
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Storia dal Medioevo all'età 
contemporanea 
 

 
Tesi di Laurea 
 

 
Le feste alla corte del Gran 
Khan, viste attraverso gli occhi 
dei viaggiatori occidentali del 
XIII secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Gherardo Ortalli 
 
 
Laureanda 
Anna Putton 
Matricola 834590 
 

   
   Anno Accademico  
   2014 / 2015 





1 
 

Indice 
 

 

Introduzione 

 

p. 3 

Capitolo 1 . La politica della festa. p. 7 

1.1 Cos’è la festa e perché studiarla. p. 7 

1.2 La festa pubblica nel Medioevo occidentale. 

 

p. 9 

Capitolo 2. L’idea di Oriente nel Medioevo tra realtà e fantasia. p. 15 

2.1 L’Oriente nell’immaginario dell’Occidente. p. 15 

2.2 L’Oriente nell’immaginario dell’Oriente . p. 20 

2.3 E alla fine l’incontro: i Tartari. p. 23 

2.4 Le missioni ad Tartaros. 

 

p. 24 

Capitolo 3. Tre viaggi, tre personalità, tre visioni. p. 31 

3.1 Giovanni di Pian del Carpine. p. 31 

3.2 Gugliemo di Rubruck. p. 34 

3.3 Marco Polo. 

 

p. 37 

Capitolo 4. Alla corte del khan. p. 41 

4.1 Le udienze. p. 41 

4.2 I banchetti e l’intrattenimento. p. 47 

4.3 Caccia e falconeria. 

 

p. 53 

Capitolo 5. Le feste del Gran Khan  p. 57 

5.1 Il Capodanno p. 57 

5.2 Il compleanno del Gran Khan p. 61 

5.3 L’incoronazione di Guyuc 

 

p. 64 

Conclusioni  p. 71 

  

Catalogo delle descrizioni delle feste contenute nelle fonti analizzate  

 

p. 77 

Bibliografia 

 

p. 87 



2 
 

 

 

 



3 
 

Introduzione 

 

È indiscutibile che sempre, nel corso della storia, la festa sia stata un utile strumento nelle mani del 

potere, che, di volta in volta, lo ha sfruttato per raggiungere obiettivi diversi: distogliere l’attenzione 

del popolo da particolari problemi dello stato, riaffermare o celebrare il proprio potere, rinsaldare 

rapporti di alleanza, trasmettere messaggi propagandistici… In base alla finalità da perseguire e 

all’epoca storica di riferimento, i poteri hanno elaborato diverse modalità di festa pubblica: entrate 

trionfali, giochi gladiatori, palii, giochi sportivi... 

Nonostante una certa difficoltà a considerare serio e degno di studio ciò che appare 

riguardare aspetti più leggeri della vita, negli ultimi trent’anni circa ha iniziato a farsi avanti con 

sempre maggiore determinazione un filone di studi che giustamente si dedica alla festa, 

riconoscendo che, nonostante si possa legare alla sfera della ludicità e del tempo libero, ciò non 

significa che essa non sia portatrice di importanti (e serissime) valenze politiche. Si è iniziato così a 

prestare attenzione ai trionfi della romanità, alle grandi feste con apparati del Rinascimento, ai 

grandi eventi sportivi della modernità, solo per citare alcuni esempi1. 

Il Medioevo si è rivelato in questo senso un momento particolare, caratterizzato da un 

cambiamento culturale che ha introdotto importanti mutamenti nel concetto di festa. È inoltre il 

periodo che, per lo meno fino al XIII – XIV secolo, ha conservato minori testimonianze di questi 

eventi. Nonostante ciò, oggi conosciamo parecchio sulla festa pubblica e politica medievale, non 

solo per quanto riguarda l’Occidente, ma anche per quanto riguarda il vicino mondo bizantino. 

Molto poco, invece, è stato studiato l’Oriente. Non a caso uno dei non molti volumi di riferimento 
                                                
1 Per certi versi innovativo nella cultura italiana fu il convegno i cui atti furono raccolti in Il tempo libero. Economia e 
società (Loisirs, Leisure, Tiempo Libre, Freizeit). Secc. XIII-XVIII, Firenze, Le Monnier 1995 (Istituto Datini - Ser. II - Atti 
delle "Settimane di Studi"). A livello internazionale è invece da segnalare la rivista "Ludica. Annali di storia e cultura del 
gioco", che esce a partire dal 1995. Anche, per il Medioevo, ORTALLI G., Ludicidad medieval: tendencias historiográficas y 
temas de investigación, in “Temas medievales”, IX, 1999, pp. 177-202. 
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per la conoscenza di quei contesti, forse ancora oggi il più utile, è quello che raccoglie i saggi 

preparatori e di accompagnamento alla grande mostra sulla storia e la pratica del gioco in Asia 

organizzata negli Stati Uniti nel 2004 dall'Asia Society2. 

Su queste premesse, l’incontro-scontro tra Europei e grande impero mongolo nel XIII 

secolo, per quanto circoscritto nel tempo, rappresenta senz’altro un momento di grande impatto 

culturale per l’Occidente: non solo ribalta le comuni credenze sulla struttura del mondo, ma porta a 

contatto con una cultura agli antipodi rispetto a quella europea, scoprendo una realtà in cui gli 

uomini vivono in costante nomadismo, non coltivano la terra, si cibano in maniera del tutto diversa 

da quella occidentale… Si tratta di uno straordinario incontro di culture la cui alterità è ben visibile 

anche nella logica delle pratiche festive.  

È una realtà, quella della cultura mongola, spesso trascurata come primitiva e scarsamente 

strutturata, dimenticando che, con la costruzione di Gengis Khan, ci si trovò davanti all'impero più 

grande che la storia ricordi, capace in breve di assorbire la grande civiltà messa in essere dall'antica 

cultura degli imperi cinesi. 

Premesso dunque che la festa riveste un ruolo decisamente importante dovunque nella 

gestione e affermazione del potere, anche attraverso il suo studio possiamo capire molto sulla 

società mongola. Non solo; ancora più interessante può essere capire cosa l’uomo occidentale, 

secondo i suoi schemi culturali, sia stato in grado di cogliere riguardo le celebrazioni orientali e 

come le abbia interpretate e riportate a casa. Questo lavoro si propone proprio di andare ad 

analizzare le modalità di svolgimento della festa presso la corte mongola cercando di cogliere la 

chiave di lettura dei messaggi politici ad essa sottesi. Il tutto attraverso gli occhi, non delle fonti 

mongole, peraltro assai modeste3, ma di quelle occidentali, fornite dai principali viaggiatori che 

                                                
2 Asian Games. The art of Contest, a cura di MACKENZIE C. e FINKEL I., Londra-Firenze 2004. 
3 In sostanza ci si orienta specialmente verso la Storia segreta dei mongoli, a cura di KOZIN S., traduzione di OLSÙFIEVA 
M., Parma 2009. 
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hanno incontrato questo popolo nel corso del XIII secolo: nello specifico soprattutto Giovanni di 

Pian del Carpine, Guglielmo di Rubruck e Marco Polo. Come vedremo, i resoconti dei tre 

viaggiatori non affrontano mai esplicitamente o consapevolmente il tema della festa, fatta eccezione 

per Marco Polo, il quale, tuttavia, focalizza la sua attenzione su due specifici momenti del 

calendario mongolo. Questi, infatti, spesso si trovano di fronte a momenti di festa, ma sembrano 

non accorgersene o, per lo meno, non darvi peso. Eppure qualcosa, nelle forme in cui si manifesta il 

potere, li colpisce.  

Tutto ciò è senz’altro sintomo di una difficoltà concreta nel catalogare qualcosa che esce dai 

propri schemi culturali. La difficoltà interpretativa dei viaggiatori si è trasformata per forza di cose 

in complessità anche per la nostra ricerca: era infatti necessario stabilire cosa rientrasse nell’ambito 

della festa e cosa no. Per ovviare a ciò sono stati scelti due parametri di classificazione, per la verità 

molto fluidi: da un lato si è cercato di riconoscere, nei diversi racconti, tutti i momenti che potessero 

essere in qualche modo “di rappresentanza”, sia del Gran Khan che dei governatori maggiori, 

dall’altro si è cercata una possibile affinità con momenti simili nella tradizione occidentale. 

Nell’insieme l’approccio ai testi è stato di massima apertura, arrivando talvolta ad includere nel 

concetto di festa anche momenti che non appaiono esplicitamente classificabili come tali, ma che 

sembrano comunque rientrare in schemi cerimoniali e rituali fissi e voler trasmettere importanti 

messaggi politici: un esempio su tutti, la caccia. 

In virtù di queste oggettività, il miglior modo di affrontare l’analisi delle celebrazioni della 

festa è parso essere quello per tematiche, così da fornire un quadro coeso dei contenuti e da rendere 

più agevole un confronto con la realtà occidentale. In questo nostro procedere l'attenzione si è 

volutamente concentrata sullo specifico festivo: modalità, rituali, sottintesi gerarchici, simbologie. 

Data la straordinaria diversità di contesti culturali rispetto alla realtà occidentale è risultata di 

conseguenza poco proficua la comparazione con le pratiche (ma anche con i sottesi contesti storici 

specifici) della società medievale europea, in situazioni in cui l’assoluta lontananza è attestata in 
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primo luogo dallo stupore, dai disorientamenti ma anche (nel caso di Marco Polo) dall'ammirazione. 

