie, in virtù del loro ampio utilizzo in epoca medievale per la preparazione di
cibi medicativi o afrodisiaci, oltre al largo impiego come conservanti o esaltatori di
gusto 26. Esse costituiscono gli ingredienti principali dell’elisir di lunga vita, ritenute
di origine paradisiaca. Stranamente l’acqua non è menzionata. Ma in questo caso,
non si è obbligati ad osservare la cura a mezzo della bevanda perché è il palazzo
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LPG, B, 78.
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LPG, C, 79-81.
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Franco Júnior H., Nel paese di Cuccagna...op. cit., p. 72.
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stesso a proteggere chiunque vi entri da malattie o morte, come se per contatto il
potere fosse stato trasmesso dalla fontana alle mura e così via27.
Anche all’inizio della Lettera, Gianni ricorda di essere in possesso di una pietra
meravigliosa, allo stesso modo in grado di curare «tanto i cristiani, quanto coloro
che desiderano farsi cristiani, da qualunque infermità li affligga»28. Di nuovo
l’accento si pone sulla devozione al credo cristiano, come requisito fondamentale
per ricevere il miracolo. A Cuccagna, l’aspetto religioso non viene menzionato in
maniera così esplicita, tuttavia, anche lì si tenta di uscire dal ciclo naturale di
nascita-crescita-morte attraverso espedienti similari. Un eterno presente che si
manifesta anche nell’assenza di stagionalità, con la primavera, facilmente
associabile alla giovinezza nelle età dell’uomo, che perdura senza mai lasciare il
passo all’estate e quindi ancor peggio all’autunno.
La vecchiaia non è certamente vista di buon occhio: nel Medioevo i criteri per
valutare l’avanzamento del fenomeno sono estremamente superficiali, come
osservare la comparsa di capelli bianchi, e la medicina in generale si occupa al
massimo di elargire buoni consigli finalizzati al mantenimento di una discreta
condizione fisica. Sobrietà, bere vino, o sedere a tavola in compagnia, sono gli
esempi più comuni che tornano anche nella tradizione proverbiale, come un sapere
comunemente accettato e condiviso 29.
«Vi è ancora un’altra meraviglia,
Non udiste mai cosa simile,
La Fonte della Giovinezza
Che fa ringiovanire la gente,
E reca altri benefici.
Ivi non vi sarà, lo so bene,

27

Processo che potrebbe ricordare i miracoli delle reliquie da contatto: panni, oggetti personali che
essendo appartenuti al Santo ne hanno in qualche modo assorbito e conservato il potere salvifico.
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Uomo così vecchio o così canuto,
Né donna tanto vecchia che,
Avendo capelli bianchi o grigi,
Non torni ad avere trent’anni,
Se alla fonte può andare;
Ivi possono ringiovanire
Quelli che vivono nel paese»30.
A questo punto ritengo opportuno aprire una piccola parentesi sul significato di
“giovane”. Se l’anziano, il vecchio, è descritto anche con tono sarcastico come un
vegliardo dalla lunga barba, non possiamo dire con precisione quanti anni abbia il
narratore del fabliau, né tanto meno quale ruolo abbia nella società.
Infatti in questo periodo storico, le classi d’età variano molto in estensione e
numero a seconda del contesto in cui vengono citate: cambia se siamo in campo
giuridico, teologico o medico, e se l’individuo vive in città piuttosto che in
campagna o in monastero e così via31. Non a caso esistono più termini per designare
una persona giovane, e volte sono espressioni che non tengono minimamente in
considerazione il fattore d’invecchiamento quanto piuttosto la funzione sociale del
soggetto.
Nel caso dell’aristocrazia feudale, la juventus è una proprietà di uomini che noi
definiremmo adulti e celibi, ma anche sposati senza figli, che hanno intrapreso la
scelta monastica o, più frequentemente, la carriera cavalleresca32. Essi non hanno
dimora fissa e con una vita dedita alla ricerca di opportunità di guadagno o
matrimoniali, diventano spesso i protagonisti di racconti avventurosi e comici come
appunto i fabliaux.
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FC, 151-163, in ibid., p. 33.
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Cfr. ibid., p. 129.

32

Duby G., “Dans la France du Nord-Ouest au XIIe siècle: les «jeunes» dans la société
aristocratique, in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 19e année, n. 5, 1964. pp. 835-846,
p. 835; Cfr. Franco Júnior H., loc. cit.
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Qui il nostro giovane arriva a Cuccagna seguendo una sorta di pellegrinaggio
penitenziale, come quelli che portavano a Gerusalemme migliaia di devoti ogni
anno, in vista dell’espiazione dei peccati33 . E il confronto con la Terra Santa non
tarda ad arrivare anche se celato tra le righe: oltre all’abbondanza alimentare che
riporta alla mente la famigerata terra di latte e miele, la fontana della giovinezza si
impone sulla scena come metafora del battesimo, a cui peraltro erano sottoposti
pellegrini e crociati nelle acque del Giordano al fine di purificare gli animi e
rinfrancare i corpi.
Inoltre, come specifica il narratore, la fonte di Cuccagna restituisce
miracolosamente a tutti l’età di trent’anni, esattamente quella di Cristo al momento
della crocifissione. Analogamente nel regno del Prete Gianni, sebbene non vi sia
traccia dell’elemento acquatico, il miracolo è intriso di simbologia cristologica,
come la ripetizione del numero tre, elemento chiave per la corretta esecuzione del
rituale34 . Ricordo che a partire dal XII secolo il rito battesimale per triplice
immersione, lascia gradualmente il posto a quello per semplice aspersione 35, e non è
dunque strano ritrovare nella Lettera il ricorso alla più antica formulazione.
Le osservazioni che abbiamo fin ora riportato, meriterebbero sicuramente di essere
approfondite, ma non in questa sede che si è prefissata altri obiettivi di ricerca. Per
concludere basti ricordare che entrambi questi meravigliosi territori sembrano
essere irraggiungibili a causa di impedimenti fisici o spirituali o addirittura magici.
Il mistero e la curiosità continuano perciò ad alimentare le fantasie dell’uomo
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Il pellegrinaggio a Gerusalemme viene canonizzato dalla Chiesa di Roma nel VII secolo, come
penitenza rituale preceduta dalla visita alla sede pontificia. Franco Júnior H., Nel paese di
Cuccagna...op. cit., p. 131.
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È comune nell’iconografia medievale della crocifissione la rappresentazione di Cristo dal cui
fianco trafitto sgorga una fonte d’acqua pura, a ricordo del passo biblico «a chi avrà sete darò
gratuitamente acqua della fonte della vita», Apocalisse 21, 6. In questo senso il figlio di Dio è
anche la fonte che lava i peccati, ragion per cui le due immagini sono frequentemente messe in
relazione.
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Cfr. Bassan E., “Fonte battesimale” in Enciclopedia dell'arte medievale, Istituto della
Enciclopedia italiana, Vol. VI, Roma 1995, pp. 282-293.
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occidentale che cerca un’alternativa alla sua condizione di vita, o un termine di
paragone per poterla criticare e forse modificare.
Il regno di Gianni è stato caricato di razze mostruose, pietre magiche di ogni tipo,
incredibili fenomeni naturali, e straordinari fattori di civiltà, palazzi, ricchezze ed
oggetti preziosi. Anche se nei suoi territori non ritroviamo la libertà sessuale che
invece vige a Cuccagna, l’assenza totale di vizi e malvagità equivale comunque ad
una critica alla società peccatrice e corrotta, a partire dalle stesse istituzioni di
potere: l’applicazione perfetta delle leggi rafforza per contrasto il senso di
inferiorità del lettore che per quanto moralmente corretto si trova pur sempre
immerso in un contesto reale, in una società di uomini veri, ben più complessa di
quella ideale e utopistica del Re dei re.
Il modello proposto si staglia di contro alla realtà europea, riflettendo i bisogni e le
aspirazioni dell’epoca. Quella di Gianni è un’utopia che forse la stessa Cristianità ha
costruito per compensare le proprie mancanze, per la funzione stessa dell’utopia,
che è anche quella di contribuire alla formazione di un gruppo sociale che rivendica,
man mano una propria identità collettiva36.
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Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 225.
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Conclusioni

Quello del Prete Gianni non è certamente il primo caso né tantomeno l’ultimo di
leggenda sorta intorno ad un falso documento, o a credenze popolari che si sono
evolute in più concrete aspirazioni. L’Occidente del XII secolo assiste allo sviluppo
di diversi miti, ricordiamo il Sacro Graal, le Madonne Nere, o ancora il paese di
Cuccagna, ma ricordo anche i più antichi El Dorado, Atlantide e così via, tutti ben
radicati nell’immaginario collettivo dell’epoca1.
La Lettera si colloca quindi alla perfezione all’interno di una lunghissima tradizione
mitica che trova negli eventi politici ed economici coevi, un nuovo terreno di
stabilità. Le difficoltà di una vita ostile, le lotte intestine all’impero e al papato
hanno alimentato il fuoco della speranza e dell’immaginazione, concretizzate in una
critica in certi casi velata, in altri più esplicita, alla società feudale oramai al
tramonto. Gianni risponde ai bisogni concreti di un’intera epoca, trasformandosi
abilmente nei secoli al mutare delle aspettative dei suoi seguaci e delle circostanze.
Come abbiamo già visto, quella che molto probabilmente nasce come ricerca di
alleati cristiani per le Crociate, come compensazione alle lacune della politica
europea, diventa man mano che l’esperienza diretta svela la fragilità del sogno, un
contenitore sterile di antiche credenze e meraviglie.
La storia restituisce alla letteratura colui che per un notevole lasso di tempo è
riuscito a sfuggire alla finzione e si è inserito tra i protagonisti in carne ed ossa dalle
cui scelte sono dipese le sorti dell’umanità. Un ricchissimo e variegato bagaglio
1

Franco Júnior H., La construction d'une utopie...op. cit., p. 223.
165

culturale che affonda le proprie radici nella tradizione classica e della prima Era
cristiana, è stato reso accessibile anche a quanti di lettere fossero digiuni, grazie alla
straordinaria produzione artistica che ne è scaturita. Così l’Occidente, sebbene con i
dovuti limiti, fa propri e assimila modelli iconografici che trasportano questo antico
sapere finalmente codificato, e ne elabora ancora i contenuti, in luce delle nuove
tendenze e del dominante controllo morale della Chiesa.
La celebre critica di Bernardo di Chiaravalle rivolta all’eccesso di decorazione nei
luoghi di culto cistercensi2 , che distoglierebbe il fedele o il monaco dal
raccoglimento della preghiera, testimonia, sebbene si mantenga in discorsi generali,
la grande importanza attribuita al materiale artistico che nel suo complesso
abbraccia dall’architettura alla miniatura di testi liturgici. Nel testo del 1125 circa,
Bernardo si scaglia contro l’opulenza e lo sfarzo, tuttavia nelle sue parole non
possiamo che scorgere di riflesso ma anche a tratti esplicitamente, l’ammirazione e
il riconoscimento della straordinaria bellezza delle forme scolpite e dei colori, anche
se a volte mostruose. Il variegato ventaglio di mirabilia associato notoriamente alle
regioni estreme del globo, si affaccia dagli stipiti di portali romanici, o dall’alto dei
capitelli, come rappresentanza della propria regione, ma anche come ammonimento
contro il peccato, a riprova della grandezza del disegno di Dio.
Ma ancor più frequentemente tra le pagine manoscritte ritroviamo le buffe creature
mostruose e animali ibridi che infarciscono i racconti di viaggiatori e missionari in
terre esotiche, e che quindi di buon titolo popolano i territori del nostro Gianni. La
ripetizione assiste l’immaginazione, convincendo forse il lettore, o lo spettatore, che
quel motivo, quell’essere, quel personaggio, esiste nella sua fisicità e con i suoi
attributi, in qualche remota regione del cosmo ovviamente abbastanza lontana da
impedire ogni smentita.
In fondo, non dovrebbe stupire la possibilità di rintracciare basi reali dietro
l’invenzione di alcune varietà di razze mostruose. I Pigmei ad esempio, possono
2

Bernardo di Chiaravalle, “Apologia ad Guillelmum Sancti Theodorici abbatem”, in Opere di San
Bernardo, Gastaldelli F. (a cura di), Vol I, Milano 1984, pp. 209-215.
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essere tranquillamente associati agli Aborigeni, così come i Watussi o alcune tribù
matriarcali, potrebbero essere stati scambiati per Giganti e Amazzoni dall’uomo
occidentale. Altri elementi di confusione sono dovuti all’enorme diversità culturale
o religiosa di gruppi etnici che entrano in contatto solo con esploratori o missionari
spintisi nelle regioni più remote: una malattia ereditaria come la lobster-claw
syndrome, che porta alla deformazione caratteristica delle dita di mani e piedi detta
appunto “a chela di aragosta”, diffusa in alcune regioni zambesi, potrebbe essere il
fenomeno che si nasconde dietro ai leggendari Ippopodi o uomini con zoccoli di
cavallo, così come la pratica Yoga di gruppi induisti dell’Asia potrebbe aver fatto
pensare a curiose deformazioni fisiche, come nel caso degli Sciapodi, sdraiati
all’ombra del proprio piede3.
Il Medioevo è notoriamente definito come epoca di superstizioni e propensione al
meraviglioso: «Forse i medievali non credevano ai mostri nel modo in cui noi
pensiamo che facessero o forse, almeno in alcuni casi, i loro mostri appaiono tali
soprattutto a noi che abbiamo perso le fonti e gli anelli intermedi» 4 . Uno studio
approfondito in questo senso sarebbe auspicabile, anche se dobbiamo riconoscere i
limiti che qualsiasi processo a ritroso che coinvolge strutture mentali e categorie
percettive, porta con sé fino ad approdare nell’inconoscibile.
Tuttavia, la volontà di ricostruire una storia dell'immaginario, o delle
rappresentazioni collettive, ha fatto sì che tutta una serie di produzioni considerate
solo dal punto di vista filologico e letterario, o artistico, siano state man mano
rivisitate con il riconoscimento della loro dignità di documento storico, di
testimonianza. Così anche le fiabe, le leggende e altri contenuti estrapolati da un
repertorio folclorico o mitico, sono risultati fondamentali per indagare gli aspetti più
“intimi” delle culture che li hanno prodotti, o anche solamente assimilati o
rielaborati5 .
3

Friedman J.B., The Monstrous Races...op. cit., pp. 24-25.

4

Zaganelli G., Le metamorfosi del mostruoso...op. cit., p. 182.

5

Ricordo l’opera pionieristica di Graf A., Miti, leggende e superstizioni nel medio evo...op. cit.
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L’incredibile mole di dati che abbiamo a disposizione e le loro molteplici chiavi di
lettura, spesso portano ad una nuova settorializzazione delle tematiche, che rende
molto complesso un lavoro di analisi a trecentosessanta gradi, ma questo non deve,
a mio avviso, scoraggiare quanti si apprestino a sviscerare un ulteriore elemento, ad
osservare sotto una nuova luce gli aspetti del quotidiano che nella loro totalità
costituiscono la storia dell’uomo.
La Lettera del Prete Gianni fornisce molteplici argomenti, ognuno dei quali
meriterebbe di essere indagato approfonditamente: dallo studio attento dei
manoscritti, già operato tra gli altri da Bettina Wagner e Martin Gosman 6, allo
svisceramento dal testo di informazioni puntuali e del loro significato politico o
sociale7. L’intento del presente lavoro resta la raccolta di materiali che possano
preparare il terreno per ulteriori e specifiche ricerche, soprattutto nella parte finale
in cui si concentrano le argomentazioni più critiche e personali.
Nonostante il documento originale sia effimero o forse perso per sempre, con le sue
numerose versioni e traduzioni, esso lascia nel tempo e nello spazio qualcosa di
importante, che accomuna l’Occidente proprio nel momento in cui si rafforzano le
autonomie regionali o addirittura nazionali. Consapevoli che la storia si trovi
altrove, ci apprestiamo quindi a conoscere Gianni, ascoltando con attenzione quanto
ha da dirci il potente Re dei re.