Su queste premesse, il punto di maggiore interesse per la nostra ricerca non consisterà tanto 

nell'inseguire realtà od eventi particolari nell'ottica della vicenda strettamente storica. Piuttosto si 

mirerà soprattutto alla ricostruzione delle reazioni degli osservatori occidentali, per cogliere quali 

ne fossero le percezioni a fronte di un universo estremamente lontano.  
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Capitolo primo 

La politica della festa 

 

Ad apertura di questo lavoro è apparso fondamentale fare alcune piccole disgressioni e porre delle 

basi riguardo due ambiti distinti: la politica della festa e la concezione di Oriente nel Medioevo, 

prima dei viaggi presso i Mongoli. Questo capitolo punta quindi ad offrire alcune indicazioni 

preliminari e assolutamente di massima riguardo al concetto di festa e all’evoluzione e lo stato degli 

studi ad essa riguardanti. Per poter comprendere meglio l’ottica dei viaggiatori medievali è parso 

opportuno inoltre dare uno sguardo veloce alle modalità della politica della festa in Occidente nel 

Medioevo. Il capitolo successivo invece cercherà di offrire un quadro riassuntivo, ma abbastanza 

esaustivo dell’origine e l’evoluzione delle credenze sull’Oriente. 

 

1.1 Cos’è la festa e perché studiarla. 

Nell’immaginario comune il concetto di festa si lega quasi automaticamente a quello di svago: essa 

non fa parte della quotidianità, caratterizzata dal lavoro e dalle incombenze famigliari, rientra 

invece nella sfera dell’eccezionale e viene classificata quindi come facente parte della grande 

categoria del “tempo libero”4. 

Nell’ambito di questo lavoro risulta fondamentale distinguere tra il concetto di festa privata 

e quello di festa pubblica. Può valere per entrambe affermare che la festa è una celebrazione legata 

ad un accadimento particolare, tuttavia è evidente che le modalità in cui si organizza e il tipo di 

evento che la motiva sono estremamente diverse a seconda che la festa sia di un tipo o dell’altro. 

Inoltre, mentre la festa privata si consuma, come dice il nome stesso, in un ambito circoscritto e 
                                                
4 Si rimanda di nuovo a Il tempo libero, economia e società, cit., in particolare al saggio di BURKE P., The invention of 
leisure in Early Modern Europe, pp. 17-27. 
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privato appunto, quella pubblica è aperta ad un’intera comunità, talvolta condivisa persino dalla 

popolazione di un intero stato. La festa pubblica è quindi un momento di estrema visibilità. Non a 

caso, la volontà di una tale celebrazione deriva di norma dall’alto di un potere politico o religioso: 

sempre, infatti, nel corso della storia, la festa è stata sfruttata da chi era al potere per trasmettere dei 

messaggi sia ai propri sudditi che agli altri sovrani. 

Nonostante questa evidente portata politica, lo studio delle modalità della festa è stato 

lasciato in disparte per molto tempo, assieme a quello dei concetti più ampi di gioco e tempo libero: 

si è pensato, erroneamente, che, essendo questi aspetti legati al divertimento, ne dovesse derivare 

necessariamente che fossero anche frivoli e di poco conto; di conseguenza anche il loro studio 

doveva valer poco. Come abbiamo visto invece, la festa, come il gioco, sono portatori di importanti 

valenze sociali e politiche e, proprio per questo, risulta estremamente interessante dedicarsi alla loro 

analisi. 

Negli ultimi trent’anni circa, quindi (e già si è anticipato), si è fatto avanti un filone di 

ricerca che pone l’attenzione proprio sull’aspetto della ludicità, mettendone in luce di volta in volta, 

le ricadute sociali e i legami politico/religiosi sottesi. Gli studi precursori in questi campi 

d’indagine, tuttavia, risalgono già agli anni Trenta del Novecento: i caposaldi sono senz’altro 

Huizinga ed Elias, i quali si sono occupati del peso della ludicità nell’evoluzione della società e 

della cultura. Più tardi, intorno alla fine degli anni Ottanta, le università di Germania e Francia sono 

state stimolate dallo studio del gioco, in un’ottica legata soprattutto allo sport: in particolare, la 

Germania si è interessata allo studio dello sport nell’epoca classica, mentre la Francia si è dedicata 

allo studio della mentalità. Gli anni Novanta hanno visto poi la nascita di diverse riviste di respiro 

internazionale, interessate al gioco in senso più ampio, le quali hanno avuto esiti diversi. Per citarne 

alcune: la francese “Sport histoire”, “Homo ludens” e “Ludica” (l’unica ancora attiva). 

Sempre meglio si percepisce come l’ambito della ludicità sia estremamente ampio e 

comprenda aspetti molto vari; gli studi ad esso relativi sono tutto sommato abbastanza recenti e 
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hanno mantenuto finora diverse zone d’ombra. È ancora possibile, ed auspicabile, perciò trovare 

ampi spazi per nuovi approfondimenti. 

 

1.2 La festa pubblica nel Medioevo occidentale. 

Nonostante la festa sia sempre stata sfruttata dal potere vigente, fosse esso politico o religioso, 

come strumento di propaganda, ciò non significa che questo meccanismo venisse in modo 

sistematico attivato consapevolmente nelle diverse fasi storiche. Di norma, là dove vi era un certo 

grado di consapevolezza e la dinamica della festa era studiata e pianificata con attenzione, in modo 

più raffinato a partire dal tardo medioevo e soprattutto nell’età umanistica e rinascimentale, sono 

nate espressioni festive di grande impatto, come (basti un esempio per tutti) gli ingressi trionfali 

rinascimentali, caratterizzati non solo da grandi apparati scenici e strabilianti giochi meccanici, ma 

soprattutto basati su attenti impianti di significati allegorici5.  

In tempi ben più lontani, anche la Romanità si era saputa avvalere di molteplici ed 

estremamente variegate tipologie ludico-festive, che, a seconda delle caratteristiche, si proponevano 

diverse finalità politico-sociali: i giochi gladiatorii, le corse degli ippodromi, le rappresentazioni 

teatrali, i trionfi6. 

L’epoca medievale, invece, si impone senz’altro come un momento di passaggio e 

cambiamento: il diffondersi della nuova cultura religiosa cristiana, la quale condanna più o meno 

esplicitamente tutto ciò che è legato al contesto ludico, a partire dalle forme di intrattenimento 

romane, soprattutto quelle più dense di sottintesi o addirittura di espliciti motivi pagani, porta con sé 

una rarefazione delle manifestazioni pubbliche legate alla festa fino ad allora conosciute. In 

particolare, l’Alto Medioevo vede una compressione di tutti gli spazi, sia fisici che temporali, del 
                                                
5 Si veda, per esempio, RICCIARDI L., "Col senno, col tesoro e colla lancia": riti e giochi cavallereschi nella Firenze del 
Magnifico Lorenzo, Firenze 1992. 
6 WEBER C. W., "Panem et circenses". La politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma, Milano, 1986 . 
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tempo libero (anche se parlare di tempo libero per quest’epoca risulta anacronistico7), non solo a 

causa della ferma condanna cristiana dei giochi gladiatorii, ma anche per il diffondersi di una nuova 

mentalità che mette in cima alla propria scala di valori il concetto di labor e di conseguenza svaluta 

quello di otium, in tutte le sue forme: se il tempo è di Dio, non lo si può sprecare in cose di poco 

conto8. A questa concreta diminuzione delle occasioni di festa pubblica, va a sommarsi la mancanza 

di fonti che registrino e descrivano questi eventi, in un silenzio da cui si uscirà specialmente nel 

Basso Medioevo. Questa situazione di contrazione della festa non è tuttavia destinata a durare in 

eterno: nel corso del tempo le pratiche festive subiscono un’evoluzione, che, partendo dalle forme 

più semplici dell’Alto Medioevo, passano gradualmente a formule sempre più complesse, fino ad 

arrivare alla già ricordata sontuosità del Rinascimento.  

L’ingerenza della Chiesa in quest’ambito nell’Alto Medioevo non si traduce solamente in 

conseguenze negative, come la riduzione dello spazio della festa, ma per altri versi ha anche il 

merito di dare vita a nuove forme di celebrazione collettiva, legate naturalmente alla sfera religiosa: 

non parliamo soltanto di celebrazioni religiose in senso stretto, come il Natale, la Pasqua o le 

ricorrenze dei santi patroni, ma anche di celebrazioni con portata politica, che tuttavia ricavano 

dall’accostamento con la religione una giustificazione e una forza maggiori; è questo, per esempio, 

il caso delle incoronazioni, che si presentano in questa prospettiva pure come una conferma da parte 

divina del potere regale: un caso su tutti, tra i più eclatanti, l’incoronazione di Carlo Magno la notte 

di Natale dell’800. Ma potremmo citare anche il caso delle investiture dei cavalieri crociati, che, 

non solo avvengono in chiesa, ma prevedono la raccolta in preghiera del futuro cavaliere per tutta la 

notte precedente la cerimonia, con una ritualità del tutto evidente. 

                                                
7 Quello di tempo libero è un concetto moderno, che il Medioevo non conosce. Il tempo del lavoro e quello della festa, 
infatti, sono ancora sovrapponibili: non esistono veri e propri tempi di svago, separati da quelli del lavoro, soprattutto 
nel mondo agricolo (ORTALLI G., Tempo libero e medioevo: tra pulsioni ludiche e schemi culturali, in Tempo libero. 
Economia e società XIII-XIV, Firenze 1995, pp. 31-54.). 
8 ORTALLI G., Politica e festa: un risvolto nell’ambito dell’universo laico, in Festa e politica e politica della festa nel 
Medioevo, a cura di RIGON A., Ascoli Piceno 2008, pp. 207-230. 



11 
 

Tutti questi eventi, che di per sé si presentano come semplici celebrazioni religiose, sono poi 

contornati da tutto un insieme di apparati “accessori”, che integrano il momento della celebrazione 

con occasioni di condivisione. Si viene quindi a creare uno schema sostanziale di festa, che si 

consolida sempre più nel corso del tempo, con formule tutto sommato assai spesso uguali a sé 

stesse, dove troviamo, quale momento focale, il banchetto (talvolta più di uno, se le celebrazioni 

duravano più giorni). Nonostante la condivisione del cibo sia un aspetto che in tutte le società 

riveste un ruolo importante nell’ambito della festa, nel Medioevo esso assume un significato ancora 

più rilevante, in quanto, venendosi a stabilire un parallelismo tra questo e l’Eucaristia, si carica di 

una portata religiosa importante9. I banchetti sono inoltre tra gli aspetti della festa di cui abbiamo il 

più ricco repertorio di informazioni: esistono spesso dettagliati resoconti di spesa che ci permettono 

di capire cosa venisse offerto agli invitati; la raffinatezza dei cibi non è solamente un segnale di 

ricchezza del padrone di casa, ma è subordinata anche a precise scelte politiche: persino le pietanze, 

infatti, nascondono una simbologia legata al messaggio che si vuole trasmettere per l’occasione10.   

I banchetti sono sempre allietati da una qualche forma di intrattenimento. Anche qui però la 

Chiesa fa sentire il peso della propria influenza: determinati tipi di spettacolo, considerati 

sconvenienti, come il mimo, sono fuori discussione. Nei primi secoli del Medioevo la forma 

d’intrattenimento più diffusa è quella musicale; tuttavia, nel corso del tempo, assistiamo, anche in 

quest’ambito, ad un’evoluzione che porta ad una sempre maggiore complessità, fino ad arrivare, nel 

pieno Rinascimento, a spettacoli estremamente scenografici, che mescolano recitazione e danza e si 

avvalgono di sofisticati effetti scenici, e il cui contenuto è naturalmente spesso subordinato a 

interessi politici, propagandistici o celebrativi.  

Nonostante, come abbiamo avuto modo di constatare, il Medioevo abbia visto la rarefazione 

                                                
9 SCHWEDLER G., Festa e ritualità negli incontri tra sovrani, in Festa e politica e politica della festa, cit. pp. 73-74. 
10 Per esempio: GRIECO A.J., Alimentazione e classi sociali nel tardo Medioevo a nel Rinascimento in Italia, in Storia 
dell’alimentazione, a cura di FLANDRIN J.L., MONTANARI M., Bari Roma 1997, pp. 371-380. 
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delle dimensioni della festa maggiormente legate all’aspetto ludico, a questo periodo va ricondotta 

la nascita di una pratica del tutto particolare: il torneo. Le prime testimonianze a riguardo risalgono 

alla Francia dell’XI sec., ma a quanto pare qualcosa di simile al torneo era già praticato dai figli di 

Carlo Magno, che lo sfruttavano come allenamento per la pratica equestre11. Nel corso del tempo 

esso assume caratteri sempre più complessi e si diversifica in varie tipologie di spettacolo, 

legandosi sempre più all’ambito della festa, sia civica che di corte. I Comuni, ad esempio, coniano 

la tipologia del palio per celebrare la propria indipendenza, in occasione della festa del santo 

patrono. Anche i sovrani, però, fanno grande uso del torneo e, in particolare, lo sfruttano 

nell’ambito delle celebrazioni di nuove alleanze. Al tramonto dell’epoca medievale il torneo si è 

ormai spogliato totalmente dell’iniziale funzionalità militare ed ha assunto sostanzialmente le forme 

di un costoso gioco per nobili. 

Vi è un ultimo aspetto degno di considerazione nell’ambito della festa: la caccia. Talvolta le 

feste politiche hanno una durata di più giorni e in questo caso si rivela necessario trovare delle 

attività per intrattenere gli ospiti nelle diverse giornate: tra le più frequenti, oltre naturalmente ai 

tornei (che duravano essi stessi diversi giorni), ai banchetti, alle rappresentazioni sceniche e ai balli, 

vi era appunto anche la caccia. Come i tornei, anche questa pratica si configura come un momento 

riservato all’aristocrazia, anche perché, come i primi, legata all’addestramento cavalleresco. Non 

dobbiamo dimenticare poi che vi erano precise leggi che riservavamo tale diritto solamente ai 

signori. D’altronde anche il cibo erano espressione della classe sociale di appartenenza, e la carne, 

come sappiamo, era una prerogativa soprattutto dei ricchi. 

Come abbiamo avuto modo di vedere in queste prime rapide pagine di generica sintesi, il 

concetto di festa è molto ampio e in questa categoria possiamo far rientrare diversi elementi: 

celebrazioni, banchetti, intrattenimento… In questa complessità organizzativa, tuttavia, un elemento 

per noi di particolare interesse fa da filo conduttore, assieme al motivo della celebrazione: il 
                                                
11 GENOVESE L., Giochi d’aste nel Mezzogiorno normanno, in “Schola salernitana. Annali”, IX, Salerno 2005, pp. 121-131. 
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messaggio politico. Consapevolmente o meno, esso traspare quasi in ogni momento della festa: 

consiste in genere nella celebrazione della casa regnante, nella conferma del potere appena 

raggiunto o ancora nella evidenziazione di nuove alleanze o degli equilibri esistenti che si vogliono 

ribadire o rafforzare. Ovunque ci si muova, nel tempo e nello spazio, è possibile riscontrare questa 

costante: chi è al potere può trovare nella festa, civica o religiosa, uno strumento per avvalorare la 

propria posizione e la propria linea politica. 
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Capitolo secondo 

L’idea di Oriente nel Medioevo tra realtà e fantasia 

 

2.1 L’Oriente nell’immaginario dell’Occidente. 

La conoscenza dell’Asia da parte dei popoli occidentali, fin dall’antichità, ha sempre mescolato 

elementi reali e fantastici12. Agli occhi dell’uomo classico e medievale, infatti, i confini del mondo 

erano abbastanza ben delineati: a nord i ghiacci, a sud il deserto a ovest l’oceano. Solo il confine 

orientale poneva dei problemi: mancava un ostacolo alla vita che, come negli altri casi, ne definisse 

una sorta di “inabitabilità”. Accadde così che verso Oriente venissero posti tutti i luoghi immaginari 

legati al magico e al religioso, sia nelle sfaccettature positive del Paradiso terrestre e delle Terre dei 

Beati, che in quelle negative di popoli mostruosi o apocalittici. 

In una prospettiva in cui leggenda e realtà si confondono, il primo viaggiatore occidentale a 

muovere verso l’Oriente sarebbe stato il sacerdote di Apollo Aristea di Proconneso, vissuto intorno 

al VII sec. a. C., il quale avrebbe compiuto ben tre viaggi di pellegrinaggio verso l’Asia per recarsi 

nel luogo in cui riposava il dio Apollo, presso il popolo degli Iperborei. Tornato dal suo primo 

viaggio, Aristea avrebbe scritto gli Arimaspeia che raccontano dei popoli che avrebbe incontrato 

durante il suo viaggio. Al di là della dubbia esistenza dello stesso Aristea (comunque ricordato fra 

gli altri da Erodoto, Strabone e Pausania), è un dato indiscutibile che gli Arimaspeia siano stati 

rimaneggiati più volte nel tempo e modificati, secondo un adattamento basato su altre fonti. Ad ogni 

modo, volendo riconoscere un fondo di verità nel racconto tramandatosi nei secoli e prendendo per 

reale un originario viaggio di Aristea in Asia, è possibile supporre che un uomo si sia realmente 

                                                
12 Per un ulteriore approfondimento sulla visione occidentale dell’Oriente si veda, per esempio: REICHERT F. E., Incontri 
con la Cina. La scoperta dell’Asia orientale nel Medioevo, Milano 1997. Il caso estremo di proposta totalmente 
fantastica di estremo Oriente, in buona parte costruito sulle memorie di Marco Polo, fu il fortunatissimo libro di 
presunti viaggi dell’evanescente viaggiatore inglese Mandeville, steso non molti anni dopo metà Trecento. Cfr., per 
esempio, HIGGINS I., Writing East. The Travels of Sir John Mandeville, Philadelphia 1997. 
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recato verso Oriente, incontrando ad un certo punto una popolazione che ha condiviso con lui il 

racconto dei propri miti, i quali sarebbero poi stati da questo rielaborati secondo i suoi canoni 

culturali e, attraverso questi filtri, riportati in patria13. Anche se Aristea non viene mai citato 

direttamente dalle fonti successive, gli Arimaspeia creano un substrato di false conoscenze 

sull’Oriente, dal quale prenderanno spunto tutti gli scrittori successivi.  