6

Ricordo solo a titolo esemplare Gosman M., La lettre du Pretre Jean...op. cit.; Wagner B., Die
«Epistola presbiteri Johannis»...op. cit.; e le già note edizioni originali di Zarncke F., Der Priester
Johannes...op. cit.

7

A questo proposito, segnalo l’opera di Bejczy I., La Lettre du Prêtre Jean...op. cit., che si presenta
come saggio coerente sull’aspetto utopico che la faccenda del Prete Gianni sottende.
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IMMAGINI
Il contesto geografico
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Fig. 1 - Schema di un mappamondo
tripartito T-O.
Fig. 2 - Schema di un mappamondo a
zone o climata.
Fig. 3 - Schema di un mappamondo
quadripartito.

Fig. 4 - I tre figli di Noè si spartiscono
il mondo: Sem in Asia, Cam in Africa
e Iafet in Europa. XV secolo
(Bibliothèque Royale Albert I ,
Bruxelles).
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Fig. 5 - Mappa del mondo di
Cosma Indicopleuste con
relativo schema. VI secolo.

Fig. 6 - Tabernacolo di Cosma
Indicopleuste. XI secolo
(facsimile, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Firenze).
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Fig. 7 - Carta del mondo. Dal Commento di Beato di Liébana sull’Apocalisse di
San Giovanni. 1109 (British Library, Londra).

Fig. 8 - Carta del mondo. Da un manoscritto di Beato di Liébana. XII secolo
( Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino).
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Fig. 9 - Mappamondo
del Salterio di Londra.
1265 ca. (British Library,
Londra).

Fig. 10 - Particolare
con popolazioni
mostruose. 1265 ca.
( B r i t i s h L i b r a r y,
Londra).
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Fig. 11 - Riproduzione del Mappamondo di Ebstorf. 1235-1240 ca.

(a pagina seguente)
Fig. 12- Particolare del Mappamondo di Ebstorf con volto di Cristo e Paradiso
Terrestre.

Fig. 13 - Particolare del Mappamondo di Ebstorf con la mano di Cristo e
alcune popolazioni mostruose.
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Fig. 14 - Mappamondo di Hereford. 1290-1300 ca. (Cattedrale di Hereford).
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Fig. 15 - Particolare della
mappa di Hereford.
Africa e popolazioni
mostruose.

Fig. 16 - Particolare dalla
mappa di Hereford.
Sciapode con iscrizione:
«Monoculi . sunt in yndia
singulis cruribus . pernici
sceleritate [=celeritate] . qui
ubi defendi se velint a
calore solis .

plantarum

suarum magnitudine .
Obumbrantur».

Fig. 17 - Particolare dalla
mappa di Hereford.
Pigmei con l’iscrizione:
« P i g m e y. c u b i t a l e s
homines».
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Fig. 18 - Pannello dell’Europa occidentale nell’Atlante catalano. Tardo XIV
secolo (Bibliothèque Nationale, Parigi).
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Fig. 19 - Mappamondo
di Giovanni Leardo.
1442 (Biblioteca Civica
di Verona).

Fig. 20 - Mappa
dell’Africa
occidentale con
cartiglio del regno
del Prete Gianni.
XVI secolo.
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Le popolazioni mostruose. Manifestazioni artistiche.

1. I codici miniati
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Figg. 21, 22 - Due esemplari di Panozi. 1025-1050 ca. (British Library, Londra).

Fig. 23 - Disegno, a penna
e inchiostro, di razze
mostruose. 1172 (British
Library, Londra).
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Fig. 24 - Particolare di Blemma. 1172. (British
Library, Londra).

Fig. 25 - Particolare di Sciapode. 1172. (British
Library, Londra).

Fig. 26 - Particolare di
Gigante. 1172. (British
Library, Londra).

Fig. 27 - Particolare di
Antipode. 1172. (British
Library, Londra).
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Fig. 28 - Pagina di una Bibbia
istoriata. Secondo quarto del XII
secolo. (Abbazia di Saint-Bénigne,
Dijon).

Fig. 29 - Particolare di Sciapode
e altre creature antropomonfe
diaboliche. Secondo quarto del
XII secolo. (Abbazia di SaintBénigne, Dijon).
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Fig. 30 - Gigante a tre facce, Pigmeo
con alabarda, Sciapode e quattro
Bramani in una caverna. 1270-1290
(Westminster Abbey Library, Londra).

Fig. 31 - Antipodi e dimostrazione
della sfericità della terra. 1245.

F i g . 3 2 - Tro g l o d i t a ,
Epifugo, Blemma e
Amyctyrae. 1277 ca.
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Fig. 33 - Sciapode e Blemma. 1270 (Lipissche
Landesbibliothek, Detmold).

Fig. 34 - Creature
mostruose. 1350 ca.
(Biblioteca Reale, L'Aia).
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Fig. 35 - Particolare di Cannibali.

Fig. 38 - Particolare di uomini che

1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).

vivono del profumo delle mele. 1350
circa (Biblioteca Reale, L'Aia).

Fig. 36 - Particolare di Sciapodi. 1350

Fig. 39 - Particolare di Pigmei che

circa (Biblioteca Reale, L'Aia).

combattono con le gru. 1350 circa
(Biblioteca Reale, L'Aia).

Fig. 37 - Particolare di Blemmi. 1350
circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
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Fig. 40 - Popolazioni
mostruose dell’India.
1338-44 (Bodleian
Library, Londra).

Fig. 41 - Uomo
selvaggio che rapisce
una damigella.
Secondo quarto del
XIV secolo (British
Museum, Londra).
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Fig. 42 - Cinocefalo, Antropofago,
Blemmi, Panozio, Sciapode e altre
popolazioni mostruose. 1425
(Biblioteca Apostolica Vaticana).

Fig. 43 - Uomo e donna selvaggi, con
il corpo coperto di pelo. XIV secolo
(Christ Church, Oxfortd).
189

Annessi

Fig. 44 - Blemma, Sciapode
e Gigante monocolo. Inizio
XV secolo (Bibliothèque
Nationale, Parigi).

Fig. 45 - Blemmi. Inizio XV
secolo (Bibliothèque
Nationale, Parigi).

Fig. 46 - Esempio di charivari in cui il
popolo ha sembianze animalesche,
selvagge. XIV secolo (Bibliothèque
Nationale, Parigi).

190

Annessi

Le popolazioni mostruose. Manifestazioni artistiche.

2. La scultura monumentale
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Fig. 47 - Capitello con Sciapode.
1150 (Chiesa di Anzy-le-Duc,
Borgogna).

Fig. 48 - Capitello con Sciapode. XII secolo (Chiesa di Saint-Parize Le Châtel,
cripta).
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Fig. 49 - Razze mostruose dello stipite
destro del portale maggiore del Duomo
di Ferrara. XII secolo, Maestro
Nicholaus (Cattedrale di San Giorgio
Cispadano, Ferrara).
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Fig. 50 - Colonna dello zodiaco di Souvigny, vista da quattro lati. XII secolo
(Musée de Souvigny).
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(a pagina precedente)
Fig. 51 - Particolare di Ippopode dalla colonna dello zodiaco di Souvigny. XII
secolo (Musée de Souvigny).

Fig. 52 - Particolare di Monocolo dalla colonna dello zodiaco di Souvigny. XII
secolo (Musée de Souvigny).

Fig. 53 - Incisione da
disegno di Dufour della
colonna dello zodiaco di
Souvigny. 1838.
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Fig. 54 - Timpano del portale di Autun. Maestro Gislebertus, 1130 ca. (Cattedrale
di Saint-Lazare, Autun).

Fig. 55 - Particolare di Panozi dal timpano del portale di Autun. Maestro
Gislebertus, 1130 ca. (Cattedrale di Saint-Lazare, Autun).

196

Annessi

Fig. 56 - Portale della navata
centrale a Vézelay. XIII secolo
(Chiesa della Sainte-Madeleine,
Vézelay, nartece).

Fig. 57 - Particolare con Cinocefali dal portale della navata centrale a Vézelay.
XIII secolo (Chiesa della Sainte-Madeleine, Vézelay, nartece).

197

Annessi

Fig. 58 - Particolare
con famiglia di
Panozi dal portale
della navata centrale
a V é z e l a y. X I I I
secolo (Chiesa della
Sainte-Madeleine,
Vézelay, nartece).

Fig. 59 - Basamento sinistro del
portale di Sens. 1200-1210
(Cattedrale di Saint-Ètienne, Sens).

Fig. 60 - Particolare di Sciapode dal
basamento sinistro del portale di Sens.
1200-1210 (Cattedrale di Saint-Ètienne,
Sens).
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Fig. 61 - Uomo selvaggio con contadino.
XIII secolo (Notre-Dame di Semur-enAuxois, portale nord).
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Le popolazioni mostruose. Manifestazioni artistiche.

3. Pittura e pavimenti musivi
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Figg. 62, 63 - Combattimento di creature mostruose a Termeno. 1220 ca.
(Chiesa di San Giacomo, abside).
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Figg. 64, 65, 66, 67 - Affresco con Blemma, Sciapode, Cinocefalo e Ciclope.
1500 ca., oggi distrutto (Chiesa di Råby, Danimarca).
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Fig. 68 - Sciapode confuso
con Antipode. XI secolo
(Duomo di Sant’Evasio,
Casale Monferrato).

Fig. 69 - Ricostruzione del mosaico pavimentale della cripta San Colombano.
XI secolo (Chiesa di San Colombano, Bobbio).
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Figg. 70, 71 - Particolare di Centauro
e Blemma dal mosaico pavimentale
della cripta San Colombano.
XI secolo (Chiesa di San Colombano,
Bobbio).
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Fig. 72 - Mosaico della
navata centrale della
cattedrale di Otranto.
1163-1165 (Chiesa di
Santa Maria Annunziata,
Otranto).
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Fig. 73 - Particolare con Adamo
ed Eva, bestiario e zodiaco del
mosaico della cattedrale di
Otranto. 1163-1165 (Chiesa di
Santa Maria Annunziata, navata
centrale, Otranto).

Fig. 74 - Mosaico pavimentale
con animali esotici e centauro.
XII secolo (Chiesa di Santa Maria
del Patir, navata centrale, Rossano
Calabro).
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Fig. 75 - Mosaico con bestiario e i fiumi Tigri ed Eufrate. Inizio XIII secolo
(Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, coro, Aosta).
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LA LETTERA DEL PRETE GIANNI
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Versione latina1

1. Presbiter Iohannes, potentia et virtute Dei et domini nostri Iesu Christi
dominus dominantium, Emanueli, Romeon gubernatori, salute gaudere et gratia
ditandi ad ulteriora transire.
2. Nuntiabatur apud maiestatem nostram, quod diligebas excellentiam
nostram et mentio altitudinis nostrae erat apud te. Sed per apocrisiarium nostrum
cognovimus, quod quaedam ludicra et iocunda volebas nobis mittere, unde
delectaretur iusticia nostra.
3. Etenim si homo sum, pro bono habeo et de nostris per apocrisiarum
nostrum tibi aliqua transmittimus, quia scire volumus et desideramus, si nobiscum
rectam fidem habes et si per omnia credis in domino nostro Iesu Christo. 4. Cum
enim hominem nos esse cognoscamus, te Graeculi tui Deum esse existimant, cum te
mortalem et humanae corruptioni subiacere cognoscamus.
5. De consueta largitatis nostrae munificentia, si aliquorum, quae ad gaudia
pertinent, habes indigentiam, per apocrisiarium nostrum et per scedulam dilectionis
tuae nos certifica et impetrabis. 6. Accipe ierarcham in nomine nostro et utere tibi,
quia libenter utimur lechito tuo, ut sic confortemus et corroboremus virtutem
nostram ad invicem. Tigna quoque nostrum respice et considera. 7. Quodsi ad
dominationem nostram venire volueris, maiorem et digniorem domus nostrae te
constituemus, et poteris frui habundantia nostra, et ex his, quae apud nos abundant,
si redire volueris, locupletatus redibis. 8. Memorare novissima tua et in aeternum
non peccabis.
9. Si vero vis cognoscere magnitudinem et exellentiam nostrae celsitudinis et
in quibus terris dominetur potentia nostra, intellige et sine dubitatione crede, quia
ego, presbiter Iohannes, dominus sum dominantium et praecello in omnibus divitiis,
1

Per le finalità del mio studio, ho ritenuto sufficiente riportare solamente la versione latina della
lettera, estrapolandola interamente e con traduzione da ZAGANELLI G., cur., La lettera del Prete
Gianni, Luni Editrice, Milano 2000 (Biblioteca Medievale, 79), pp. 52-91. Rimando pertanto alla
pubblicazione di Zaganelli per la lettura dei volgarizzamenti anglo-normanno ed antico francese,
rispettivamente alle pp. 92-155 e 156-185.
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quae sub caelo sunt, virtute et potentia omnes reges universae terrae. Septuaginta
duo reges nobis tributarii sunt. 10. Devotus sum christianus, et ubique pauperes
christianos, quos clementiae nostrae regit imperium, defendimus et elemosinis
nostris sustentamus. 11. In voto habemus visitare sepulchrum domini cum maximo
exercitu, prout decet gloriam maiestatis nostrae humiliare et debellare inimicos
crucis Christi et nomen eius benedictum exaltare.
12. In tribus Indiis dominatur magnificentia nostra, et transit terra nostra ab
ulteriore India, in qua corpus sancti Thomae apostoli requiescit, per desertum et
progreditur ad solis ortum, et redit per declivum in Babilonem desertamiuxta turrim
Babel. 13. Septuaginta duae provinciae serviunt nobis, quarum paucae sunt
christianorum, et unaquaeque habet regem per se, qui omnes sunt nobis tributarii.
14. In terra nostra oriuntur et nutriuntur elephantes, dromedarii, cameli, ypotami,
cocodrilli, methagallinarii, cametheternis, thinsiretae, pantherae, onagri, leones albi
et rubei, ursi albi, merulae albae, cicades mutae, grifones, tigres, lamiae, hienae,
boves agrestes, sagittarii, homines agrestes, homines cornuti, fauni, satiri et
mulieres eiusdem generis, pigmei, cenocephali, gygantes, quorum altitudo est
quadraginta cubitorum, monoculi, cyclopes et avis, quae vocatur fenix, et fere omne
genus animalium, quae sub caelo sunt.