Un’altra fonte molto citata e presa in considerazione per le descrizioni dell’Oriente, risalente 

all’antichità, è La vita e le gesta di Alessandro il Macedone, testo messo insieme da un anonimo 

scrittore del III sec. d.C., sulla base di diverse fonti, più o meno veritiere, riguardanti la vita 

dell’imperatore macedone14. Come sappiamo, Alessandro Magno negli ultimi anni del suo impero 

tentò veramente una campagna di conquista verso l’India, che tuttavia fallì, o meglio, venne 

abbandonata a causa dell’insofferenza dell’esercito di fronte al continuo allontanarsi dell’obiettivo 

finale: sulla loro strada verso l’India, infatti, vedevano frapporsi continuamente nuovi sovrani e 

quindi un numero interminabile di battaglie. La vita e le gesta racconta però una versione del 

viaggio dell’imperatore macedone che oggi definiremmo quantomeno estremamente romanzata. 

Secondo questo testo, infatti, l’obiettivo del viaggio di Alessandro Magno sarebbe stato, non la 

conquista dell’India, bensì il raggiungimento delle Terre dei Beati, mitico luogo di riposo della 

tradizione greca. Naturalmente il viaggio verso un luogo di tale beatitudine non poteva essere 

tranquillo, ma doveva comportare il superamento di numerose prove di fatica e coraggio, 

rappresentate in questo caso da popoli mostruosi15.  

Eppure Greci e Romani mantenevano contatti commerciali regolari con l’Oriente: in 

                                                
13 REICHERT, Incontri con la Cina, cit., pp. 15-23. 
14 La vita e le gesta di Alessandro Magno nasce dalla commistione di più fonti di diversa natura:  

-  la narrazione storica di Clitarco di Alessandria; 
-  un romanzo epistolare fantastico risalente al II-I sec. a.C., che raccoglierebbe lettere di Alessandro Magno alla 

madre Olimpiade e al maestro Aristotele; 
-  due testi sul dialogo tra Alessandro Magno e i grimnosofisti; 
-  tre racconti immaginari di Alessandro in India. 

15 REICHERT, Incontri con la Cina, cit., pp. 23-38. 
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particolare dal I secolo a.C., le fonti parlano con regolarità e familiarità dei seri16, i popoli che 

producevano o contribuivano alla commercializzazione della seta. Nonostante alcuni geografi 

cercassero di raccogliere informazioni concrete e veritiere, nella realtà dei fatti gli antichi sapevano 

ben poco su di loro: il solo fatto che li identificassero tutti indistintamente con un unico nome, 

mettendo assieme in una stessa immaginaria etnia produttori e commercianti, ci dà la misura di 

quanto poco fossero a conoscenza della loro specifica collocazione geografica, dei loro usi e 

costumi e delle modalità secondo cui avveniva il commercio stesso. Ai loro occhi si trattava molto 

semplicemente del popolo che abitava ai confini del mondo e che, proprio per il fatto di vivere in un 

luogo tanto speciale, veniva caricato a seconda dei casi di caratteri mitologici, fantastici o religiosi: 

poteva facilmente assumere caratteristiche fisiche particolari, al limite dell’umano, come venire 

investito di indole e attitudini vicine alla santità. 

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, l’avvento del Medioevo e il progressivo 

rattrappirsi dei commerci, le nozioni comuni riguardo l’Oriente, la cui veridicità fino a quest’epoca 

era stata comunque estremamente discutibile, si allontanano sempre più dalla sfera del reale per 

entrare in quella dell’immaginario e del fantastico. Alle fantasiose fonti antiche già riportate e alle 

loro revisioni e citazioni più tarde, si aggiungono le informazioni dei testi sacri, in particolare della 

Bibbia e degli Acta Sanctorum, che portano alla diffusione di un’idea di Oriente 

contemporaneamente sede del positivo (il Paradiso Terrestre) e del negativo (i terribili popoli di 

Gog e Magog17). 

 Il fatto che l’uomo medievale sia così legato alle fonti della Chiesa non deve tuttavia farci 

                                                
16 Lo stesso termine seri riconduce alla seta; deriva infatti dal termine sir, che significa appunto il pregiato tessuto 
orientale. 
17 Nella Bibbia, Gog e Magog vengono nominati in diversi libri, sempre per indicare delle popolazioni. In particolare, i 
richiami più importanti si riscontrano nella Genesi, nel libro di Ezechiele e nell’Apocalisse. Nel primo Magog è il figlio di 
Jafet, a sua volta figlio di Noé, dal quale avrà origine un’omonima nazione; in Ezechiele è un popolo, con a capo Gog 
suo re, di cui Dio si serve come strumento per punire il popolo di Israele. Infine nell’Apocalisse Gog e Magog 
divengono alleati di Satana. Con riferimento anche all’universo mongolo cfr. BURNETT C., DALCHÉ P.G., Attitudes towards 
the Mongols in medieval literature: the XXII Kings of Gog and Magog from the court of Frederick II to Jean de 
Mandeville, in “Viator”, 22, 1991, pp. 153-167. 
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cadere nella convinzione, peraltro estremamente scorretta anche se spesso riproposta 

nell’immaginario comune, che egli, vivendo immerso in un certo brodo d’ignoranza, crei una nuova 

visione nel mondo, estremamente, se non completamente, influenzata da strane convinzioni 

religiose bigotte. Rispetto all’Oriente, il Medioevo non inventa nulla; semplicemente il suo 

isolamento territoriale lo porta a rielaborare e reinterpretare le fonti che ha ereditato dal passato18: 

anche l’uomo medievale cerca la verità, ma, mancando di esperienza diretta, lo fa sulla base delle 

informazioni che ha a sua disposizione. A testimonianza di ciò è possibile notare come il Medioevo 

rielabori continuamente le proprie nozioni sull’Oriente, cercando di fornirsi di nuove 

interpretazioni, a seconda degli avvicendamenti storici. Una certezza non abbandona l’uomo 

medievale: che nella terra in cui sorge il sole si trovi il Paradiso Terrestre. Oltre a ciò, tutto il resto 

viene continuamente messo in discussione e rivisto; ad esempio, per i popoli di Gog e Magog, che 

pur dovevano esistere, essendo nominati nella Bibbia più volte, vengono cercate continuamente 

nuove spiegazioni che portano ad identificarli con i Goti, con gli eretici, con gli Unni e poi 

naturalmente anche con i Mongoli, a seconda della “minaccia” del momento19. 

Accanto ai popoli dell’Apocalisse, nell’immaginario medievale le terre d’Oriente sono 

abitate anche da pii Cristiani, convertiti dagli apostoli che, dopo la Pentecoste, si erano recati ad est 

per diffondere la buona novella20. Questa convinzione, testimoniata innanzitutto dagli Acta 

Sanctorum, diviene più forte mano a mano che lo scontro tra Chiesa e Islam si fa più aspro21: ai 

Cristiani d’Occidente piace pensare che oltre la minaccia islamica viva un’altra cristianità, in tutto 

simile a loro, con la quale sarà possibile allearsi per estirpare definitivamente l’erba cattiva. 

Quest’idea viene convalidata e alimentata nel basso Medioevo da un racconto dell’abate Odone di 

                                                
18 ORLANDI G., Temi e correnti nelle leggende di viaggio dell’occidente alto-medievale, in Popoli e paesi della cultura 
alto-medievale, a cura di CISAM, Spoleto 1983, pp. 523-575. 
19 MANSELLI R., I popoli immaginari di Gog e Magog, in Popoli e paesi della cultura alto-medievale, cit., pp. 487-517. 
20 Secondo la tradizione gli apostoli che si sarebbero recati in Asia sono Tommaso e Bartolomeo; oltre a questi, Andrea 
e Matteo avrebbero predicato in Etiopia e Simone e Giuda Taddeo in Persia.  
21 CHIESA P., Il contributo dei testi agiografici alla conoscenza dell’Oriente nel Medioevo latino, in Tra edificazione e 
piacere della lettura: le vite dei santi in età medievale” a cura di DEGLI INNOCENTI A. e FERRARI F., Trento 1998, pp. 9-29. 
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S. Remigio di Reims del XII sec., il quale, di ritorno da un soggiorno a Roma, sostiene di aver 

avuto notizia di una visita dell’archiepiscopus Indiae al Papa per chiedere consiglio sulla nomina 

del princeps di quella regione. L’arcivescovo porta notizia delle condizioni della cristianità in 

Oriente e dell’esistenza di una bellissima chiesa che sorge sulla tomba di S. Tommaso apostolo. 