C) 15. Habemus alias gentes, quae solummodo vescuntur carnibus tam
hominum quam brutorum animalium et abortivorum, quae nunquam timent mori. Et
cum ex his aliquis moritur, tam parentes eius quam extranei avidissime comedunt
eum, dicentes: ≪Sacratissimum est humanam carnem manducare≫. 16. Nomina
quarum sunt haec: Gog e Magog, Amic, Agic, Arenar, Defar, Fontineperi, Conei,
Samantae, Agrimandi, Salterei, Armei, Anofragei, Annicefelei, Tasbei, Alanei. 17.
Istas nempe et alias multas generationes Alexander puer magnus, rex Macedonum,
conclusit inter altissimos montes in partibus aquilonis. Quas cum volumus ducimus
super inimicos nostros et data eis licentia a maiestate nostra, quod eos devorent,
continuo nullus hominum, nullum animalium remanet, quin statim devoretur. 18.
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Inimicis namque devoratis, reducimuseas ad propria loca. Et ideo reducimus, quia,
si absque nobis reverterentur, omnes homines et universa animlia, quae invenirent,
penitus devorarent. 19. Istae quidam pessimae generationes ante consummationem
saeculi tempore Antichristi egredientur a quatuor partibus terrae et circuibunt
universa castra sanctorum et civitatem magnam Romam, quam proposuimus dare
filio nostro, qui primo nascetur nobis, cum universa Italia et tota Germania et
utraque Gallia, cum Anglia, Britannia et Scotia; dabimus ei Hispaniam et totam
terram usque ad mare coagulatum. 20. Nec mirum, quia numerus earum est sicut
harena, quae est in litore maris, quibus certe nulla gens, nullum regnum resistere
poterit. Hae vero generationes, sicut quidam propheta prophetavit, propter suas
abhominationes non erunt in iudicio, sed deus mittet super eas ignem de caelo, et ita
consummabit eas, quod nec etiam cinis ex eis remanebit.
21. Terra nostra melle fluit lacte habundat. In aliqua terra nostra
nulla venena nocent nec garrula rana coaxat,
scorpio nullus ibi, nec serpens serpit in herba.
Venenata animalia non possunt habitare in eo loco nec aliquos laedere. 22. Inter
paganos per quandam provinciam nostram transit fluvius, qui vocatur Ydonus.
Fluvius iste de paradiso pregrediens expandit sinus suos per universam provinciam
illam diversis meatibus, et ibi inveniuntur naturales lapides, smaragdi, saphiri,
carbunculi, topazii, crisoliti, onichini, berilli, ametisti, sardii et plures preciosi
lapides. 23. Ibidem nascitur herba, quae vocatur assidios, cuius radicem si quis
super se portaverit, spiritum immundum effugat et cogit eum dicere, quis sit et
unde sit et nomen eius. Quare immundi spiritus in terra illa neminem audent
invadere. 24. In alia quadam provincia nostra universum piper nascitur et colligitur,
quod in frumentum et in annonam et corium et pannos commutatur. 25. Est autem
terra illa nemorosa ad modum salicti, plena per omnia serpentibus. Sed cum piper
maturescit, accendunt nemora et serpentes fugientes intrant cavernas suas, et tunc
excutitur piper de arbusculis et desiccatum coquitur, sed qualiter coquatur, nullus
extraneus scire permittitur.
211

Annessi

A) (Sed cum piper maturescit) veniunt universi populi de proximis
regionibus, secum ferentes paleas, stipulas et ligna aridissima, quibus cingunt totum
nemus undique, et cum ventus flaverit vehementer, ponunt ignem infra nemus et
extra, ne aliquis serpens extra nemus possit exire, et sic omnes serpentes in igne
fortiter accenso moriuntur praeter illos, qui suas intrant cavernas.
26. Ecce consumpto igne viri t mulieres, parvi et magni, portantes furcas in
manibus, intrant nemus et omnes serpentes assos furcis extra nemus proiciunt et ex
eis densissimos acervos componunt, veluti in area fit paleis granis excussis. Sic
siccatur piper et de arbusculis combustis colligitur et coquitur.
27. Quod nemus situm est ad radicem montis Olimpi, unde fons perspicuus
oritur, omnium in se specierum saporem retinens. Variatur autem sapor per singulas
horas diei et noctis, et progreditur itinere dierum trium non longe a paradyso, unde
Adam fuit expulsus. 28. Si quis de fonte illo ter ieiunus gustaverit, nullum ex illa
die infirmitatem patietur, semperque erit quasi in aetate XXX duorum annorum,
quamdiu vixerit. 29. Ibi sunt lapilli, qui vocantur midriosi, quos frequenter ad partes
nostras deportare solent aquilae, per quos reiuvenescunt et lumen recuperant. 30. Si
quis illum in digito portaverit, ei lumen non deficit, et si est imminutum, restituitur
et cum plus inspicitur, magis lumen acuitur. Legitimo carmine consecratus hominem
reddit invisibilem, fugat odia, concordiam parat, pellit invidiam.

E) 1. In extremis mundi partibus versus meridiem habemus quandam insulam
magnam et inhabitabilem, in qua dominus omni tempore bis in septimana
copiosissime pluit manna, quod a populis circumhabitantibus colligitur atque
comeditur, nec alio cibo vescuntur. Non enim arant, seminant, metunt, nec aliquo
modo conmovent terram ad uberrimum fructum percipiendum ex ea. Sapit hoc
namque manna in ore ipsorum quemadmodum sapiebat in ore filiorum Irahel in
exitu de Egypto. 2. Isti siquidem non connoscunt mulieres nisi suas uxores. Non
habent invidiam neque odium, pacifice vivunt, non litigant inter se pro suo; super se
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non habent maiorem nisi quem miserimus pro tributo nostro recipiendo. Solvunt
namque pro tributo singulis annis maiestati nostrae L elephantes et totidem
ypotamos, et ipsos honeratos lapidibus preciosis et obrizo auro. Habundant certe
homines terrae illius lapidibus preciosis fulvissimoque auro. 3. Isti homines, qui sic
caelesti pane vivunt, omnes virunt quingentis annis. Verumtamen in capite C
annorum reiuvenescunt et renovantur omnes bibendo ter de quodam fonte, qui
egreditur ad radicem cuiusdam arboris illo stantis, videlicet in praedicta insula. Et
qua ter sumpta seu bibita, ut ita dicam senectutem C annorum ita abiciunt et ea ita
denudantur, ut sine hesitatione videantur esse in aetate XXX vel XL annorum et non
amplius. Et sic semper singulis C annis reiuvenescunt et ex toto mutantur. 4. Porro
finitis D annis moriuntur et, ut est consuetudo gentis illius non sepelliuntur sed
deferuntur ad praenominatam insulam et ad arbores illo stantes

eriguntur, folia

quorum nullo tempore decidunt et sunt densissima. Umbra quorum foliorum
gratissima et earum arborum frutcus odore suavissimo. Caro illorum mortuorum
non pallescit, non putrescit, non umescit, non cinerescit seu pulverescit, sed sicut
vivens erat recens et colorata, sic permanebit usque ad Antichristi tempora illaesa,
sicut quidam propheta prophetavit. 5. Temporibus vero Antichristi, ut sermo divinus
impleatur, qui dictus est ad Adam: terra es et in terram reverteris, tunc quidem
aperietur per se terra profundissime, nullo eam fodiente, et sic absorbebit eos terra.
Et illis absorbtis claudetur terra, sicut prius erat, et ita caro illorum sub terra fiet
terra, et inde resurgent et venient ad iudicium iudicandi aut iudicaturi.
6. Est etiam versus septentrionem in ea parte, in qua mundus finitur, quidam
noster locus, qui dicitur caverna draconum. Longe lateque nimia difficultate et
asperitate asperrimus atque difficilis, profundissima profunditate profundissimus est
et multum cavernosus seu latebrosus. In quo quidem loco sunt infinita milia
draconum terribilium, quos incolae illarum provinciarum circumstantium cum
maxima diligencia custodiunt, ne aliqui Indorum incantatores vel aliunde venientes
quemquam illorum draconum queant furari. 7. Solent namque principes Indorum in
nuptiis et in aliis conviviis suis dracones habere et sine draconibus non putant
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plenum convivium habere. Et sicut pastores armentorum et iumentorum pullos
equorum solent humiliare et humanizare, docere atque domare, ac propriis
nominibus eos vocare, frenum et sellam eis imponere et quocunque volunt equitare,
sic et isti homines, qui habent custodiam et disciplinam draconum, praepositi
draconum, suis incantacionibus et veneficiis eosdem dracones humiliant,
humanizant, docent atque perdomant et propriis nominibus eos vocant, frenum et
sellam eis imponunt et quando et quocunque volunt, equitant. 7a. Isti populi
draconum singulis annis magnificentiae nostrae solvunt pro tributo C homines,
magistros draconum, et C dracones ita humanizatos, quod sunt inter homines velut
oves, et cum hominibus, caput et caudam hinc et illinc deducendo , admirabiliter
ludunt, sicut canes. Isti nempe homines cum draconibus sunt nostri cursores, quos,
cum nostrae placet clemenciae, cum ipsis draconibus per aera volantes mittimus per
universa climata mindi, scire volentes undique universa nova.

31. Inter cetera, quae mirabiliter in terra nostra contingunt, est harenosum
mare sine aqua. Harena enim movetur et tumescit in undas ad similitudinem omnis
maris et nunquam est tranquillum. Hoc mare neque navigio neque alio modo transiri
potest, et ideo cuiusmodi terra ultra sit sciri non potest. Et quamvis omnino careat
aqua, inveniuntur tamen iuxta ripam a nostra parte diversa genera piscium ad
comedendum gratissima et sapidissima, alibi nunquam visa. 32. Tribus dietis longe
ab hoc mari sunt montes quidam, ex quibus descendit fluvius lapidum eodem modo
sine aqua, et fluit per terram nostram usque ad mare harenosum. 33. Tribus diebus
in septimana fluit et labuntur parvi et magni lapides et trahunt secum ligna usque ad
mare harenosum, et postquam mare intraverit fluvius,lapides et ligna evanescunt
nec ultra apparent. Nec quamdiu fluit, aliquis eum transire potest. Aliis quatuor
diebus patet transitus.

C) 34. Est etiam inter mare harenosum et inter praedictos montes in planicie
lapis admirandae virtutis, vim in se habent fere incredibilis medicinae. Curat enim
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tantum christianos vel id fieri cupientes, a quacumque detineantur infirmitate, hoc
modo. 35. Est lapis quidam cavus ad modum conchae aeneae, in quo semper est
aqua in altitudine quatuor digitorum, et custoditur semper a duobus senibus,
reverendae sanctitatis viris. 36. Illi primo interrogant venientes, si Christiani sint vel
fieri velint, deinde, si sanitatem toto corde desiderent. Quod quum fuerint professi,
vestibus propriis exuti, intrant concham. Et si vera professi sunt, aqua incipit
crescere et adeo crescit, quod cooperit ita eum totum, quod super caput eius
ascendit. Idque tercio facit.
37. Deinde paulatim decrescit et redit ad cottidianam mensuram. Et sic qui
intraverat ascendit de aqua sanus factus a lepra vel a quacumque detinebatur
infirmitate.

38. Iuxta desertum inter montes inhabitabiles sub terra fluit rivulus quidam,
ad quem non patet aditus nisi ex fortuito casu. Aperitur enim aliquando terra et si
quis inde transit tunc potest intrare et sub velocitate exire, ne forte terra claudatur.
Et quicquit de harena rapit, lapides preciosi sunt et gemmae preciosae, quia harena
et sabulum nichil sunt nisi lapides preciosi et gemmae preciosae. 39. Et rivulus iste
fluit in aliud flumen amplioris magnitudinis, in quo homines terrae nostrae intrant et
maximam habundantiam preciosorum lapidum inde trahunt; nec audent illos
vendere, nisi prius excellentiae nostrae ipsos demonstrent. Et si eos in thesauro
nostro vel ad usum potentiae nostrae retinere volumus data medietate precii
accipimus; sin autem, libere eos vendere possunt. 40. Nutriuntur autem in terra illa
pueri in aqua, ita ut propter inveniendos lapides aliquando tribus vel quatuor
mensibus sub aqua tantum vivant.
41. Ultra fluvium vero lapidum sunt X tribus Iudaeorum, qui qamvis fingant
sibi reges, servi tamen nostri sunt et tributarii excellentiae nostrae.
42. In alia quadam provincia iuxta torridam zonam sunt vermes, qui lingua
nostra dicunt salamandrae. Isti vermes non possunt vivere nisi in igne, et faciunt
pelliculam quandam circa se, sicut alii vermes, qui faciunt sericum . 43. Haec
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pellicula a dominabus palatii nostri studiose operatur, et inde habemus vestes et
pannos ad omnem usum excellentiae nostrae. Isti panni non nisi in inge fortiter
accenso lavantur.
44. In auro et argento et lapidibus preciosis, elephantibus, dromedariis,
camelis et canibus habundat serenitas nostra. 45. Omnes extraneos hospites et
peregrinos recipit mansuetudo nostra. Nullus pauper est inter nos. 46. Fur nec
praedo invenitur apud nos, nec adulator habet ibi locum neque avaricia. Nulla
divisio est apud nos. Homines nostri habundant in omnibus diviciis. Equos paucos
habemus et viles. Neminem nobis habere credimus parem in diviciis nec in numero
gentium.

E) 8. Praeterea inter cetera mirabilia nostrae terrae, quae hominibus videntur
nimis incredibilia, habemus V lapides incredibiliter virtuosos magnitudine
avellanae. 9. Primi quorum natura talis est, quod tam in yeme quam in aestate, si
sub divo ponatur, undique circa se ad X miliaria tam mgnum et ita asperrimum
frigus facit, quod nullus siquidem hominum nullumque animalium per dimidiam
dietam possit pati, quin statim constipetur et moriatur. 10. Secundi lapis natura est
talis, quod similiter tam in ieme quam in aestate, si sub caelo ponitur, tam magnum
et ita ferventissimum calorem faciat, quod nulla vivens creatura per dimidiam
dietam posset pati, quin, velut stupa in camino ignis ardentis conburitur, penitus
conburatur ac in cinere resolvatur.
11. Tercius lapis est medius inter utrumque. Qui non est frigidus neque calidus sed
est frigidus et calidus; in utroque ita est contemperatus, quod huius et huius
intemperiem ita modificat, quod eorum asperitas in nullo quidquam potest nocere.
12. Quartus lapis talis est, quod, si in media nocte in magnis tenebris sub caelo
ponitur, circa se ad decem miliaria tam magnum lumen et splendorem facit, quod
nihil tam subtile tam exiguum potest cogitari, quin quisque tamquam in media die,
sole lucidissime lucente, clarissime posset intueri. 13. Quintus vero tali est, quod, si
in media die, fervescente sole, ponitur sub caelo, undique circa se similiter ad X
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miliaria talem facit cum tenebris obscuritatem, quod nullus siquidem mortalium
potest aliquid videre, nec etiam potest ubi sit scire vel cogitare. 14. Isti namque
lapides, ut dictum est, si sub caelo fuerint absconsi, nec istas virtutes habent nec
alias, immo ita deformes sunt, quod nichil penitus valere videntur.
15. Alios V lapides habemus, III quorum sunt consecrati et II inconsecrati.
16. Primus istorum duorum naturaliter talis est virtutis, quod, si ponatur in vas
plenum aqua, statim ex ipsa aqua fit lac albissimum, ad comedendum atque ad
bibendum dulcissimum ac suavissimum, de nullo siquidem animali eo melius et
suavius. Si vero ex ipsa aqua lapis iste astrahatur, remanet utrumque quod erat. 17.
Natura secundi lapidis talis est, quod similiter, si in vas plenum aqua ponatur, illico
ex ipsa aqua fit vinum meracissimum, multum redolens et ad bibendum certe valde
gratissimum. De vite aut de arbore aliqua nusquam profecto reperitur eo melius et
dulcius. Et si de ipsa aqua iste lapis eripitur, quod erat utrumque remanet, ut de alio
lapide dictum est superius. 18. Primus lapidum consecratorum ita est consecratus,
quod, si mittitur in aqua, in qua pisces sunt, statim quum ponitur in ipsa, omnes
pisces, ubicunque fuerint in aqua, citissime veniunt ad eum nec ab eo possunt
separari, donec est in aqua. Tanta est virtus consecracionis ipsius lapidis. Et tunc
quicunque vult pisces capere, sine rete et hamo et sine omni alio artificio de parvis
et magnis piscibus secundum suam voluntatem

quantoscunque vult et absque

labore potest habere. Cum vero de aqua emittitur, recedunt pisces, quocumque
volunt. 19. Secundus lapis ita consecratus est, quod, si quilibet venator per silvam
gradiens nervis draconum eundem lapidem ligatum post se trahat, omnes siquidem
bestiae, tam maiores quam minores, tam ursi quam leones, tam cervi quam caprioli,
tam lepores quam vulpes, tam lupi tam ceterae bestiae ibidem commorantes
velocissimo cursu ipsum venatorem secuntur, quocumque ierit, nec queunt se ab
ipso separare, quamdiu eas vult ducere. Tanta est virtus consecracionis ipsus lapidis.
Et tunc ex illis bestiis, quantum quisque voluerit, absque impedimento valet capere.
Nec est mirum, quia non possunt se defendere aut quoquam ire. Recepto vero lapide
et a nervis draconum absoluto et in sin absconso, recedunt bestiae quocunque
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volunt. 20. Tercius lapis tali modo est consecratus, quod, si calido sanguine leonis
fuerit aspersus, talis ignis ex eo exit, quod tam aquam quam lapides, tam terram
quam ceteram, quae ei opponuntur, velut stupam facillime penitus conburit, nec
potest aliquo modo extingui, nisi lapis iste adspergatur calido sanguine draconis.
Quando namque nostrae placet maiestati talem ignem facere, habemus lones et
dracones paratos, quorum quidem sanguine ignis iste accenditur et extinguitur. Tali
quippe igne consumimus inimicos nostros, si aliquando aliqui nobis apparent.

47.

Quando procedimus ad bella contra inimicos nostros, XIII cruces

magnas et praecelsas, factas ex auro et lapidibus pretiosis, in singulis plaustris loco
vexillorum ante faciem nostram portari facimus, et unamquamque ipsarum secuntur
X milia militum et C milia peditum armatorum, exceptis aliis, qui sarcinis et
curribus et inducendis victualibus exercitus deputati sunt. 48. Cum vero simpliciter
equitamus, ante maiestatem nostram praecedit lignea crux, nulla pictura neque auro
aut gemmis ornata, ut semper simus memores passionis domini nostri Iesu Christi,
et vas unum aureum, plenum terra, ut cognoscamus, quia caro nostra in propriam
redigetur originem i. terram.
49. Et aliut vas argenteum, plenum auro, portatur ante nos, ut omnes intelligant nos
dominum esse dominantium. 50. Omnibus diviciis, quae sunt in mundo,
superhabundat et praecellit magnificentia nostra.
51. Inter nos nullus mentitur, nec aliquis potest mentiri. Et si quis ibi mentiri
coeperit, statim moritur i. quasi mortuus inter nos reputatur, nec eius mentio fit apud
nos i. nec honorem ulterius apud nos consequitur. 52. Omnes sequimur veritatem et
diligimus nos invicem. Adulter non est inter nos. Nullum vicium apud nos regnat.
53. Singulis annis visitamus corpus sancti Danielis prophetae cum exercitu
magno in Babilone deserta, et omnes armati sunt propter tyros et alios serpentes, qui
vocantur terrentes.

54. Apud nos capiuntur pisces, quorum sanguine tinguitur
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purpura. 55. Municiones habemus multas, gentes fortissimas et diversiformes.
Dominamur Amazonibus et etiam Pragmanis.

D) k. Amazones sunt mulieres, quae habent reginam per se, habitacio quarum
est una insula, quae extenditur in omni parte usque ad mille miliaria, et
circumcingitur undique quodam flumine, quod non habet principium neque finem,
sicut anulus sine gemma. Latitudo huius fluminis est M quingentorum LXV
stadiorum. l. In isto namque flumine sunt pisces dulcissimi ad comedendum et
aptissimi ad capiendum. Sunt et alii pisces ibidem, formati ut magni dextrarii,
habentes quatuor pedes optime dispositos, collum longum decenter, caput breve,
aures acutas et caudas iacentes maxime convenienter. m. Isti siquidem naturaliter
sunt ita humani, velut ab hominibus essent nutriti, et in cursu ita veloces, sicuti venti
marini, qui ultro se ad capiendum in litore offerunt, bini et bini i. masculus et
femella. Quos quando volunt Amzones equitant tota die, et in nocte sinunt eos in
aquam redire. n. Non enim pisces sine aqua possunt vivere ultra diem. Sunt et alii
formati ut pulcherrimi pallafredi vel muli et pingues ut rombi, quos per totam diem
similiter equitant, in sero dimittunt eos in aquam ire. Alii sunt ut boves et asini
formati, quibus arant, seminant, ligna, lapides et quaecunque volunt trahunt tota die,
et in nocte sunt in aqua usque ad alium diem. o. Sunt et alii formati ut parvi et
magni canes, et ita veloces sunt in cursu t in venacione docti, quod nulla bestia
potest ante eos fugere vel latere, quin statim capiatur. Alii sunt ut pulcherrimi
accipitres vel austures, falcones hrodiones formati, et sunt ita pulcherrimi, ac si
decies vel vicies essent mutati, ac ita sunt fortes et velocesin volatu, quod nulla
siquidem avis potest fugere ab eis, ut non statim capiatur. p. Mariti paeictarum
mulierum non morantur cum eis nec audent ad eas venire nisi statim vellent mori,
sed habitant in ripa praedicti fluminis ultra. Statutum est enim, quod quicunque vir
intraverit praedictam insulam, ipso die morietur. Istae namque vadunt ad eos et stant
cum eis per septimanam vel per XV dies vel plures et postea dimittunt eas ad alias
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redire. q. Quando nascuntur pueri, nutriunt eos usque ad VII annos et postea reddunt
eos patribus. Quando vero nascuntur puellae, retinent eas secum. Istae Amazones
sunt doctissimae in bello et maxime in arcu, contis et venabulis. r. Habent arma
argentea, quia non habent aliud aes sive metallum nisi argentum, unde faciunt
vomeres, ligones, securim et alia instrumenta. Habent etiam terrenos equos
fortissimos et velocissimos, super quos pugnant, et cum pugnantin ipsa pugna [...],
ut ante et retro et ex omni parte vulnerent et perimant inimicos. Velocius siquidem
se volvunt super equos quam volvatur ipsa rota figuli, quum est in maximo motu
rotandi. Currunt nempe propriis pedibus ita ut, si simul cum sagitta emissa fuerit de
arcu incipiunt ire, antequam cadat in terram, velocissimo cursu eam manu recipiant.
s. Quando altitudini nostrae placet ex hiis exercitum colligere, super inimicos
nostros ducimus decies centena milia vel plures, si volumus. Mariti vero earum
secuntur eas, non ut pugnent sed ut adorent eas, cum redeunt de pugna cum victoria.
t. Bragmani infiniti sunt et implices homines, puram vitam ducentes. Nolunt
plus habere quam racio naturae exigit. Omnia compiaciuntur et sustinent. Illud esse
superfluum quod non est necessarium. Sancti sunt in carne viventes. u. Quorum
sanctitate et iusticia universa fere christianitas ubique sustentatur, ut credimus, et ne
a dyabolo superetur, oracionibus eorum defenditur. Isti serviunt maiestati nostrae
solummodo orcionibus suis nec nos aliud ab eis habere volumus.
56. Palatium vero, quod inhabitat sublimitas nostra, ad instar et
similitudinem palacii, quod apostolus Thomas ordinavit Gundoforo, regi Indorum,
in officinis et reliqua structura per omnia simile est illi. 57. Laquearia, tigna quoque
et epistilia sunt de lignis cethim. Coopertura eius dem palacii est de ebeno, ne
aliquo casu possit comburi. In extremitatibus vero super culmen palacii sunt duo
poma aurea, et in unoquoque sunt duo carbunculi, ut aurum splendeat in die et
carbunculi luceant in nocte. 58. Maiores palacii portae sunt de sardonico immixto
cornu cerastis, ne aliquis latenter possit intrare cum veneno, ceterae ex ebeno,
fenestrae de cristallo. 59. Mensae, ubi curia nostra comedit, aliae ex auro aliae ex
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ametisto, columpnae, quae sustinent mensas, ex ebore. 60. Ante palacium nostrum
est platea quaedam, in qua solet iusticia nostra spectare triumphos in duello.
Pavimentum est de onichino et parietes intexti onichino, ut ex virtute lapidis animus
crescat pugnantibus.
61. In praedicto palacio nostro non accenditur lumen in nocte nisi quod
nutritur balsamo. 62. Camera, in qua requiescit sublimitas nostra, mirabili opere
auro et omni genere lapidum est ornata. Si vero alicubi propter ornatum sit
onichinus, circa ipsum eiusdem quantitatis quatuor sunt corneolae, ut ex virtute
earum iniquitas onichini temperetur. 63. Balsamum semper in eadem camera ardet.
Lectus noster est de saphiro propter virtutem castitatis. 64. Mulieres speciosissimas
habemus, sed non accedunt ad nos nisi causa procreandorum filiorum quater in
anno, et sic a nobis sanctificatae, ut Bersabee a David, redit unaquaeque ad locum
suum.
65. Semel in die comedit curia nostra. In mensa nostra comedunt omni die
XXX milia hominum praeter ingre dientes et exeuntes. Et hi omnes accipiunt
expensas singulis diebus de camera nostra tam in equis quam in aliis expensis. 66.
Haec mensa est de pretioso smaragdo, quam su stinent duae columpnae de ametisto.
Huius lapidis virtus neminem sedentem ad mensam permittit inebriari.
67. Ante fores palatii nostri iuxta locum, ubi pugnantes in duello agonizant,
est speculum praecelsae magnitudinis, ad quod per CXXV gradus ascenditur. 68.
Gradus vero sunt de porfiritico, partim de serpentino et alabastro a tercia parte
inferius. Hinc usque ad terciam partem superius sunt de cristallo lapide et sardonico.
Superior vero tercia pars de ametisto, ambra, iaspide et panthera. 69. Speculum vero
una sola columpna innititur. Super ipsam vero basis iacens, super basim columpnae
duae, super quas item alia basis et super ipsam quatuor columpnae, super quas item
alia basis et super ipsam VIII columpnae, super quas item alia basis et super ipsam
columpnae XVI, super quas item alia basis, super quam columpnae XXXII, super
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quas item alia basis et super ipsam columpnae LXIIII, super quas item alia basis,
super quam item columpnae LXIIII, super quas item alia basis et super ipsam
columpnae XXXII. Et sic descendendo diminuuntur columpnae, sicut ascendendo
creverunt, usque ad unam. 70. Columpnae autem et bases eiusdem generis lapidum
sunt, cuius et gradus, per quos ascenditur ad eas. 71. In summitate vero supremae
columpnae est speculum, tali arte consecratum, quod om nes machinationes et
omnia, quae pro nobis et contra nos in adiacentibus et subiectis nobis provinciis
fiunt, a contuentibus liquidissime videri possunt et cognosci. 72. Custoditur autem a
XII milibus armatorum tam in die quam in nocte, ne forte aliquo casu frangi possit
aut deici.
73. Singulis mensibus serviunt nobis reges VII, unus quisque illorum in
ordine suo, duces LXII, comites CCCLXV in mensa nostra, exceptis illis, qui
diversis officiis deputati sunt in curia nostra. 74. In mensa nostra comedunt omni
die iuxta latus nostrum in dextra parte archiepiscopi XII, in sinistra parte episcopi
XX, praeter patriarcham sancti Thomae et protopapaten Sarmagantinum et
archiprotopapaten de Susis, ubi thronus et solium gloriae nostrae residet et palacium
imperiale. Quorum unusquisque singulis mensibus redeunt ad domum propriam per
vices suas. Ceteri a latere nostro nunquam discedunt. 75. Abbates vero secundum
numerum dierum anni serviunt nobis in capella nostra et singulis mensibus redeunt
ad propria, et alii totidem singulis kalendis ad idem officium capellae revertuntur.
B) 76. Habemus aliud palatium non maioris longitudinis sed maioris
altitudinis et pulcritudinis, quod factum est per revelationem, quae, antequam
nasceremur, apparuit patri nostro, qui ob sanctitatem et iusticiam, quae mirabili ter
vigebant in eo, vocabatur Quasideus. 77. Dictum nam que est ei in somnis: ≪Fac
palatium filio tuo, qui nasciturus est tibi, qui erit rex regum terrenorum et dominus
dominantium universae terrae. 78. Et habebit illud palatium a Deo sibi talem
gratiam collatam: quod ibi nullus unquam esuriet, nullus infirmabitur, nullus etiam
intus existens poterit mori in illa die, qua intraverit. Et si validissimam famem quis
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habuerit et infirmetur ad mortem, si intraverit palatium et steterit ibi per aliquam
moram, ita exiet satur, ac si de centum ferculis comedisset, et ita sanus, quasi
nullam infirmitatem in vita sua passus fuisset≫.
C) 79. Nascetur etiam in eo fons quidam super omnia sapidissimus et
odoriferus, qui nunquam exibit de palacio, sed de uno angulo, quo nascetur, fluet
per palacium ad alium angulum ex adverso, et ibi recipiet eum terra, et sub terra
revertetur ad ortum suum, quemadmodum sol de occidente revertitur sub terra ad
orientem. 80. Sapiet enim in ore cuiusque gustantis quicquid optabit comedere et
bibere. Tanto siquidem odore replebit palacium, ac si omnia genera pigmentorum,
aromatum et unguentorum ibi pilarentur et commoverentur et multo his plus
omnibus. 81. De quo quidem fonte si quis per triennium et trimensium et tres
septimanas et per tres dies et per tres horas omni die ter ieiunus gustaverit et in
tribus horis ita gustaverit, quod nec ante ipsam horam et post horam, sed in spacio,
quod est infra principium et finem uniuscuiusque istarum trium horarum, ter ieiunus
gustaverit, ante siquidem trecentos annos et tres menses et tres septimanas et tres
dies et tres horas non morietur, et erit semper in aetate extremae iuventutis.

82.

Porro quicumque tamdiu vixerit, in ultima die praedictorum temporum convocabit
parentes et amicos suos et dicet eis: ≪Amici mei et proximi mei, ecce iam cito
moriar. Rogo vos, ut claudatis super me sepulchrum, et orate pro me≫. 83. Hoc
nempe dicto ilico intrabit sepulchrum et, valedicens eis, deponet se, quasi velit
dormire et ut impleatur prophetia ≪finita iam hora reddet animam creatori suo≫. 84.
Videntes autem hoc omnes more solito plangent super corpus dilecti et clauso
sepulchro commendant eum domino et recedunt.
B) 85. Mane facto Quasideus, pater meus, perterritus de tanta visione,
surrexit et,
C) cum cogitaret et multum esset sollicitus, audivit altisonam vocem, quam
et omnes, qui secum aderant, audie runt dicentem: 86. ≪O Quasideus, fac quod
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praeceptum est tibi, noli aliquo modo hesitare, quia omnia erunt, sicut tibi praedicta
sunt≫. 87. Ad istam nempe vocem admodum confortatus est pater meus et statim
B) praecepit palatium fieri, in cuius compositione non sunt misi lapides
preciosi et aurum optimum liquatum pro cemento. 88. Caelum eiusdem, i. tectum,
est de lucidissimis saphiris, et clarissimi topazii passim sunt interpositi, ut saphiri ad
similitudinem purissimi caeli et topacii in modum stellarum palatium illuminent. 89.
Pavimentum vero est de magnis tabulis cristallinis. Camera nec alia divisio est infra
palatium. Quinquaginta columnae de auro purissimo ad modum acus formatae intra
palatium iuxta parietes sunt dispositae. 90. In unoquoque angulo est una, reliquae
infra ipsas locatae sunt. Longitudo unius cuiusque columpnae est LX cubitorum,
grossitudo est, quantum duo homines suis ulnis circumcingere possunt, et
unaquaeque in suo cacumine habet unum carbunculum adeo magnum, ut est magna
amphora, quibus illuminatur palatium ut mundus illuminatur a sole.
91. Sed si quaeris,
B) quare columpnae sint ut acus acutae? Hac videlicet de causa, quia, si ita
essent grossae superius ut inferius, pavimentum et totum palatium non ita
illuminaretur splendore carbunculorum. 92. Tanta est namque claritas ibi, ut nichil
tam exiguum, tam subtile possit excogitari, si in pavimento esset, quin posset ab
aliquo intueri. 93. Nulla fenestra nec aliquod foramen est ibi, ne claritas
carbunculorum et aliorum lapidum claritate serenissimi caeli et solis aliquo modo
possit obnubilari.
C) 94. Porta est una in eo de purissimo et lucidissimo cristallo, circumcincta
de auro fulvissimo, posita ad orientem, altitudo cuius est centum XXX cubitorum,
quae quando sublimitas nostra venit ad palatium, per se aperitur et clauditur, nullo
eam tangente. Sed quando alli intrant, ostiarii eam claudunt et aperiunt. 95. Omni
siquidem die intramus palacium istud ad bibendum de fonte, quando sumus in
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civitate illa, in qua est palacium, quae dicitur Briebric. Quando vero equitamus,
facimus de fonte illo, quocumque imus, nobiscum portari, et omni die ter ieiuni
gustamus, sicut in paterna visione praeceptum est.
B) 96. In die nativitatis nostrae et cotiens coronamur, intramus palatium istud
et tamdiu sumus intus, donec potuissemus ibi comedisse, et inde eximus saturi, ac si
omni genere ciborum essemus repleti.
C) 97. Si iterum quaeris, cum creator omnium fecerit nos praepotentissimum
et gloriosissimum super omnes mortales,
quare sublimitas nostra digniori quam presbiteratus nomine nuncupari se non
permittat, non debet prudentia tua admirari. 98. Plures enim in curia nostra
ministeriales habemus, qui digniori nomine et officio, quantum ad ecclesiasticam
dignitatem spectat, et etiam malori quam nos in divinis officiis praediti sunt.
Dapifer enim noster primas est et rex, pincerna noster archiepiscopus et rex,
camerarius noster episcopus et rex, marescalcus noster rex et archimandrita,
princeps cocorum rex et abbas. Et icirco altitudo nostra non est passa se nominari
eisdem nominibus aut ipsis ordinibus insigniri, quibus curia nostra plena esse
videtur, et ideo minori nomine et inferiori gradu propter humilitatem magis elegit
nuncupari.
C) 99. De gloria et potentia nostra non possumus ad praesens satis tibi dicere.
Sed cum veneris ad nos, dices, quia vere sumus dominus dominantium universae
terrae. Hoc tantillum interim scias, quod
extenditur terra nostra in partem unam fere ad quatuor menses in
amplitudine, in altera vero parte nemo potest scire quantum protendatur dominium
nostrum. 100. Si potes dinumerare stellas caeli et harenam maris, dinumera et
dominium nostrum et potestatem nostram.
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Traduzione