La presenza di Cristiani in Asia è confermata soprattutto dal mito del Prete Gianni; qualche 

decennio più tardi della testimonianza dell’abate Odone di Reims, intorno al 1160, inizia a circolare 

in Occidente una fantasiosa lettera, che sarebbe stata indirizzata da questo personaggio 

all’imperatore bizantino: nella missiva l’autore si dichiara presbitero e re d’Oriente. Al di là dei 

contenuti e delle richieste di tema religioso, che poco ci interessano, è da notare che questi si 

dichiara nemico dell’Islam, idea che, come abbiamo visto, era già nella mentalità medievale. Nella 

lettera fornisce una dettagliata descrizione delle sue terre e dei popoli che ha sotto il proprio 

dominio: si tratta di una lunga lista di cose meravigliose, che riprendono la tradizione antica che 

vede l’Oriente sede del meraviglioso e del terribile allo stesso tempo. Infatti, nel regno del Prete 

Gianni, che confina niente meno che con il Paradiso Terrestre, vi sono oro e pietre preziose in 

abbondanza, fiumi di latte e miele e fonti miracolose; gli animali esotici e quelli fantastici si 

mescolano, così che possiamo trovare elefanti, coccodrilli e cammelli, accanto a grifoni e 

metagallinari. Non mancano strane popolazioni al limite tra l’umano e l’animalesco: fauni, satiri, 

cinocefali, ma anche pigmei, ciclopi e giganti22. 

Questa costruzione di pseudo-conoscenze riguardanti l’Oriente, sedimentatasi nel corso dei 

secoli fin dall’antichità, continuerà a resistere ancora per molto tempo; nemmeno la ripresa dei 

viaggi verso est e l’esperienza diretta sarà sufficiente a far sparire dall’idea di Oriente cinocefali, 

monocoli e sagittari. Persino Marco Polo nel suo Milione e prima ancora Giovanni di Pian del 

Carpine nella Historia Mongalorum raccontano del Prete Gianni come di un sovrano realmente 

esistito in Oriente. 

                                                
22 Cfr. in proposito La lettera del Prete Gianni, a cura di ZAGANELLI G., Parma 1990. Più in generale, dello  stesso autore: 
L’Oriente incognito medievale. Enciclopedie, Romanzi di Alessandro, Teratologie, Soveria Mannelli 1997. 
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2.2 L’Oriente nell’immaginario dell’Oriente. 

Naturalmente l’Oriente era qualcosa di estremamente diverso da ciò che aveva immaginato l’uomo 

medievale, e presto se ne sarebbe reso conto. 

All'inizio del XII sec. l'Asia si presentava all'incirca in questo modo: la propaggine sud-

ovest, la meglio conosciuta dagli Europei, era occupata da stati convertiti all'Islam; oltre questi stati, 

molto più ad est, dove secondo gli occidentali si trovavano il Paradiso Terrestre e strane popolazioni 

tribali, si era sviluppata invece una cultura estremamente raffinata: nel territorio corrispondente 

all'incirca all'attuale Cina, già nel 980, la dinastia dei Sung era riuscita ad unificare il paese, mentre 

più a nord, in Manciuria e Mongolia regnavano i khitan. Tra il 1115 e il 1123 una popolazione 

sottomessa a questi ultimi, gli jurcen, si ribellò e sottomise non solo i kithan, ma anche i territori 

della dinastia Sung23. 

Intanto, nel cuore dell'Asia, le steppe della Russia meridionale a nord del Tibet erano 

abitate da varie tribù nomadi di diversa etnia, tra cui anche alcune di origine turca, che basavano la 

propria economia sul possesso di animali e sull'ampiezza dei diritti di pascolo. Queste vivevano 

spostandosi per la maggior parte dell'anno da un pascolo all'altro in lunghe carovane, portandosi 

appresso le proprie abitazioni, le yurte: le grandi tende in feltro. Ciascun clan era composto da più 

famiglie imparentate tra loro ed aveva a capo un uomo scelto per saggezza e valore: il khan o qan; 

talvolta la presenza di un capo particolarmente carismatico presso una tribù stimolava le famiglie di 

altri qoshun a porsi sotto la sua guida e quindi ad aggregarsi ad un clan diverso da quello di origine. 

È ciò che accadde tra la seconda metà del XII e l'inizio del XIII secolo con Genghiz Khan, 

che, da piccolo nobile, divenne un grande sovrano24. Nato nel 1167, con il nome di Temujin riuscì 

ad unificare sotto il suo controllo tutte le tribù nomadi di origine mongola, grazie ad un forte 

                                                
23 Per una completa storia dell’Asia dalle origini alla modernità si può ancora vedere benché datato, REISCHAUER E.O., 
FAIRBANK J.K., Storia dell’Asia orientale, Torino 1958. 
24 Per un recente quadro complessivo della storia dei mongoli si veda, per esempio, BERNARDINI G., GUIDA D., I Mongoli. 
Espansione, imperi, eredità, Torino 2012. 
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carisma e ad un esercito che prevedeva l'arruolamento di tutti gli uomini abili alle armi, organizzati 

su base decimale. Nel 1206 il qiritai, l'assemblea generale dell'aristocrazia mongola, gli riconobbe il 

titolo di Genghiz Khan, attribuendogli l'autorità suprema su tutte le tribù25. Da questo momento 

prese avvio il suo progetto di conquista dell'Oriente, sottomettendo prima le altre popolazioni 

nomadi non mongole, poi gli jurcen, nemici giurati dei Mongoli in quanto li avevano repressi nel 

corso della loro lotta contro i khitan e i Sung; con gli jurcen i Mongoli non si accontentarono, come 

avevano fatto con le altre popolazioni, di ricevere tributi, ma cercarono una totale sottomissione, 

arrivando nel 1215 al saccheggio della loro capitale, la città di Pechino, con il massacro di tutta la 

popolazione. Raggiunto questo obiettivo, Genghiz Khan si rivolse verso ovest ed iniziò la conquista 

del regni islamici in Asia. Nel 1221 era arrivato ad affacciarsi all'Europa, ma l'espansione si fermò 

nel 1227 con la sua morte. In trent'anni aveva conquistato: la Cina settentrionale, le steppe del''Asia 

centrale, gran parte della Persia e le regioni caucasiche26. 

 L'impero mongolo, tuttavia, era destinato a crescere ancora: l'erede designato da Genghiz 

Khan, il terzogenito Ogodei, riprese le conquiste con grande ferocia. La continua crescita 

dell’impero richiedeva però una maggiore organizzazione: a lui si devono la creazione 

dell'efficiente sistema postale, che permetteva una rapida comunicazione tra le parti più lontane 

dell’impero, e la fondazione della prima città stabile mongola, Qaracorum, in realtà un modesto 

agglomerato di edifici (pochi) circondato da yurte, che aveva lo scopo di accentrare le strutture 

amministrative. Dopo aver riaffermato la sottomissione degli jurcen, fu la volta dei Sung. Anche 

Ogodei, come il padre, si rivolse allora ad Occidente: nel 1236 inviò Batu, figlio del primogenito di 

Gengis Khan, a conquistare l'Europa. Quest’ultimo tornò in Russia, dove era già giunto Genghiz 

Khan, per proseguire devastando Polonia, Moravia, Boemia, Ungheria e giungendo fino a Spalato. I 

Mongoli erano ormai arrivati quasi al cuore dell’Europa, quando, nel 1241, Ogodei morì, 

                                                
25 REISCHAUER, FAIRBANK, Storia dell’Asia orientale, cit., pp. 305-306.  
26 BERNARDINI, GUIDA, I Mongoli, cit., pp. 11-34. In specifico una recente sintesi su Genghiz Kahn: JACKSON P., The 
Mongols and the West, 1221-1410, Harlow 2005. 
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costringendoli a ritirarsi per l’elezione del nuovo khan27. Da questo momento in poi il pericolo 

mongolo sarà meno forte per l’Occidente: la capacità espansionistica degli orientali si era ormai 

esaurita.  

Come vedremo, l’Occidente approfitterà di questa tregua per dare inizio all’invio di 

missioni diplomatiche presso la corte mongola alla ricerca di un aiuto contro gli infedeli. Non 

troverà però quello che andava cercando. Gli occidentali, abituati tutto sommato ad una certa 

etichetta di corte e al rispetto per gli ambasciatori e i nobili di altri regni, si scontrano con un popolo 

che per nulla al mondo è disposto a mettere in dubbio la propria superiorità militare e morale. 

Estremamente uniti e solidali all’interno del loro gruppo, i Mongoli sono invece duramente 

aggressivi e superbi verso l’esterno, verso il diverso. D’altronde la loro ascesa sotto Genghiz Khan 

e Ogodei aveva visto la sottomissione di tutte le popolazioni incontrate (o meglio affrontate) e il 

progressivo e costante ampliamento delle terre sotto il loro controllo. Tutto ciò li persuade di essere 

un popolo eletto e quindi, per diritto divino, superiore a chiunque altro. Il Gran Khan, in particolare, 

simbolo e fautore di tanta grandezza, è talmente rispettato da assumere quasi i caratteri di una 

divinità, come viene confermato dal rigido rituale che ne accompagna le apparizioni in pubblico. 

Non dobbiamo dimenticare che era convinzione comune presso i Mongoli che lo stesso Genghiz 

Khan fosse stato investito del compito di conquistare il mondo dalla divinità suprema riconosciuta 

dalle popolazioni nomadi: il Cielo eterno, e di questa convinzione i Khan che furono i suoi 

successori al vertice dell’impero furono sempre convintissimi assertori28.  

Quando la loro spinta espansionistica si arresta, dopo la morte di Ogodei, l’idea della 

propria superiorità è troppo radicata nella mentalità mongola, e, come spesso accade alle civiltà che 

hanno ormai raggiunto l’apice del loro splendore, non si accorgono del cambiamento in corso.  

                                                
27 BERNARDINI, GUIDA, I Mongoli, cit., pp. 42-62. 
28 Su questa fase dell’impero mongolo cfr. ORTALLI G., Marco Polo: da Venezia all’Oriente, in Il Milione di Marco Polo, 
edizione con saggio introduttivo e commenti a cura di Idem, Milano 2003, cap. “Il grande impero mongolo: da Gengis 
Khan a Qubilai”. Anche BERNARDINI, GUIDA, I Mongoli, cit., pp. 34-38.  
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2.3 E alla fine l’incontro: i Tartari.  

Nel 1237 l’Europa viene a conoscenza per la prima volta dell’esistenza dei Mongoli: in quell’anno, 

infatti, tale frate Giuliano, missionario domenicano negli Urali, manda una lettera al legato papale 

di Ungheria per avvertire l’Occidente dell’imminente pericolo di una invasione da parte di questi 

nuovi barbari: “I Mongoli – sostiene – discutono giorno e notte di come sconfiggere il regno 

cristiano d’Ungheria e impadronirsene; ma il loro progetto è quello di giungere a Roma, 

conquistarla e proseguire oltre”29. A questa si aggiungono velocemente altre testimonianze sui 

Mongoli, principalmente da parte di ambasciatori, che descrivono il nuovo popolo con toni sempre 

più cupi ed inquietanti, sottolineandone la ferocia e la crudeltà.  Molto presto l’Occidente si ritrova 

a mescolare realtà e mito ed inizia ad attribuire ai Mongoli caratteristiche sempre più mostruose, sia 

fisicamente che moralmente; così la crudele popolazione orientale diviene anche selvaggia, 

acquisisce un aspetto orrido, con teste gigantesche e sproporzionate, ed usi al limite del diabolico: 

mangia carne umana, beve sangue di pecora e acqua torbida30. 

 Da questo al recupero dell’immagine delle apocalittiche popolazioni di Gog e Magog il 

passo è breve, e i Mongoli divengono presto “l’odiato popolo di Satana”, come li definisce un 

cronista inglese dell’epoca31. L’Occidente trova loro anche un nuovo nome, che gli si addice molto 

più di Mongoli: Tartari, poiché provengono proprio dal cuore degli inferi, il Tartaro appunto32. Il 

nuovo nome era in realtà frutto di un misunderstanding: i Tatar, o Tatari, erano stati una tribù 

nomade delle steppe asiatiche, ma di origine turca, ed il termine è infatti esso stesso turco. Gli 

Occidentali che, come abbiamo visto nulla sapevamo dell’Oriente per esperienza diretta, facilmente 

                                                
29

 CHIESA P., Introduzione, in GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), a cura di CHIESA P., Fondazione 
Lorenzo Valla 2011, p. XI. 
30 Ibid. p. XII. 
31 Ibid. p. XIII. 
32 Loc. cit. 
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decisero che di Tatari si trattava…o ancora meglio di Tartari33! Ancora una volta l’uomo 

occidentale aveva capito male, aveva interpretato erroneamente le sue fonti: per troppo tempo aveva 

dovuto basare le proprie conoscenze sulle fonti antiche per riuscire ora a sbarazzarsene così 

repentinamente. Così la paura di fronte al rischio di essere travolti da questo nuovo pericolo 

mongolo aveva fatto sì che si facesse prendere la mano, mescolando antico e nuovo, realtà e 

fantasia, in una visione spaventosa. 

 L’improvviso arresto dell’avanzata mongola nel 1242 fornì però all’Occidente l’occasione 

per fermarsi a riflettere: scemata la paura, iniziò ad interrogarsi obiettivamente su questo nuovo 

popolo, sulle sue origini, sulle sue intenzioni, sul perché non fosse avanzato oltre. Come vedremo, 

col tempo una domanda più di ogni altra incuriosì i sovrani occidentali e il Papa: se essi fossero o 

meno cristiani e se fosse possibile stabilire con loro un’alleanza anti-islamica. Iniziò così il periodo 

delle missioni ad Tartaros.  

 

2.4 Le missioni ad Tartaros. 

Come abbiamo accennato, l’arresto dell’avanzata mongola fornisce all’Occidente una tregua per 

decidere come reagire di fronte al prossimo attacco. La situazione europea non è però delle migliori: 

le due maggiori autorità, i poteri universali, stanno attraversando un periodo di crisi. Federico II è 

impegnato a tenere a bada i problemi interni34, mentre il seggio papale è vacante, e lo rimarrà fino 

1243. A questi si aggiunge il problema di Gerusalemme, caduta nuovamente nelle mani degli 

                                                
33 Gli Occidentali continueranno a chiamarli Tartari per lungo tempo. Sarà Guglielmo di Rubruck il primo ad evidenziare 
questo errore e a cercare di spiegarne il motivo. Egli riconosce che originariamente Tartari e Mongoli erano due tribù 
differenti, fino a che la prima fu assoggettata alla seconda. Secondo la sua ricostruzione l’incomprensione nacque 
perché Genghiz Khan, al momento di combattere, mandava in prima linea i tartari, davanti ai mongoli, così che, 
vedendoli arrivare, le popolazioni urlavano “Arrivano i tartari” e non “Arrivano i mongoli” (GUGLIELMO DI RUBRUCK, 
Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit. , pp. 86-87) . 
34 Ricordiamo che Federico II si trova a dover gestire il contrasto col Papa, che lo ha scomunicato, e insieme le rivolte 
dei principi tedeschi e delle città dell’Italia settentrionale.  
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infedeli35. La risposta dell’Occidente non è quindi così immediata.  

 Finalmente, nel 1243, si ha la sperata svolta. Viene eletto al soglio pontificio Innocenzo IV, 

figura forte e decisa, che rapidamente indice un nuovo Concilio, a Lione nel 1244: tra le questioni 

centrali, oltre alla crociata per riprendere Gerusalemme, c’è il remedium contra tartaros. Il progetto 

(e la speranza) è quello di riuscire a trattare una pace con i Mongoli attraverso la loro conversione al 

Cristianesimo; del resto la stessa strategia aveva già funzionato in passato con Polonia e Ungheria. 

Una volta cristianizzati, si intravede fiduciosamente un’alleanza anti-musulmana. Per portare a 

termine questo delicato compito  Innocenzo IV sceglie di impiegare i giovani ordini mendicanti36 

(francescani e domenicani) e di inviarli come legati presso i Tartari: oltre ad evangelizzare le 

popolazioni orientali, hanno il compito di osservarne e studiarne usi e costumi, soprattutto militari, 

per capire quali siano le loro reali intenzioni verso l’Europa37.  

I primi a partire sono Giovanni di Pian del Carpine e Benedetto Polono, due francescani, che 

iniziano il proprio viaggio in realtà poco prima dell’apertura del Concilio di Lione. Vengono affidati 

loro 3 documenti:  

- un’enciclica sull’unione delle Chiese d’Oriente, che invitava anche i Musulmani alla 

conversione; 

- una bolla papale che esponeva i principi della fede cattolica e presentava i messaggeri 

inviati; 

- una proposta di pace con l’Occidente e di alleanza contro i Musulmani. 

Il loro viaggio, tra andata e ritorno, dura circa due anni ed è da sottolineare che Giovanni e 

Benedetto sono tra i pochi che riescono ad avanzare fino ad incontrare il Gran Khan: essi giungono 

                                                
35 In realtà anche la presa di Gerusalemme da parte dei musulmani è una conseguenza dell’avanzata mongola, che 
spinge popolazioni islamiche che prima vivevano in Asia centrale a spostarsi verso Occidente per sfuggire loro.  
36 Non dimentichiamo che tra i compiti principali di domenicani e francescani c’era proprio quello di predicare il 
Vangelo nelle piazze e di convertire gli infedeli. 
37 Un quadro riassuntivo, breve ma completo, dei viaggi ad Tartaros, è fornito dai saggi introduttivi di Chiesa e 
Menestò rispettivamente all’Itinerarium di Rubruck e alla Historia di Pian del Carpine. 
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infatti al suo accampamento proprio nei giorni cui avviene l’incoronazione del successore di 

Ogodei, Guyuc. Entrambi i viaggiatori lasciano una relazione del loro viaggio: quella di Benedetto è 

molto scarna, mentre Giovanni, che appare essere il vero responsabile della spedizione, nel corso 

del viaggio scrive un vero e proprio trattato sui Mongoli, annotandone storia, organizzazione 

sociale, stile di vita, usi e costumi. 

 Alla prima seguono altre tre spedizioni di legati papali, questa volta affidate tutte a dei 

domenicani: Lorenzo di Portogallo, Ascelino (o Ezzelino) da Cremona e un non meglio specificato 

Andrea38. Della prima in realtà non conosciamo nulla più che l’intenzione di viaggio, tanto che 

potrebbe non essere mai partita39. Della seconda invece ci sono giunti soltanto degli spezzoni della 

relazione fatta da un compagno di viaggio di Ascelino, Simone di Saint Quentin, dai quali emerge 

che non si trattò di una spedizione di successo, principalmente per la poca capacità diplomatica di 

chi ne era a capo: presso un capo militare mongolo, Baiju, Ascelino ha uno scontro talmente acceso 

da mettere a repentaglio la sua vita e quella dei suoi compagni. La sua insofferenza verso la realtà 

mongola, lo spinge a lasciare i due documenti di cui è portatore a degli ufficiali mongoli, per 

interrompere la missione e tornare presto a Lione. Il viaggio di Andrea, infine, non si spinge oltre i 

luoghi già raggiuti da Ascelino; non ne abbiamo una relazione, tuttavia sappiamo che ne torna con 

delle lettere per il Papa da parte di capi nestoriani e musulmani. 