1. Io, Prete Gianni, per virtù e potere di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo
signore dei signori, a Manuele, governatore dei Romei, con l’augurio di salute e di
procedere oltre per prosperare.
2. Era noto alla Maestà nostra che onoravi la nostra Eccellenza e che avevi
avuto notizia della nostra Altezza. Abbiamo inoltre saputo dal nostro emissario che
volevi mandarci qualcosa di divertente e piacevole con cui lusingare la nostra
Clemenza.
3. In quanto uomo lo accettiamo volentieri e ti inviamo tramite il nostro
emissario qualcosa di nostro, perché intendiamo e desideriamo sapere se con noi
segui la vera fede e se in tutto e per tutto credi in Gesù Cristo nostro Signore. 4.
Mentre infatti di noi conosciamo la nostra natura di uomo, i tuoi Grechetti ti
credono un dio, ma noi sappiamo che sei mortale e soggetto alla umana caducità. 5.
Per la consueta munificenza della nostra Liberalità, se ti manca qualcosa di ciò che
procura piacere, faccelo sapere dal nostro emissario e da un cenno del tuo affetto e
otterrai ciò che chiedi. 6. Accetta lo scrigno in nostro nome e servitene come io con
piacere mi servo della tua ampolla e aiutiamoci così a rinsaldare e a fortificare la
nostra virtù. Tieni in conto e considerazione [...] 7. Se vorrai venire nei nostri
domini faremo di te il più grande e il più degno della nostra casa e potrai godere
delle nostre ricchezze e, se poi vorrai andartene, te ne andrai ricolmo di ciò che qui
abbonda. 8. Ricordati che devi morire e mai peccherai.
9. Se vuoi invero conoscere la grandezza e l’eccellenza della nostra Altezza e
in quali terre si estenda il nostro potere, sappi e fermamente credi che io, Prete
Gianni, sono signore dei signori e in ogni ricchezza che c’è sotto il cielo e in virtù e
in potere supero tutti i re della terra. Settantadue re ci pagano tributi. 10. Sono un
devoto cristiano e ovunque proteggo e sostengo con elemosine i cristiani poveri
governati dalla sovranità della mia Clemenza. 11. Abbiamo in voto di visionare il
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Santo Sepolcro con un grandissimo esercito, in quanto si addice alla gloria della
nostra Maestà umiliare e sconfiggere i nemici della croce di Cristo ed esaltare il suo
nome benedetto.
12. La nostra Sovranità si estende sulle tre Indie e dall’India Maggiore, dove
riposa il corpo dell’apostolo Tommaso, i nostri domini si inoltrano nel deserto, si
spingono verso i confini d’Oriente e ripiegano poi verso Occidente sino a Babilonia
deserta, presso la torre di Babele.
13. Settantadue province sono a noi sottoposte e di esse poche sono cristiane e
ognuna ha un suo re e ognuno di essi ci paga tributi. 14. Nei nostri domini nascono
e vivono elefanti, dromedari, cammelli, ippopotami, coccodrilli, metagallinari,
cameteterni, tinsirete, pantere, onagri, leoni bianchi e rossi, ori bianchi, merli
bianchi, cicale mute, grifoni, tigri, sciacalli, iene, buoi selvatici, sagittari, uomini
selvatici, uomini cornuti, fauni, satiri e donne della stessa specie, pigmei, cinocefali,
giganti alti quaranta cubiti, monocoli, ciclopi, un uccello chiamato fenice e
pressoché ogni tipo di animale che vive sotto la volta del cielo.

C) 15. Abbiamo altre genti che si cibano solo di carne, tanto degli uomini
quanto degli animali bruti e dei feti e che non temono la morte. Quando qualcuno
dei loro muore, sia i consanguinei che gli estranei lo mangiano con grande avidità e
dicono: ≪É atto santissimo mangiare carne umana≫. 16. Queste genti si chiamano:
Gog e Magog, Amic, Agic, Arenar, Defar, Fontineperi, Conei, Samante, Agrimandi,
Salterei, Armei, Anofragei, Annicefelei, Tasbei, Alanei. 17. Proprio queste, insieme
a molte altre generazioni, il giovane Alessandro Magno, re dei Macedoni, rinchiuse
tra monti altissimi, verso settentrione. Quando vogliamo le conduciamo contro i
nostri nemici e dopo che la Maestà nostra ha dato loro licenza di divorarli, subito
non resta uomo, non resta animale che non sia divorato all’istante. 18. Poi, dopo che
i nostri nemici sono stati divorati, le riportiamo nelle loro regioni. E lo facciamo
perché, se tornassero indietro senza di noi, divorerebbero completamente tutti gli
uomini e tutti quanti gli animali che si trovassero sul loro cammino. 19. Certo
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queste generazioni malvagie usciranno dai quattro angoli della terra prima della fine
del mondo, al tempo dell’Anticristo, e accerchieranno tutte le fortezze dei santi e la
grande città di Roma, che ci siamo proposti di assegnare al figlio nostro, il primo
che nascerà, insieme a tutta quanta l’Italia, a tutta la Germania, all’una e all’altra
Gallia, all’Anglia e alla Bretagna e alla Scozia; gli assegneremo anche la Spagna e
ogni terra sino al mare ghiacciato. 20. E questo non deve stupire, perché il loro
numero è pari alla sabbia che c’è sulla riva del mare e invero ed esse nessun popolo,
nessun regno potrà opporsi. Queste generazioni, proprio come il profeta ha predetto,
a causa della loro infamia non saranno ammesse al giudizio, ma Dio scaglierà su di
esse il fuoco dal cielo e le distruggerà, così che di esse non resterà nemmeno la
cenere.

21. La nostra terra stilla miele ed è ricolma di latte. In qualche sua parte
nessun veleno fa danno né gracida la garrula rana
non v’è scorpione, né serpente che strisci nell’erba.
Gli animali velenosi non possono abitarvi né far male ad alcuno. 22. Tra i pagani,
in una delle nostre province, scorre un fiume che chiamano Indo. Questo fiume, che
sgorga dal Paradiso, distende i suoi meandri in bracci diversi per l’intera provincia e
in esso si trovano pietre naturali, smeraldi, zaffiri, carbonchi, topazi, crisoliti, onici,
berilli, ametiste, sardonici e molte altre pietre preziose. 23. Nel fiume nasce anche
un’erba che chiamano assidio e se qualcuno ne porta su di sé la radice scaccia lo
spirito maligno e lo costringe a dire chi sia e di dove venga e il suo nome. Ecco
perché, in quella regione, gli spiriti maligni non osano invasare nessuno. 24. In
un’altra delle nostre province nasce pepe di ogni qualità, che è poi raccolto e
scambiato con grano, con biade, con cuoio e con panni. 25. Quella regione è inoltre
coperta di alberi, come una distesa di salici, e piena ovunque di serpenti. Ma quando
il pepe è maturo si dà fuoco agli alberi e i serpenti in fuga si infilano nelle loro tane
e allora si scuote il pepe dai ramoscelli e, una volta seccato, lo si cuoce, ma in che
modo lo cuociano a nessuno straniero è concesso sapere.
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A) [Ma quando il pepe è maturo] giungono colà tutti quelli che abitano nelle regioni
vicine, portando con sé paglia, stoppie e legna molto secca, con cui circondano il
bosco da ogni parte, e quando il vento soffia con forza appiccano il fuoco all’interno
e all’esterno del bosco di modo che nessun serpente possa uscirne. Tutti i serpenti
muoiono così nel fuoco che arde violento, salvo quelli che si infilano nelle proprie
tane. 26. Poi, dopo che il fuoco si è spento, uomini e donne, grandi e piccoli,
entrano nel bosco impugnando dei forconi e con questi gettano fuori dal bosco i
serpenti arrostiti e ne fanno dei mucchi compatti, come si fa nell’aia con le pule una
volta fatti cadere i chicchi di grano. Così il pepe è seccato, staccato dai ramoscelli
bruciati e cotto.
27. Il bosco si trova ai piedi dell’Olimpo, monte dal quale sgorga una limpida
fonte che ha in sé il gusto di tutte le spezie. Ma il gusto cambia ad ogni ora, tanto di
giorno quanto di notte, e con un corso di tre ore la fonte si spinge sin nei pressi del
Paradiso, da dove fu scacciato Adamo.
28. Chi bevesse per tre volte a digiuno da quella fonte, mai più in seguito patirebbe
infermità, anzi sarebbe per tutta la vita come se avesse trentadue anni. 29. In quella
fonte si trovano delle pietre chiamate midriosi, che abitualmente e in gran quantità
le aquile trasportano nelle nostre regioni, e grazie alle quali ritornano giovani e
recuperano la vista. 30. A chi portasse al dito una di queste pietre mai verrebbe
meno la vista, e se la vista è indebolita riprende forza e più si guarda la pietra più la
vista si affina. Consacrata da una preghiera appropriata, la pietra rende l’uomo
invisibile, elimina l’odio, procura la pace, respinge l’invidia.

E) 1. Nelle regioni estreme della terra, verso mezzogiorno, possediamo
un’isola grande e inabitabile, nella quale per tutto l’anno, due volte alla settimana,
Dio fa piovere in grande abbondanza la manna che le popolazioni circostanti
raccolgono e mangiano, né vivono di cibo diverso da questo. Infatti non arano, non
seminano, non mietono, né in nessun modo smuovono la terra per trarne fuori il suo
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frutto più ricco. Invero la manna ha al loro palato lo stesso sapore che aveva al
palato dei figli di Israele durante la fuga d’Egitto. 2. In verità costoro non
conoscono altra donna che la loro sposa. Non provano invidia né odio, vivono in
pace, non si muovono liti l’un l’altro per i loro averi; non hanno un capo sopra di sé
se non colui che inviammo loro per prendere il tributo che ci è dovuto. E invero
devolvono ogni anno come tributo alla Maestà nostra cinquanta elefanti e altrettanti
ippopotami, tutti carichi di pietre preziose e di oro di coppella. Infatti gli uomini di
quella terra possiedono pietre preziose e oro rossiccio in grande quantità. 3. Tutti
costoro, che si nutrono solo di cibo celeste, vivono cinquecento anni. Tuttavia,
giunti all’età di cento anni, ringiovaniscono e riprendono forza bevendo per tre volte
l’acqua di una fonte che sgorga alla radice di un albero che si trova in quel luogo,
vale a dire nell’isola di cui abbiamo detto. Dopo aver preso e bevuto l’acqua per tre
volte, si disfano a tal punto della, per così dire, vecchiaia di cento anni e a tal punto
se ne liberano, da apparire senza dubbio di età non superiore a trenta o quaranta
anni. Così, sempre, ogni cento anni ringiovaniscono e si trasformano
completamente. 4. In seguito, al compimento dei cinquecento anni, muoiono e,
secondo la consuetudine di quella popolazione, non sono sepolti ma trasportati
nell’isola di cui abbiamo detto e innalzati sugli alberi che si trovano in quel luogo,
le cui foglie non cadono in nessuna stagione e sono assai fitte. L’ombra di queste
foglie è gradevolissima e il frutto dei loro alberi ha un profumo dolcissimo. La
carne di quei morti non illividisce, non imputridisce, non si macera né diventa
cenere o polvere ma, come in vita era fresca e colorita, così si conserverà inviolata
sino al tempo dell’Anticristo, come ha affermato un qualche profeta. 5. In verità al
tempo dell’Anticristo, affinché si compia la divina parola detta ad Adamo: ≪sei
terra e terra ritornerai≫, la terra dunque si aprirà profondissimamente, senza che
nessuno la scavi e così li inghiottirà. Poi, dopo averli inghiottiti, la terra si
richiuderà come era prima, e così la loro carne sotto terra diventerà terra e di lì
risorgeranno e si presenteranno al giudizio per essere giudicati o per giudicare.
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6. C’è poi verso settentrione, là dove il mondo finisce, un luogo che ci
appartiene e che chiamiamo la caverna dei draghi. Sia in lunghezza che in larghezza
è assai aspro e difficile per straordinaria difficoltà e asprezza, molto profondo per
profondissima profondità, pieno di caverne e di nascondigli. In questo luogo si
trovano innumerevoli migliaia di terribili draghi che gli abitanti delle province
circostanti sorvegliano con grandissima cautela per evitare che qualche incantatore
proveniente dall’India e da altri luoghi riesca a rubarne qualcuno. 7. Infatti i principi
indiani sono soliti portare dei draghi nei festini nuziali e negli altri banchetti, e non
ritengono completo un banchetto nel quale non vi siano dei draghi. E allo stesso
modo in cui i pastori di armenti e di bestie da soma sono soliti domare,
addomesticare, ammaestrare e ammansire i puledri, assegnare un nome proprio a
ciascuno di loro, applicare loro morso e sella e cavalcarli ovunque vogliano, così
anche costoro che sorvegliano e addestrano i draghi, i guardiani dei draghi, con
incantesimi e stregonerie domano, addomesticano, ammaestrano e rendono del tutto
mansueti quei draghi e assegnano un nome proprio a ciascuno di loro e applicano
loro morso e sella e li cavalcano ogni volta e ovunque vogliano. 7a. Queste
popolazioni dei draghi devolvono ogni anno alla Magnificenza nostra, come tributo,
cento di questi uomini che addestrano i draghi e cento draghi così ammaestrati, in
modo che questi stanno in mezzo agli uomini come se fossero pecore e giocano con
loro in modo stupefacente, muovendo la testa e la coda da una parte e dall’altra,
come fanno i cani. Proprio questi uomini con i draghi sono i nostri messaggeri e,
quando ciò aggrada alla nostra Clemenza, li mandiamo in volo per l’aere con quegli
stessi draghi in tutte le regioni del mondo, per sapere tutto ciò che di nuovo accade
in ogni parte di esso.

31. Tra le altre cose mirabili che esistono nei nostri domini c’è anche un mare
di sabbia senz’acqua. Infatti la sabbia si muove e si gonfia in onde come ogni altro
mare che sia sempre agitato. Quel mare non lo si può attraversare né in barca né in
nessun altro modo e perciò non è dato sapere come sia la regione di fronte alla
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nostra. Sebbene l’acqua manchi del tutto, vicino alla riva, dalla nostra parte, si
trovano diverse specie di pesci molto gradite al palato, assai saporite e mai viste
altrove. 32. A tre giorni di viaggio da lì vi sono dei monti dai quali discende un
fiume di pietre anch’esso senza acqua, e scorre all’interno dei nostri domini sino al
mare di sabbia. 33. Il fiume scorre per tre giorni alla settimana e pietre d’ogni
grandezza ruzzolano giù e trascinano con sé dei tronchi di legno sino al mare di
sabbia; dopo che il fiume si è gettato nel mare, le pietre e i tronchi scompaiono alla
vista e non si vedono più. Mentre il fiume scorre nessuno può attraversarlo, ma
negli altri quattro giorni la traversata è possibile.