 Sono queste le ultime spedizioni papali ad Tartaros: la situazione politica è mutata e, dalle 

informazioni raccolte fin qui dagli inviati, i Mongoli non sembrano essere (o almeno non più) la 

minaccia pensata inizialmente40. Un altro sovrano europeo, però, è molto interessato ad un accordo 

con i Mongoli: il re di Francia Luigi IX. Nel 1248 si trova a Cipro, impegnato ad organizzare la 

                                                
38 Con tutta probabilità si tratta dello stesso Andrea che poco più tardi compirà un altro viaggio presso i mongoli per 
conto del re di Francia: Andrea di Longjumeau. (CHIESA, Introduzione, cit., p. XXI) 
39 Ibid., p. XX. È da notare che nei saggi introduttivi alla sua edizione di Pian del Carpine, Menestò, che pure fa 
un’accurata ricostruzione dei viaggi in Oriente, neppure la nomina. 
40 L’interesse dei mongoli è ora rivolto principalmente verso est, mentre al confine con l’Europa governa quasi 
indipendentemente Batu, che ha scelto di chiedere tributi ai confinanti, invece di continuare l’opera di conquista. 
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nuova crociata (bandita dal Concilio di Lione) per la riconquista di Gerusalemme, quando giunge 

presso di lui un’ambasceria mongola, inviata dal governatore della regione iranica Eljigidei. Ai suoi 

occhi si apre quindi la possibilità, se non di un’alleanza antimusulmana, almeno di un accordo di 

neutralità, affinché i Mongoli non disturbino la sua crociata. Le notizie portate da Giovanni di Pian 

del Carpine al ritorno dal suo viaggio in Oriente, infatti, testimoniano l’esistenza di una certa 

tolleranza religiosa e la presenza di una nutrita rappresentanza della chiesa nestoriana. Tutto ciò 

faceva ben sperare riguardo il raggiungimento di un’amicizia con i Mongoli. Luigi IX decide quindi 

di inviare, in risposta all’ambasceria ricevuta, il domenicano Andrea di Longjumeau. Nonostante 

questi riesca a raggiungere l’accampamento del Gran Khan Guyuc, non possiamo affermare che la 

sua missione abbia avuto buon fine: presso l’orda apprende infatti che il sovrano mongolo è morto e 

trova, a reggere il potere al suo posto, la vedova, Oghul-Qamish41. Nel 1251 Andrea è di nuovo in 

Europa con una lettera di questa per Luigi IX. Trova però una situazione drammaticamente 

cambiata: il re francese non solo ha perso la crociata, ma è anche stato fatto prigioniero dai 

musulmani, che lo hanno liberato sotto il pagamento di un riscatto. Deve passare qualche anno 

prima che il sovrano di Francia pensi nuovamente a prendere contatti coi Mongoli, visti anche i 

deludenti esiti della missione di Andrea di Longjumeau; la riposta di Oghul-Qamish, infatti, 

manteneva i classici arroganti toni dei Mongoli, intimava al re di Francia la sottomissione e 

chiedeva il pagamento di tributi.  

Nel frattempo in Occidente inizia a circolare la notizia che Sartaq, figlio di Batu, si fosse 

convertito al cristianesimo o avesse per lo meno intenzione di farlo. Luigi IX, nonostante il 

sentimento di sfiducia causato dalle ultime esperienze, acconsente ad appoggiare una nuova 

missione ad Tartaros. A partire è di nuovo un francescano, Guglielmo di Rubruck, che già era stato 

al suo fianco durante la crociata e che era animato dal desiderio di recarsi ad Oriente per fare opera 

di evangelizzazione e per recare conforto ai cristiani prigionieri presso i Tartari. La missione parte 
                                                
41 Le conoscenze che abbiamo riguardo questo nuovo viaggio ad Tartaros non provengono da una relazione, ma dalle 
fonti sulla vita di Luigi IX e da accenni fatti da Guglielmo di Rubruck nel suo successivo viaggio presso i Mongoli.  
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quindi nel 1253 con l’intenzione di verificare le notizie riguardanti Sartaq e cercare di avere il 

permesso di compiere opera di evangelizzazione presso i Mongoli. La notizia della presunta 

cristianità del khan mongolo, però, si rivelerà infondata e, una volta giunto da Sartaq, il francescano 

verrà invitato a proseguire il viaggio per recarsi fino al cospetto del nuovo Gran Khan Mongke42. 

Nel corso del viaggio Guglielmo di Rubruck compila un dettagliato resoconto per dar conto al re di 

Francia di tutto ciò che gli accade; confrontando le sue pagine con quelle di Giovanni di Pian del 

Carpine è evidente che nel frattempo la situazione è cambiata: lungo il suo cammino Guglielmo 

incontra altri ambasciatori, segno che i Mongoli non sono più il popolo sconosciuto oltre i monti 

Urali e il Caucaso, ma che le vie di comunicazione, anche commerciali, verso l’Oriente si sono 

riaperte.  

 La spedizione di Rubruck segna la fine delle ambascerie affidate ad ecclesiastici. È vero che 

i viaggi di uomini di Chiesa verso Oriente continueranno tra XIII e XIV secolo, se vogliamo perfino 

con maggiore frequenza, ma la loro finalità non sarà più politica, bensì soltanto spirituale43. Con gli 

anni Sessanta del Trecento si apre invece l’era degli ambasciatori/mercanti: primi fra tutti i fratelli 

Matteo e Niccolò Polo, che, partiti per l’Oriente nel 1260-61 con scopi commerciali, tornarono nel 

1267 con una lettera del Gran Khan Qubilai indirizzata al Papa. Subito si riorganizzarono per 

portarne la risposta e pochi anni dopo, nel 1271, ripartirono conducendo con loro il figlio di 

Niccolò, il celeberrimo Marco, al quale si deve il più noto tra i racconti di viaggio in Oriente, il 

Milione. È evidente che in un cinquantennio le cose sono cambiate enormemente: la stessa 

predisposizione del Gran Khan verso l’Occidente sembra essere mutata rispetto a quella dei suoi 

predecessori; Qubilai appare più interessato ad un rapporto con l’Europa e più benevolo e ben 

disposto verso gli ambasciatori. 

                                                
42 Mongke era discendente del quarto figlio di Genghiz Khan ed era salito al potere dopo aver ucciso la vedova di 
Guyuc. 
43 Questi viaggi, non avendo lo scopo dell’ambasceria, non pongono più l’attenzione sulla civiltà e sulla corte del Gran 
Khan, come i precedenti, ma si concentrano invece sulla situazione religiosa. Risultano quindi meno interessanti ai fini 
della nostra ricerca.  
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 Questo periodo favorevole non durerà per molto: la praticabilità delle vie per l’Oriente è 

subordinata alla loro sicurezza e, con la riconquista della Persia da parte dell’Islam, questa viene 

meno. Dalla metà del XIV secolo le strade tornano ad essere impraticabili e dovranno passare quasi 

cento anni prima che nuovi viaggiatori si avventurino verso Oriente. 
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Terzo Capitolo 

Tre viaggi, tre personalità, tre visioni 

 

Le fonti scelte come riferimento per questo lavoro sono tre: l’Historia Mongalorum di Giovanni di 

Pian del Carpine, l’Itinerarium di Guglielmo di Rubruck e il Milione di Marco Polo. La scelta è 

ricaduta su questi testi quasi necessariamente, dal momento che questi sono i lavori più completi e 

dettagliati a nostra disposizione; tuttavia essi appartengono a momenti diversi dell’evoluzione delle 

relazioni tra Mongoli e Occidente e coprono nell’insieme un arco di tempo ristretto a meno di un 

secolo, offrendo quindi una visione abbastanza completa della corte mongola nel periodo di 

maggiori contatti tra Occidente e Oriente. Le tre fonti, inoltre, presentano tre punti di vista diversi, 

non solo (e non tanto) perché, come abbiamo detto, appartengono a periodi diversi, ma anche 

perché le tre personalità che li descrivono sono tra loro molto differenti e perciò si relazionano con 

lo straniero e la sua cultura in maniera diversa. 