C) 34. C’è anche, in una pianura tra il mare arenoso e i monti di cui abbiamo
detto, una pietra di meravigliosa virtù che possiede quasi il potere di uno
straordinario medicamento. Essa cura infatti tanto i cristiani, quanto coloro che
desiderano farsi cristiani, da qualunque infermità li affligga, in questo modo. 35.
Questa pietra è cava come le conchiglie color del bronzo e in essa l’acqua è sempre
alta quattro dita; sempre la sorvegliano due anziani di veneranda santità. 36. Per
prima cosa essi chiedono a coloro che si avvicinano se sono cristiani o se intendano
farsi cristiani, poi se con tutta l’anima desiderano la guarigione. Dopo aver risposto,
coloro si liberano dai vestiti ed entrano nella conchiglia. E se hanno detto il vero
l’acqua inizia a salire e sale sinché non li ha ricoperti del tutto, fin sopra la testa. E
così fa per tre volte. 37. Quindi a poco a poco l’acqua cala e torna al suo livello
consueto. Chi era entrato nell’acqua ne emerge così guarito dalla lebbra o da
qualunque infermità lo affliggesse.
38. Ai confini del deserto, tra montagne inabitabili, scorre un ruscello
sotterraneo il cui accesso è visibile solo per caso. Infatti talora la terra si apre e se in
quel momento qualcuno passa di lì può entrarvi e rapidamente uscirne, per evitare
di restare imprigionato. E qualunque cosa tiri su dalla sabbia si tratta di pietre e di
gemme preziose, poiché la rena e la sabbia null’altro sono che pietre e gemme
preziose. 39. Questo ruscello sfocia in un fiume di maggiore ampiezza, nel quale gli
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uomini dei nostri domini entrano per trarne fuori pietre preziose in grande quantità;
essi però non osano venderle prima di averle mostrate alla nostra Eccellenza. E se
vogliamo trattenerle per il nostro tesoro o vantaggio del nostro potere, le prendiamo
pagandole la metà del loro valore; in caso contrario possono venderle liberamente.
40. In quella regione i bambini vengono allevati nell’acqua in modo che talora, per
recuperare le pietre, essi vivono unicamente nell’acqua per tre o quattro mesi.
41. Al di là del fiume di pietre vivono le dieci tribù di Israele e nonostante
esse si inventino dei loro re, sono in realtà soggette a noi e pagano tributi alla nostra
Eccellenza.
42. In un’altra provincia vicina alla zona torrida vi sono dei vermi che nella
nostra lingua si chiamano salamandre. Questi vermi possono vivere solo nel fuoco e
si circondano di una sorta di pellicola, come gli altri vermi che producono la seta.
43. Questa pellicola è lavorata con cura dalle donne del nostro palazzo e ne ricavano
vesti e panni per tutte le necessità della nostra Eccellenza. Questi panni si lavano
solo in un fuoco che arda violento.
44. La nostra Serenità abbonda in oro, argento e pietre preziose, in elefanti,
dromedari, cammelli e cani. 45. La nostra Mansuetudine accoglie ogni ospite che
venga da fuori e ogni pellegrino. Nessun povero si trova tra noi. 46. Presso di noi
non v’è ladro né predone e non vi è spazio per il lusingatore servile né per
l’avarizia. Qui da noi non c’è divisione di proprietà. I nostri sudditi sono ricolmi di
ogni ricchezza. Abbiamo pochi cavalli e di poco valore. Riteniamo che non esista
nessuno pari a noi in ricchezza e quantità di genti.

E) 8. E ancora, tra le tante altre cose mirabili che si trovano nei nostri domini
e che agli uomini paiono oltremodo incredibili, abbiamo cinque pietre di
straordinaria virtù, grandi come nocciole. 9. La natura della prima di esse è tale che
se la si pone, tanto in inverno quanto in estate, sotto il cielo scoperto, da ogni parte
tutto intorno a sé, nello spazio di dieci miglia, produce un freddo così intenso e
pungente che certamente nessuno tra gli uomini e nessuno tra gli animali può
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sopportarlo neppure per mezza giornata senza che subito non prenda un colpo di
freddo e muoia. 10. La natura della seconda pietra è tale che se, nello stesso modo,
tanto in inverno quanto in estate, la si pone sotto la volta del cielo, produce un
calore così intenso e così violento che nessuna creatura vivente potrebbe sopportarlo
neppure per mezza giornata senza essere interamente bruciata e ridotta in cenere,
allo stesso modo in cui la stoppa è bruciata nel focolare dalle fiamme ardenti.
11. La terza pietra è intermedia rispetto alle prime due. Infatti non è né solo fredda
né solo calda, bensì fredda e calda a un tempo; il caldo e il freddo ha in sé mescolati
in modo tale che modera l’eccesso dell’uno e dell’altro, così che il loro rigore non
può in alcun modo far danno. 12. La quarta pietra è tale che se la si pone sotto la
volta del cielo nel pieno della notte, quando il buio è intenso, tutto intorno a sé nello
spazio di dieci miglia produce una luminosità così intensa e un tale chiarore che
nulla si può immaginare di tanto sottile e di tanto piccolo che non possa essere
individuato da chiunque con grande facilità, come se ci si trovasse nel pieno del
giorno alla luce di un sole splendente. 13. In verità la quinta pietra è tale che se la si
pone sotto la volta del cielo nel pieno del giorno, quando il sole è più caldo, da ogni
parte tutto intorno a sé, sempre nello spazio di dieci miglia, produce un’oscurità così
densa che certamente nessuno tra i mortali può vedere alcunché né sapere o
immaginare in quale luogo si trovi. 14. Queste pietre, come si è detto, se collocate
sotto la volta del cielo possiedono le virtù qui descritte, sottratte invece alla vista
non possiedono né queste né altre virtù, anzi sono a tal punto prive di attrattive da
parere del tutto senza valore.
15. Possediamo altre cinque pietre, tre delle quali consacrate e due non
consacrate. 16. La prima di queste due ha per natura un potere tale che, se collocata
in un vaso pieno d’acqua, immediatamente da quell’acqua si origina un latte
bianchissimo, dolcissimo e delicatissimo sia a mangiarsi che a bersi, e certamente
non ve n’è di migliore né di più delicato che sia prodotto da qualche animale. Se
però la pietra è tolta dall’acqua, l’una e l’altra restano ciò che erano. 17. La natura
della seconda è tale che allo stesso modo, se la si pone in un vaso pieno d’acqua, da
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quell’acqua subito si origina un vino purissimo, molto profumato e senza dubbio
oltremodo piacevole a bersi. Certamente in nessun luogo ve n’è di migliore o di più
dolce che sia prodotto da una vite o da una qualche altra pianta. Se la pietra è tolta
dall’acqua, l’una e l’altra restano ciò che erano, così come qui sopra si è detto della
prima pietra. 18. La prima delle pietre consacrate lo è in modo tale che se la si getta
in acqua nella quale vi siano dei pesci, non appena vi è posta, questi, in qualunque
parte di quell’acqua si trovino, si dirigono molto rapidamente verso di essa e non
possono allontanarsene sino a che essa resta nell’acqua. Tanto grande è il potere
conferito a questa pietra dalla consacrazione. Allora chiunque voglia prendere i
pesci, senza rete né amo né alcun altro espediente, può averne quanti ne vuole, di
grandi e di piccoli, secondo la sua volontà e senza fatica. Quando poi la pietra è
tolta dall’acqua, i pesci si disperdono dove vogliono. 19. La seconda pietra è
consacrata in modo tale che se un cacciatore, inoltrandosi nella foresta, la trascina
dietro di sé legata con viscere di drago, certo tutti gli animali, tanto i grandi quanto i
piccoli, tanto gli orsi quanto i leoni, tanto i cervi quanto i caprioli, tanto le lepri
quanto le volpi, tanto i lupi quanto le altre bestie che si trovano lì, correndo molto
velocemente seguono il cacciatore ovunque egli vada e non possono allontanarsi da
lui fino a quando egli vuole portarli con sé. Tanto grande è il potere conferito a
questa pietra dalla consacrazione. Allora chiunque può prendere senza ostacoli
quante bestie desidera. E questo non deve stupire, giacché esse non possono
difendersi né andare altrove. Quando poi la pietra è tolta di lì, liberata dalle viscere
di drago e nascosta in una grotta, le bestie si disperdono dove vogliono. 20. La terza
pietra è consacrata in modo tale che, se cosparsa col sangue di un leone appena
morto, sprigiona un fuoco tale che brucia completamente e con estrema facilità,
come se fossero stoppa, tanto l’acqua quanto le pietre, tanto la terra quanto le altre
cose che si trova davanti; questo fuoco non può in alcun modo essere spento se la
pietra non è cosparsa col sangue di un drago appena morto. Dunque, quando piace
alla Maestà nostra di produrre quel fuoco, abbiamo leoni e draghi pronti col cui
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sangue questo fuoco è così acceso e spento. È proprio con questo fuoco che
distruggiamo i nostri nemici, se mai alcuni di essi si mostrano a noi.

47. Quando muoviamo in guerra contro i nostri nemici facciamo portare
avanti alla nostra persona tredici croci grandi e molto alte, lavorate in oro e in pietre
preziose, ciascuna in un carro al posto dei vessilli; ognuna di esse è seguita da
10.000 cavalieri e da 100.000 fanti armati, senza contare quelli che devono
occuparsi delle salmerie, dei carri e del trasporto delle vettovaglie dell’esercito. 48.
Quando poi cavalchiamo in forma privata, la Maestà nostra è preceduta da una
croce di legno non decorata e disadorna d’oro e di gemme, per ricordare in ogni
momento la passione di Gesù Cristo nostro Signore, e da un vado d’oro pieno di
terra, per provare che la nostra carne tornerà alla sua origine certa, vale a dire alla
terra. 49. Un altro vaso d’argento, pieno d’oro, è portato davanti a noi, affinché tutti
comprendano che noi siamo signore dei signori. 50. La nostra Magnificenza
sovrabbonda e predomina in ogni ricchezza che c’è sulla terra.
51. Tra di noi nessuno mente né vi è chi possa mentire. E se qualcuno qui
comincia a mentire, muore all’istante, vale a dire che tra noi è tenuto per morto e
mai più sentiamo parlare di lui, vale a dire che mai più riceve onori da noi. 52. Noi
tutti perseguiamo la verità e ci amiamo l’un l’altro. Tra di noi non vi è chi sia
adultero. Nessun vizio ha potere presso di noi.
53. Ogni anno rendiamo visita con un grande esercito al corpo del profeta
Daniele, a Babilonia deserta, e tutti sono armati a causa dei serpenti velenosi e di
altri serpenti che chiamano «spaventosi». 54. Da noi si prendono dei pesci col cui
sangue si produce la porpora. 55. Abbiamo molti mezzi di difesa, popoli fortissimi e
dalle forme più varie. Esercitiamo la sovranità sulle Amazzoni e sui Bramani.

D) k. Le Amazzoni sono donne che hanno una loro regina; la loro dimora è
un’isola che si estende per mille miglia nelle quattro direzioni, circondata da ogni
parte da un fiume che non ha né inizio né fine, come un anello senza pietra. Questo
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fiume è largo 1565 stadi. l. In questo fiume si trovano dei pesci delicatissimi a
mangiarsi e facilissimi a catturarsi. Vi si trovano anche altri pesci che hanno la
forma di grandi cavalli, con quattro piedi assai ben disposti, con collo
convenientemente lungo, una testa piccola, orecchie appuntite e code che si posano
qua e là nel modo più appropriato. m. Certamente sono per natura umani come se
fossero stati allevati dagli uomini, e veloci nella corsa come i venti marini e si
avvicinano spontaneamente a riva per farsi prendere, due a due, un maschio e una
femmina. Quando le Amazzoni lo desiderano li cavalcano per tutto il giorno e di
notte li lasciano tornare nell’acqua. n. Infatti i pesci non possono vivere fuori
dall’acqua per più di un giorno. Ve ne sono anche altri che hanno la forma di
palafreni bellissimi di muli e grassi come rombi, che pure le Amazzoni cavalcano
per tutto il giorno e che di sera lasciano andare nell’acqua. Altri hanno la forma di
buoi e di asini e con questi arano, seminano, trascinano legna, pietre e qualunque
cosa desiderino, per tutto il giorno; di notte stanno nell’acqua sino al giorno dopo. o.
Ve ne sono anche altri che hanno la forma di cani piccoli e grandi, così veloci nella
corsa e così abili nella caccia che nessuna bestia può fuggire davanti a loro o
nascondersi senza che subito non sia catturata. Altri sono come sparvieri bellissimi
o astori, falchi a forma di aironi, belli come se avessero fatto la muta dieci o venti
volte e così forti e veloci nel volo che certamente nessun uccello può fuggire da loro
senza che subito non sia catturato. p. I mariti delle donne di cui stavo parlando non
vivono insieme ad esse, né osano recarsi là dove esse dimorano, a meno che non
vogliano morire all’istante; essi abitano invece sull’altra riva del fiume di cui si è
detto. È infatti stabilito che ogni uomo muoia il giorno stesso in cui mette piede in
quell’isola. Quelle donne si recano dai loro mariti e restano con essi per una
settimana o per quindici giorni o anche più a lungo; poi i mariti le lasciano tornare
presso le altre. q. Quando nascono dei bambini li allevano sino all’età di sette anni e
poi li restituiscono ai padri. Quando invece nascono delle bambine le trattengono
con sé. Queste Amazzoni sono abilissime in guerra e soprattutto con l’arco, con le
aste e con gli spiedi da caccia. r. Le loro armi sono d’argento perché non possiedono
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altra lega né altro metallo che l’argento, e con questo fabbricano aratri, zappe, scuri
e altri arnesi. Possiedono anche cavalli mortali fortissimi e velocissimi sui quali
combattono e, quando combattono,durante la battaglia [...], per colpire e uccidere i
loro nemici di fronte, di spalle e da ogni lato. Certamente ruotano sui loro cavalli
più velocemente di quanto non ruoti la ruota stessa del vasaio, quando gira nel suo
moto più rapido. Invero corrono a piedi in modo tale che, se cominciano a correre
nel momento stesso in cui la freccia è scoccata dall’arco, prima che essa cada a terra
la afferrano con una rapidissima corsa. s. Quando all’Altezza nostra piace di
reclutarle, ne portiamo contro i nostri nemici un milione e anche più, se vogliamo. E
invero i loro mariti le seguono, non però per combattere, ma per onorarle quando
tornano vittoriose dalla battaglia.
t. I Bramani sono una moltitudine di uomini semplici che conduce una vita
virtuosa. Non desiderano possedere più di quanto esige il bisogno naturale. Si
accordano su tutto e tutto sopportano. Definiscono superfluo ciò che non è
necessario. Sono santi che vivono col corpo.
u. Quasi tutta la cristianità, in ogni sua parte, è sostenuta dalla loro santità e dal loro
senso di giustizia, come crediamo, ed è difesa dalle loro orazioni affinché non sia
vinta dal diavolo. Costoro servono la Maestà nostra solo con le loro preghiere e noi
non vogliamo avere da loro altra cosa che questa.

56. In verità il palazzo nel quale risiede la Sublimità nostra è a immagine e
somiglianza del palazzo che l’apostolo Tommaso fece costruire per Gondoforo, re
degli Indiani, e ad esso in tutto e per tutto simile nelle parti interne e nelle altre
strutture. 57. I soffitti, come pure le travi e gli architravi, sono di legno di Cipro. Il
tetto è di ebano, così che per nessun motivo può prendere fuoco. Sulla sommità del
palazzo, in cima alla cupola, vi sono inoltre due pomi d’oro e in ognuno di essi vi
sono due carbonchi, affinché l’oro risplenda di giorno e i carbonchi brillino di notte.
58. I portali del palazzo sono di sardonice frammista a corna di ceraste, per evitare
che qualcuno possa introdursi di nascosto al suo interno con del veleno; le altre
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porte sono di ebano mentre le finestre sono di cristallo. 59. Alcune delle mense alle
quali mangia la nostra corte sono d’oro, altre sono di ametista e i pilastri che le
sostengono sono d’avorio. 60. Davanti al nostro palazzo c’è una spianata nella quale
la Giustizia nostra è solita assistere ai trionfi in combattimento. Il pavimento è di
onice e le pareti sono intarsiate con onice, di modo che grazie alla virtù della pietra
il coraggio di quanti combattono si faccia più saldo.
61. Nel palazzo di cui ho detto di notte non si accendono altri lumi se non
quelli alimentati dal balsamo. 62. La camera nella quale riposa la nostra Sublimità è
decorata in modo mirabile con oro e con ogni tipo di pietre. Benché qua e là, come
decorazione, vi sia dell’onice, intorno a essa e nella sua stessa quantità vi sono
quattro corniole, e questo affinché la loro virtù mitighi la forza nociva di quella. 63.
In questa camera brucia continuamente del balsamo. Il nostro letto è di zaffiro per
proteggere la castità. 64. Abbiamo donne bellissime che però si accostano a noi solo
quattro volte all’anno per procreare e che da noi così benedette, come Betsabea lo fu
da David, ritornano ognuna nella propria dimora.
65. La nostra corte mangia una volta al giorno e ogni giorno si nutrono alla
nostra mensa 30.000 uomini, oltre agli ospiti occasionali. Tutti costoro ricevono
ogni giorno i donativi necessari dal nostro tesoro, tanto in cavalli quanto in altre
regalie. 66. La mensa è di prezioso smeraldo ed è sostenuta da due pilastri di
ametista. La virtù di questa pietra impedisce a chi siede ad essa di ubriacarsi .
67. Di fronte alla porta del nostro palazzo, accanto al luogo nel quale si
scontrano i duellanti, vi è uno specchio di enorme grandezza al quale conducono
centoventicinque gradini. 68. I gradini invero sono di porfido, e in parte di
serpentino e alabastro, per un terzo, nella parte inferiore. Di qui e per un terzo nella
parte mediana sono di cristallo e di sardonice. Infine per un terzo nella parte
superiore sono di ametista, ambra, diaspro e pantera. 69. In verità lo specchio
poggia su un unico pilastro. Proprio su di esso è collocato un basamento e su questo
due pilastri e su questi allo stesso modo un altro basamento e su questo quattro
pilastri e su questi allo stesso modo un altro basamento e su questo otto pilastri e su
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questi allo stesso modo un altro basamento e su questo sedici pilastri e su questi allo
stesso modo un altro basamento e su questo trentadue pilastri e su questi allo stesso
modo un altro basamento e su questo settantaquattro pilastri e su questi allo stesso
modo un altro basamento e su questo allo stesso modo sessantaquattro pilastri e su
questi allo stesso modo un altro basamento e su questo trentadue pilastri. E i pilastri
diminuiscono scendendo verso il basso così come essi aumentano salendo verso
l’alto, sino a ridursi ad uno. 70. I pilastri e i basamenti sono inoltre dello stesso tipo
di pietre con cui sono fatti anche i gradini che conducono a essi. 71. Proprio sulla
sommità della colonna più alta è posto lo specchio, istallato con tale maestria che
ogni macchinazione e ogni cosa che a nostro vantaggio e a nostro danno si compie
nelle province vicine e a noi soggette può essere vista e appresa con assoluta
certezza dai sorveglianti. 72. Lo specchio è inoltre custodito da 12.000 uomini
armati, tanto di giorno quanto di notte, di modo che per nessuna evenienza esso
possa essere rotto o abbattuto.
73. Ogni mese servono alla nostra mensa sette re, ognuno secondo il suo
grado, sessantadue duchi e trecentosessantacinque conti, oltre a coloro ai quali nella
nostra corte sono affidate varie altre incombenze. 74. Alla nostra mensa mangiano
ogni giorno accanto a noi, sul lato destro, dodici arcivescovi, e sul sinistro venti
vescovi, oltre al patriarca di san Tommaso, al protopapate di Samarcanda e
all’arciprotopapate di Susa, dove si trovano il trono e il soglio della nostra gloria, e
il palazzo imperiale. Ognuno di essi torna ogni mese nella sua sede, secondo un
turno prestabilito. Gli altri restano sempre accanto a noi. 75. In verità gli abati,
ciascuno per ogni giorno dell’anno, ci servono nella nostra cappella e ogni mese se
ne tornano nella loro e altrettanti il primo giorno di ogni mese ritornano qui per
prestare quello stesso servizio.

B) 76. Possediamo un altro palazzo, superiore al primo non in lunghezza ma
in altezza e bellezza e edificato in seguito a una visione avuta, prima che noi
nascessimo dal padre nostro al quale, per la santità e la giustizia che in modo
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straordinario prosperavano in lui, era dato il nome di Quasidio. 77. Infatti gli venne
detto in sogno: «Edifica un palazzo per il figlio che stai per avere, che sarà re dei re
terreni e signore dei signori di tutta quanta la terra. 78. E per volere di Dio al
palazzo sarà attribuita questa virtù: qui mai nessuno patirà fame né infermità,
nessuno che si trovi al suo interno potrà morire il giorno in cui vi sarà entrato. E se
qualcuno che fosse sul punto di morire di fame entrasse nel palazzo e lì si fermasse
un poco, se ne andrebbe sazio come se avesse mangiato cento portate e sano come
se mai in vita sua fosse stato malato».

C) 79. Al suo interno nascerà anche una fonte, gustosa e odorosa più di ogni
altra cosa al mondo, che non uscirà mai dal palazzo; da un angolo, dal quale si
originerà essa scorrerà invece attraverso il palazzo sino a un altro angolo sul lato
opposto e lì la terra la accoglierà e sotto terra tornerà alla sua origine, allo stesso
modo in cui il sole da occidente sotto la terra ritorna a oriente. 80. E avrà il sapore,
sulla bocca di quanti ne gusteranno, di qualunque cosa essi desidereranno mangiare
o bere. Infatti riempirà il palazzo di un profumo molto intenso, come se ogni sorta
di droghe, di aromi e di unguenti fosse lì convogliata e smossa, e anzi molto di più.
81. Se qualcuno gusterà l’acqua di quella fonte per tre anni e tre mesi e tre settimane
e tre giorni e tre ore, ogni giorno per tre volte a digiuno, e nell’arco di tre ore ne
gusterà in modo che né prima né dopo questa ora, bensì nello spazio che c’è tra
l’inizio e la fine di ognuna di queste tre ore, per tre volte a digiuno ne gusterà,
certamente prima di trecento anni e tre mesi e tre settimane e tre giorni e tre ore non
morirà e sarà sempre nella sua prima giovinezza. 82. In seguito, chi avrà vissuto
così a lungo, l’ultimo giorno del tempo di cui ho detto radunerà i consanguinei e gli
amici e dirà loro: «Amici miei, miei parenti, ecco che presto morirò. Vi chiedo di
chiudere il sepolcro sopra di me e pregate per me». 83. Dopo aver detto proprio
queste parole, subito entrerà nel sepolcro e, salutandoli, si stenderà come per
dormire e, affinché si compia la profezia «giunta ormai l’ora sua renderà l’anima al
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suo Creatore». 84. Quindi tutti gli astanti piangeranno il corpo del loro caro, come è
nelle usanze, e chiuso il sepolcro ne raccomandano l’anima a Dio e se ne vanno.

B) 85. Al mattino il padre mio, Quasidio, atterrito da tanta visione si alzò e
C) mentre rifletteva ed era molto turbato, udì una voce provenire dall’alto
che anche tutti coloro che gli erano accanto udirono dire: 86. «Quasidio, fa’ ciò che
ti è stato ordinato e non esitare in alcun modo poiché tutto sarà come ti è stato
predetto». 87. Così dunque, in seguito a questa voce, il padre mio si confortò del
tutto e subito
B) ordinò di edificare il palazzo, costruito solo con pietre preziose e con oro
puro liquefatto, usato al posto della pietra grezza. 88. La sua volta, vale a dire il
tetto, è di zaffiri luminosissimi, mentre topazi molto splendenti sono inseriti qua e
là, affinché gli zaffiri a somiglianza di un cielo molto sereno e i topazi in guisa di
stelle illuminino il palazzo. 89. In verità il pavimento è fatto con grandi tavole di
cristallo. Nel palazzo non vi sono camere né altre suddivisioni. Cinquanta colonne
d’oro purissimo, modellate a forma di guglie, sono disposte al suo interno, lungo le
pareti. 90. Ve n’è una in ogni angolo e le rimanenti sono collocate tra queste. Ogni
colonna è alta sessanta cubiti e la sua larghezza è pari a quella che due uomini
possono cingere tra le braccia; sulla cima di ognuna di esse c’è un carbonchio
grande come una grande anfora e il palazzo ne è illuminato allo stesso modo in cui
il mondo è illuminato dal sole.
91. C) Ma forse vuoi sapere
B) per quale motivo le colonne siano aguzze a guisa di guglie. Certamente
perché se fossero larghe allo stesso modo tanto in cima quanto alla base, il
pavimento e tutto il palazzo non sarebbero illuminati dallo splendore dei carbonchi.
92. Qui vi è infatti una luce così intensa che non si può immaginare nulla di tanto
piccolo e di tanto sottile che non possa essere individuato, se si trova sul pavimento.
93. Lì non vi sono finestre né altre aperture, affinché la luminosità dei carbonchi e
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delle altre pietre non sia in alcun modo offuscata da quella del cielo chiarissimo e
del sole.
C) 94. Nel palazzo c’è una porta di cristallo purissimo e lucentissimo,
contornata da oro rossiccio, collocata sul lato orientale e alta centotrenta cubiti;
quando la Sublimità nostra si reca in quel luogo, essa si apre e si chiude da sola,
senza che nessuno la tocchi. Quando invece entrano altre persone, gli ostiari la
chiudono e la aprono. 95. E infatti entriamo lì dentro ogni giorno, per bere alla
fonte, quando siamo nella città di Briebric, nella quale si trova il palazzo. Quando
poi cavalchiamo, facciamo portare con noi, ovunque andiamo, dell’acqua di quella
fonte e ogni giorno ne prendiamo per tre volte a digiuno, così come fu stabilito nella
visione del padre nostro.
B) 96. Nella ricorrenza della nostra nascita e ogni qualvolta portiamo la
corona, entriamo in questo palazzo e vi restiamo tutto il tempo che sarebbe
necessario per mangiare, quindi ne usciamo sazi come se ci fossimo riempiti d’ogni
tipo di cibo.

C) 97. Se poi vuoi sapere per quale motivo - visto che il creatore di tutto
quanto esiste ha fatto di noi il più potente e glorioso tra tutti i mortali la nostra Sublimità non voglia essere denominata con un nome più degno di
quello di prete, la tua saggezza non deve stupirsi. 98. Nella nostra corte vi sono
infatti molti ministeriali i quali sono insigniti di un nome e di una funzione più
degni, per ciò che attiene alla dignità ecclesiastica, e persino superiori al nostro
nell’ufficio divino. Il nostro scalco è infatti primate e re, il nostro coppiere è
arcivescovo e re, il nostro ciambellano è vescovo e re, il nostro maniscalco è re e
archimandrita e il capocuoco è re e abate. Dunque l’Altezza nostra non ha accettato
di essere designata con questi stessi nomi o di essere insignita con gli stessi ordini
dei quali la nostra corte è manifestamente piena, e perciò piuttosto per umiltà ha
scelto di essere denominata con un nome meno nobile e con un grado inferiore.
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C) 99. Ora non possiamo parlarti quanto dovremmo della nostra gloria e della
nostra potenza. Ma quando verrai presso di noi dirai che in verità siamo signore dei
signori di tutta quanta la terra. Per il momento sappi soltanto che
i nostri domini si estendono da un lato, in larghezza, per circa quattro mesi di
viaggio, mentre in verità nessuno può sapere sin dove essi si spingano dall’altro.
100. Se tu potessi contare le stelle del cielo e la sabbia del mare, allora potresti
misurare i nostri domini e la nostra potenza.
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Mondadori, Milano 2007, p. 131.

Fig. 6

Tabernacolo di Cosma Indicopleuste.

p. 172

Topographia Christiana, Pl. 82.10, ff. 95v-96r, XI secolo
(facsimile, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze).
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/
CosmaIndicopleusteTopographiaChristianaZoom.html (16
dicembre 2012).

Fig. 7

Carta del mondo. Dal Commento di Beato di Liébana

p. 173

sull’Apocalisse di San Giovanni.
MS. 11695, ff. 39v-40r, Santo Domingo di Silos, 1109 (British
Library, Londra).
DILKE O.A.W., Cartography in the Ancient World...op. cit., tav.
13.

Fig. 8

Carta del mondo. Da un manoscritto di Beato di Liébana.

p. 173

In Apocalypsin, MS. I.II.1, ff. 45v-46r, Catalogna (prob. Ripoll),
XII secolo (Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino).
SANSONE S., Tra cartografia politica e immaginario
figurativo. Matthew Paris e l’Iter de Londinio in Terram
Sanctam, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2009
(Nuovi studi storici, 84), fig. 50.
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Fig. 9

Mappamondo del Salterio di Londra.

p. 174

MS. 28681, f. 9r, 1265 ca. (British Library, Londra).
BOVEY A., Monsters and grotesques in medieval manuscripts,
The British Library, London 2002, p. 14.

Fig. 10 Particolare con popolazioni mostruose.

p. 174

MS. 28681, f. 9r, 1265 ca. (British Library, Londra).
BOVEY A., Monsters and grotesques...op. cit., p. 15.

Fig. 11 Riproduzione del Mappamondo di Ebstorf.

p. 175

Da Walter Rosien, Die Ebstorfer Weltkarte, Niedersächsisches
Amt für Landesplanung und Statistik, Hanover 1952. 1235-1240
ca.
http://mappa-mundi.com/forum/ebstorfoffmappaoffmundit15.0.html (17 dicembre 2012).

Fig. 12 Particolare del Mappamondo di Ebstorf con volto di Cristo e p. 176
Paradiso Terrestre.
http://mappa-mundi.com/forum/ebstorfoffmappaoffmundit15.0.html (17 dicembre 2012).

Fig. 13 Particolare del Mappamondo di Ebstorf con la mano di

p. 176

Cristo e alcune popolazioni mostruose.
http://mappa-mundi.com/forum/ebstorfoffmappaoffmundit15.0.html (17 dicembre 2012).
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Fig. 14 Mappamondo di Hereford.

p. 177

Cattedrale di Hereford, 1290-1300 ca.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hereford_Mappa_Mundi.jpg
(15 ottobre 2012).

Fig. 15 Particolare della mappa di Hereford. Africa e popolazioni

p. 178

mostruose.

Fig. 16 Particolare dalla mappa di Hereford. Sciapode con

p. 178

iscrizione: «Monoculi . sunt in yndia singulis cruribus .
pernici sceleritate [=celeritate] . qui ubi defendi se velint a
calore solis . plantarum suarum magnitudine .
Obumbrantur».
http://www.leornungcraeft.com/fabelwesen/manoscritti/
hereford/index.htm (8 ottobre 2012).

Fig. 17 Particolare dalla mappa di Hereford. Pigmei con l’iscrizione: p. 178
«Pigmey. cubitales homines».
http://www.leornungcraeft.com/fabelwesen/manoscritti/
hereford/index.htm (8 ottobre 2012).

Fig. 18 Pannello dell’Europa occidentale nell’Atlante catalano.

p. 179

MS. Esp. 30, pls. 5v-6r, tardo XIV secolo (Bibliothèque
Nationale, Parigi).
DILKE O.A.W., Cartography in the Ancient World...op. cit., tav.
17.
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Fig. 19 Mappamondo di Giovanni Leardo.

p. 180

MS. 3119, 1442 (Biblioteca Civica di Verona).
http://www.ilbulinoedizionidarte.it/italiano/facsimili_263.asp?
id=263&disponibili=0 (25 novembre 2012).

Fig. 20 Mappa dell’Africa occidentale con cartiglio del regno del

p. 180

Prete Gianni.
XVI secolo.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Prester_John_map.jpg (25
novembre 2012).

Le popolazioni mostruose. Manifestazioni artistiche.
1. I codici miniati

Fig. 21 Esemplare di Panozio.

p. 182

Da Cotton MS. Tiberius BV, f. 83v, 1025-1050 ca. (British
Library, Londra).
BOVEY A., Monsters and grotesques...op. cit., p. 11.
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Fig. 22 Esemplare di Panozio.

p. 182

Da Cotton MS. Vitellius A XV, f. 104r, 1025-1050 ca. (British
Library, Londra).
BOVEY A., Monsters and grotesques...op. cit., p. 10.

Fig. 23 Disegno, a penna e inchiostro, di razze mostruose.

p. 182

Dalla Bibbia di Arnstein, MS. 2799, 243r, 1172. (British Library,
Londra).
BOVEY A., Monsters and grotesques...op. cit., p. 13.

Figg.

Particolari di Blemma, Sciapode, Antipode e Gigante.

p. 183

24, 25, Dalla Bibbia di Arnstein, MS. 2799, 243r, 1172. (British Library,
26, 27

Londra).

Fig. 28 Pagina di una Bibbia istoriata.

p. 184

Dalla Bibbia di Saint-Bénigne BM, MS. 0002, f. 405, secondo
quarto del XII secolo. (Abbazia di Saint-Bénigne, Dijon).
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/enlumine_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_98=SUJET&VALUE_98=
%27Sciapode%27&NUMBER=3&GRP=0&REQ=
%28%28%27Sciapode%27%29%20%3aSUJET
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&S
PEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=1
00&DOM=All (9 gennaio 2013).
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Fig. 29 Particolare di Sciapode e altre creature antropomorfe

p. 184

diaboliche.
Dalla Bibbia di Saint-Bénigne BM, MS. 0002, f. 405, secondo
quarto del XII secolo. (Abbazia di Saint-Bénigne, Dijon).
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/enlumine_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_98=SUJET&VALUE_98=
%27Sciapode%27&NUMBER=3&GRP=0&REQ=
%28%28%27Sciapode%27%29%20%3aSUJET
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&S
PEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=1
00&DOM=All (9 gennaio 2013).

Fig. 30 Gigante a tre facce, Pigmeo con alabarda, Sciapode e

p. 185

quattro Bramani in una caverna.
MS 22, f. 3r, 1270-1290 (Westminster Abbey Library, Londra).
http://www.leornungcraeft.com/fabelwesen/manoscritti/
bestiario_westminster/index.htm (8 ottobre 2012).

Fig. 31 Antipodi. Dimostrazione della sfericità della terra.

p. 185

Da L'image du monde di Gualtiero di Metz, 1245.
WOODWARD D., Medieval Mappaemundi...op. cit., p. 321.

Fig. 32 Troglodita, Epifugo, Blemma e Amyctyrae.

p. 185

Da un bestiario francese del 1277 ca.
SEBENICO S., I mostri dell’Occidente medievale: fonti e
diffusione di razze umane e mostruose, ibridi ed animali
fantastici, Università degli studi di Trieste, Trieste 2005, p. 137.

252

Annessi

Fig. 33 Sciapode e Blemma.

p.186

Dal Der naturen bloeme di Jacob van Maerlant, MS. UIT HS.,
70, f.122. 1270 (Lipissche Landesbibliothek, Detmold).
http://www.kalligrafie-veertje.be/Basispaginas%20Humanistisch
%20Cursief/Humanistisch%20cursief%20info%202/Jacob
%20van%20Maerlant/Jacob%20van%20Maerlant%20der
%20naturen%20bloeme%202.htm (8 ottobre 2012).

Fig. 34 Creature mostruose.

p. 186

Dal Der nature bloeme di Jacob van Maerlant, KB, KA 16, 1350
ca. (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/artes/images/
maerlant.jpg (25 novembre 2012).

Fig. 35 Particolare di Cannibali.

p. 187

Dal Der nature Bloeme di Jacob van Maerlant, ms. KB, KA 16,
f. 41v a2, 1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=4751
(8 dicembre 2012).

Fig. 36 Particolare di Sciapodi.

p. 187

Dal Der nature Bloeme di Jacob van Maerlant, ms. KB, KA 16,
f. 41v b1, 1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=4753
(8 dicembre 2012).
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Fig. 37 Particolare di Blemmi.

p. 187

Dal Der nature Bloeme di Jacob van Maerlant, ms. KB, KA 16,
f. 41v b2, 1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=4754
(8 dicembre 2012).

Fig. 38 Particolare di uomini che vivono del profumo delle mele.

p. 187

Dal Der nature Bloeme di Jacob van Maerlant, ms. KB, KA 16,
f. 41v b3, 1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=4755
(8 dicembre 2012).

Fig. 39 Particolare di Pigmei che combattono con le gru.

p. 187

Dal Der nature Bloeme di Jacob van Maerlant, ms. KB, KA 16,
f. 42v a2, 1350 circa (Biblioteca Reale, L'Aia).
http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showillu?id=4762
(8 dicembre 2012).
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Fig. 40 Popolazioni mostruose dell’India.

p. 188

Dal Romanzo di Alessandro, MS. Bodl. 264, f. 260r, miniature
di Jehan de Grise e bottega, 1338-44 (Bodleian Library,
Londra).
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/
ODLodl~7~7~56008~116375:MS--Bodl--264?sort=Shelfmark
%2CFolio_Page%2CRoll_&qvq=q:bodl%2B264;sort:Shelfmark
%2CFolio_Page
%2CRoll_;lc:ODLodl~29~29,ODLodl~7~7,ODLodl~6~6,ODL
odl~14~14,ODLodl~8~8,ODLodl~23~23,ODLodl~1~1,ODLodl
~24~24&mi=486&trs=1985 (7 dicembre 2012).

Fig. 41 Uomo selvaggio che rapisce una damigella.

p. 188

Drolerie dal libro d’ore Taymouth Hours, Yates Thompson 13, f.
62, secondo quarto del XIV secolo (British Museum, Londra).
http://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/
6a00d8341c464853ef01630406feb5970d-popup (9 gennaio
2013).

Fig. 42 Cinocefalo, Antropofago, Blemmi, Panozio, Sciapode e altre

p. 189

popolazioni mostruose,
Dal De Universo di Rabano Mauro, BAV, Pal. lat. 291, f. 75v,
1425 (Biblioteca Apostolica Vaticana).
CARRARA E., “Popolazioni favolose”, in Enciclopedia
dell'arte medievale, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. IX,
Roma 1998, pp. 646-653, 651.
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Fig. 43 Uomo e donna selvaggi, con il corpo coperto di pelo.

p. 189

Dal De Nobilitatibus et Sapientiis Regum di Walter de
Milemente. XIV secolo (Christ Church, Oxfortd).
BERNHEIMER R., Wild men in the Middle Ages: a study in art,
sentiment and demonology, Octagon Books, New York 1979,
fig. 1.
Fig. 44 Blemma, Sciapode e Gigante monocolo.

p. 190

Da MS. fr. 2810, Livre des merveilles, I viaggi di John
Mandeville e altri racconti, f. 29v, inizio XV secolo
(Bibliothèque Nationale, Parigi).
http://www.unipa.it/lendi/fabelwesen/manoscritti/
paris_BN_fr_2810/index.htm (9 gennaio 2013).

Fig. 45 Blemmi.

p. 190

Da MS. fr. 2810, Livre des merveilles, I viaggi di John
Mandeville e altri racconti, f. 194v, inizio XV secolo
(Bibliothèque Nationale, Parigi).
http://www.unipa.it/lendi/fabelwesen/manoscritti/
paris_BN_fr_2810/index.htm (9 gennaio 2013).

Fig. 46 Esempio di charivari in cui il popolo ha sembianze

p. 190

animalesche, selvagge.
Dal Roman de Fauvel, XIV secolo (Bibliothèque Nationale,
Parigi).
BERNHEIMER R., Wild men in the Middle Ages...op. cit., fig.
18.
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2. La scultura monumentale

Fig. 47 Capitello con Sciapode.

p. 192

1150 (Chiesa di Anzy-le-Duc, Borgogna).
FRIEDMAN J.B., The Monstrous Races...op. cit., p. 136.

Fig. 48 Capitello con Sciapode.

p. 192

XII secolo (Chiesa di Saint-Parize Le Châtel, cripta).
http://www.epodismo.com/lentoblog00028.php (4 novembre
2012).

Fig. 49 Razze mostruose dello stipite destro del portale maggiore del p. 193
Duomo di Ferrara.
XII secolo, Maestro Nicholaus (Cattedrale di San Giorgio
Cispadano, Ferrara).
http://it.wikipedia.org/wiki/
File:Ferrara,_duomo,_nicholaus,_stipiti_03.JPG (11 gennaio
2013).

Fig. 50 Colonna dello zodiaco di Souvigny, vista da quattro lati.

p. 194

XII secolo (Musée de Souvigny).
http://encyclopedie-universelle.com/abbaye-domaineprieure2.html (11 gennaio 2013).
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Fig. 51 Particolare di Ippopode dalla colonna dello zodiaco di

p. 194

Souvigny.
XII secolo (Musée de Souvigny).
http://www.art-roman.net/souvigny/souvigny3.htm (10 dicembre
2012).

Fig. 52 Particolare di Monocolo dalla colonna dello zodiaco di

p. 194

Souvigny.
XII secolo (Musée de Souvigny).
http://www.art-roman.net/souvigny/souvigny3.htm (10 dicembre
2012).

Fig. 53 Incisione da disegno di Dufour della colonna dello zodiaco di p. 195
Souvigny.
Da L'Ancien Bourbonnais di Achille Allier, Vol. III, p. 41, 1838.
http://encyclopedie-universelle.com/abbaye-domaineprieure2.html (11 gennaio 2013).

Fig. 54 Timpano del portale di Autun.

p. 196

Maestro Gislebertus, 1130 ca. (Cattedrale di Saint-Lazare,
Autun).
http://www.art-roman.net/autun/autun.htm (10 dicembre 2012).

Fig. 55 Particolare di Panozi dal timpano portale Autun.

p. 196

Maestro Gislebertus, 1130 ca. (Cattedrale di Saint-Lazare,
Autun).
http://www.art-roman.net/autun/autun.htm (10 dicembre 2012).
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Fig. 56 Portale della navata centrale a Vézelay.

p. 197

XIII secolo (Chiesa della Sainte-Madeleine, Vézelay, nartece).
ANGHEBEN M., “Apocalypse XXI-XXII et l'iconographie du
portail central de la nef de Vézelay”, in Cahiers de civilisation
médiévale. 41e année, n. 163 (Juillet-septembre 1998), pp.
209-240, 211.
Fig. 57 Particolare con Cinocefali dal portale della navata centrale a p. 197
Vézelay.
XIII secolo (Chiesa della Sainte-Madeleine, Vézelay, nartece).

Fig. 58 Particolare con famiglia di Panozi dal portale centrale della

p. 198

navata a Vézelay.
XIII secolo (Chiesa della Sainte-Madeleine, Vézelay, nartece).
http://valdeperrillos.com/book/export/html/3241 (11 gennaio
2013).

Fig. 59 Basamento sinistro del portale di Sens.

p. 198

1200-1210 (Cattedrale di Saint-Ètienne, Sens).
BALTRUŠAITIS J., Risvegli e prodigi. La metamorfosi del
gotico, Adelphi Edizioni, Milano 1999, p. 77.

Fig. 60 Particolare di Sciapode dal basamento sinistro del portale di

p. 198

Sens.
1200-1210 (Cattedrale di Saint-Ètienne, Sens).
BALTRUŠAITIS J., Risvegli e prodigi...op. cit., p. 77.
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Fig. 61 Uomo selvaggio con contadino.

p. 199

XIII secolo (Notre-Dame di Semur-en-Auxois, portale nord).
BERNHEIMER R., Wild men in the Middle Ages...op. cit., fig.
7.

3. Pittura e pavimenti musivi

Fig. 62 Combattimento di creature mostruose a Termeno.

p. 201

1220 ca. (Chiesa di San Giacomo, abside).
CARRARA E., Popolazioni favolose...op. cit., p. 650.

Fig. 63 Combattimento di creature mostruose a Termeno.

p. 201

1220 ca. (Chiesa di San Giacomo, abside).
http://www.stiegenzumhimmel.it/it/luoghi-culturali/27-sangiacomo-a-castelaz-presso-termeno.html (11 gennaio 2013).

Figg.

Affresco con Blemma, Sciapode, Cinocefalo e Ciclope.

p. 202

64, 65, 1500 ca., oggi distrutto (Chiesa di Råby, Danimarca).
66, 67

FRIEDMAN J.B., The Monstrous Races...op. cit., pp. 202-205.
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Fig. 68 Sciapode confuso con Antipode.

p. 203

XI secolo (Duomo di Sant’Evasio, Casale Monferrato).
BARRAL I ALTET X., Le décor du pavement au Moyen Âge.
Les mosaïques de France et d’Italie, École Française de Rome,
2010 (Collection de l’École Française de Rome, 429), fig. 120.

Fig. 69 Ricostruzione del mosaico pavimentale della cripta San

p. 203

Colombano.
XI secolo (Chiesa di San Colombano, Bobbio).
http://www.luoghimisteriosi.it/emilia_bobbiochiesa.html (8
ottobre 2012).

Figg.

Particolare di Centauro e Blemma dal mosaico pavimentale

70, 71

della cripta San Colombano.

p. 204

XI secolo (Chiesa di San Colombano, Bobbio).
http://www.luoghimisteriosi.it/emilia_bobbiochiesa.html (8
ottobre 2012).

Fig. 72 Mosaico della navata centrale della cattedrale di Otranto.

p. 205

1163-1165 (Chiesa di Santa Maria Annunziata, Otranto).
BARRAL I ALTET X., Le décor du pavement au Moyen
Âge...op. cit., fig. 293b.
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Fig. 73 Particolare con Adamo ed Eva, bestiario e zodiaco del

p. 206

mosaico della navata centrale della cattedrale di Otranto.
1163-1165 (Chiesa di Santa Maria Annunziata, Otranto).
BARRAL I ALTET X., Le décor du pavement au Moyen
Âge...op. cit., fig. 303.

Fig. 74 Mosaico pavimentale con animali esotici e centauro.

p. 206

XII secolo (Chiesa di Santa Maria del Patir, navata centrale,
Rossano Calabro).
BARRAL I ALTET X., Le décor du pavement au Moyen
Âge...op. cit., fig. 316.

Fig. 75 Mosaico con bestiario e i fiumi Tigri ed Eufrate.

p. 207

Inizio XIII secolo (Cattedrale di Santa Maria Assunta e San
Giovanni Battista, coro, Aosta).
BARRAL I ALTET X., Le décor du pavement au Moyen
Âge...op. cit., fig. 99.
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Indice delle abbreviazioni

AGO

AURELIO AGOSTINO, La città di Dio, Alici L. (a cura di e trad.),
Rusconi, Milano 2001.

FC

Fabliau de Cocagne, in FRANCO JÚNIOR H., Nel paese di
Cuccagna. La società medievale tra il sogno e la vita quotidiana,
pref. Le Goff J., trad. Arcella L., Città Nuova Editrice, Roma 2001 (I
volti della storia, 7).

HER

ERODOTO, Le storie, Colonna A., Bevilacqua F., (a cura di), Vol. III, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1996.

ISID

ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o Origini, Valastro Canale A. (a
cura di), Vol. I-II, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 2004.

IPP

IPPOCRATE, Arie, acque, luoghi, Bottin L. (a cura di e trad.),
Marsilio, Venezia 1986.

LPG

Lettera del Prete Gianni, in ZAGANELLI G. (a cura di), Luni
Editrice, Milano 2000. Il riferimento è alla versione latina.

MAC

Commento al Somnium Scipionis, Regali M. (a cura di e trad.), Vol. III, Giardini Editori, Pisa 1983, 1990.
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MARZ

Martiani Capellae de nuptiis Philologiae et Mercurii Libri novem.
Introduzione. Traduzione e commento, Cristante L. (a cura di), trad.
Lenaz L. , Weidmann, Hildesheim 2011.

PLI

PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, Giardini, Pisa 1984.

SOL

C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium, Mommsen Th.,
Weidmann, Berlino 1958.

STRA

Della geografia di Strabone, libri 17, volgarizzati da Ambrosoli F.,
Sonzogno F., Milano 1832.
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