 

3.1 Giovanni di Pian del Carpine 

Giovanni di Pian del Carpine è una figura di primo piano del movimento francescano nei primi 

decenni della sua storia44: nato intorno al 1190 a Pian del Carpine (ora Magione), nella zona di 

Perugia, è tra i primi compagni di San Francesco d’Assisi. In particolare, svolge un ruolo rilevante 

nella diffusione dell’ordine fuori dall’Italia: nel 1221 viene scelto per aprire la strada alla seconda 

spedizione francescana in Germania, in quanto conosce sia il latino che il lombardico; nel 1223 

diviene custode della Sassonia; nel 1228 ministro provinciale della Germania. Nel 1230 viene 

inviato come ministro in Spagna e due anni più tardi richiamato in Sassonia. Non si limita ad essere 
                                                
44

 MENESTÒ E., Giovanni di Pian del Carpine: da compagno di Francesco a diplomatico presso i Tartari, in GIOVANNI DI PIAN 
DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 49. 
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missionario in terra straniera, ma si fa anche promotore della diffusione dell’ordine francescano in 

ulteriori zone d’Europa, in cui i minoriti ancora non sono giunti: Ungheria, Polonia, Norvegia45… 

 Appare abbastanza chiaro perché la scelta del pontefice per la prima spedizione ad Tartaros 

cada su Giovanni di Pian del Carpine: si tratta di un uomo degno di ogni stima sotto il profilo 

religioso e animato da fervente spirito missionario; grazie ai periodi trascorsi in Germania e Spagna 

ha sviluppato capacità di dialogo e probabilmente anche doti diplomatiche; conosce il mondo e sa 

esprimersi in diverse lingue. Molto prudente e tutto sommato anche tollerante verso il diverso, 

Giovanni è l’uomo giusto per dialogare con i Tartari. 

 Il suo viaggio inizia pochi mesi prima dell’apertura del Concilio di Lione, nell’aprile del 

1245, e si svolge tutto via terra. Parte da Lione, passa per la Boemia, la Slesia, la Polonia, fino ad 

arrivare in Russia, l’estremo confine della cristianità. Da qui entra nel territorio ufficialmente sotto 

il controllo dei Tartari: attraversa la Comania e giunge all’orda di Batu per poi proseguire fino 

all’accampamento di Guyuc, quando quest’ultimo sta per essere proclamato Gran Khan e dove il 

francescano rimane per circa quattro mesi. Da qui torna in Europa ripercorrendo all’incirca la stessa 

strada. 

È chiaro fin dalle prime pagine dell’Historia che le aspettative nei confronti di questo 

viaggio non sono delle migliori: Giovanni stesso scrive che il senso di pericolo è forte, la paura “di 

essere uccisi o imprigionati, […] o di essere tormentati sopra le nostre forze dalla sete, dal freddo, 

dal caldo, dalle offese e da eccezionali sofferenze”46 accompagna la spedizione da prima della 

partenza. E in effetti quello che i viaggiatori si trovano a dover compiere è un viaggio lungo e 

faticoso, in condizioni climatiche certamente avverse, sempre in compagnia di neve e ghiaccio. Non 

dobbiamo dimenticare che frate Giovanni di Pian del Carpine è ormai anche in là con gli anni: al 

                                                
45 Ibid., pp. 50-54. 
46 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., trad. it. di LUNGAROTTI M. C.,  p. 337. 



33 
 

momento della partenza ha circa una cinquantina d’anni. “Tuttavia non ci siamo risparmiati”47, 

afferma nel prologo dell’Historia. Egli è uomo di grande fede, che vive con profondo senso del 

dovere l’incarico affidatogli, e pensa che da esso potrebbe dipendere almeno in parte il futuro della 

Cristianità48. 

 Nel corso del viaggio osserva e ascolta con attenzione tutto ciò che può essere utile e lo fissa 

nella memoria per poi metterlo per iscritto al rientro: già sulla strada del ritorno, infatti, ovunque si 

fermi tutti vogliono sapere del suo viaggio e avere notizie sui Mongoli. Racconta frate Giovanni 

stesso che molti trascrivono ciò che è riuscito ad annotare fino a quel momento riguardo alla sua 

missione, giustificando così anche l’esistenza di diverse versioni, spesso incomplete, del suo 

racconto49. A posteriori rivede la stesura del testo, organizzato come un trattato che affronta di volta 

in volta diversi aspetti del mondo mongolo: territorio, popolazione, religione, costumi, storia… Qua 

e là apporta delle aggiunte alla prima versione, ma, soprattutto, inserisce un ultimo capitolo in cui 

racconta tutto il viaggio compiuto. 

Dalle pagine dell’Historia emerge come Giovanni di Pian del Carpine sia un attento 

osservatore ed annotatore, tanto che a volte, nel corso del racconto, si rammarica di non aver chiesto 

maggiori informazioni su determinate cose viste durante il viaggio. Anche quando narra delle 

distanze interminabili coperte viaggiando per giorni e giorni, sempre a cavallo, mangiando e 

riposando assai poco e sempre tra ghiaccio e neve, non lo fa lagnandosene, ma per onore del vero, 

per fedeltà al mandato ricevuto e per spirito cronachistico: per offrire un quadro preciso 

dell’ambiente, dei luoghi, dei pericoli e delle fatiche di un simile viaggio. Nella descrizione di usi e 

                                                
47 Loc. cit. 
48 Continua Giovanni nel prologo “Si paventava infatti che, per causa loro, la Chiesa di Dio fosse minacciata in tempi 
brevi da un grave pericolo” (loc. cit.) 
49 “Ma poiché i popoli di quei territori  per i quali siamo passati – Polonia, Boemia, Germania, Liegi e Champagne – 
apprezzavano il nostro racconto, lo trascrissero  prima che fosse terminato e riordinato, dato che allora non avevamo 
ancora avuto un po’ di tranquillità per  completarlo definitivamente. Perciò nessuno si meravigli se in questa 
redazione il racconto è più ricco e più corretto del precedente: infatti, dopo esserci presi un po’ di riposo, l’abbiamo 
corretto e rifinito, perfezionandolo rispetto al precedente, rimasto incompleto” (Ibid,. p. 400).  
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costumi, poi, riesce a mantenere un atteggiamento imparziale, privo di condanne morali, cosa che 

colpisce molto se consideriamo l’epoca storica, la mentalità diffusa nei confronti dell’Oriente e, non 

ultimo, il fatto che egli è un religioso. Tuttavia, anche di fronte a pratiche immorali agli occhi di un 

cristiano, come la poligamia, non esprime giudizi di merito, ma si limita a dare testimonianza di ciò 

che ha visto, tramite un’accurata descrizione. Solamente quando tratta dei metodi di guerra dei 

Mongoli non può astenersi dalla critica: la ferocia con cui i Tartari si comportano in combattimento 

non può che subire la sua condanna50. 

 

3.2 Guglielmo di Rubruck 

Al contrario di quella di Giovanni di Pian del Carpine, la spedizione ad Oriente di frate Guglielmo 

di Rubruck non ha una specifica finalità diplomatica: egli, nella relazione per Luigi IX, che ne 

aveva appoggiato il viaggio, continuamente ricorda di non essere partito come ambasciatore e di 

non essersi mai spacciato per tale presso i Mongoli51. Nell’idea iniziale, il viaggio di Guglielmo di 

Rubruck doveva essere di sola andata, o per lo meno di lunga permanenza nelle terre d’Oriente: lo 

scopo, infatti, era missionario e consisteva nel portare conforto ai cristiani, catturati dai Mongoli 

nelle loro scorrerie di conquista in Europa, ed ora prigionieri presso di loro52. 

Guglielmo di Rubruck, francescano di origine fiamminga, parte quindi nel 1253 dalla 

Terrasanta, dove si trovava per aver preso parte alla Settima Crociata. Con lui viaggiano il 

confratello Bartolomeo di Cremona, il giovane clericus Gosset, un servo di nome Nicola e un 

interprete di non ben precisata origine e del quale non viene mai ricordato il vero nome, ma che 

                                                
50 Ibid., pp. 362-368. 
51 Quella di rassicurare Luigi IX riguardo il fatto di non essersi mai spacciato per suo ambasciatore è una 
preoccupazione che emerge chiaramente nelle pagine dell’Itinerarium; il francescano lo sottolinea a più riprese, quasi 
con ossessione. Alcuni esempi: GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 13, 49, 241, 279-281. 
52 Probabilmente Rubruck aveva avuto notizia di questi cristiani da Andrea di Longjumeau, che, come abbiamo visto, 
era stato presso i Mongoli prima di lui, o da racconti del suo viaggio (CHIESA, Introduzione, cit., p. XXXV).  



35 
 

viene indicato come Homo Dei. Porta con sé due lettere di sovrani occidentali, una del re di Francia, 

l’altra dell’imperatore latino di Costantinopoli Baldovino II: non si tratta tuttavia di lettere 

dall’importante contenuto diplomatico, ma semplicemente di richieste di lasciapassare per i 

viaggiatori. 

La meta del viaggio dovrebbe essere l’accampamento di Sartaq, figlio di Batu, che si 

vociferava in Occidente fosse cristiano o, per lo meno, vicino alla conversione53. Il viaggio si 

protrae, invece, dapprima fino all’orda di Batu, poi fino alla corte del Gran Khan Mongke, per una 

durata complessiva di due anni. Arrivato da Sartaq, infatti, questi comunica a Guglielmo di non 

avere il potere di dare una risposta alle sue richieste in merito alla possibilità di predicare il Vangelo 

e lo invia al padre Batu, che a sua volta, dando la stessa giustificazione del figlio, lo invia al Gran 

Khan. Dopo essere rimasto alla corte di quest’ultimo diversi mesi ed averlo seguito anche a 

Caracorum, il francescano chiede di avere una risposta definitiva riguardo alla possibilità di 

rimanere o meno a predicare presso i Mongoli. Il Gran Khan Mongke non acconsente alla sua 

permanenza e decide di farlo tornare in Occidente, affidandogli una lettera per il re di Francia. 

Tornato in Terrasanta, essendogli impedito dai superiori di raggiungere Luigi IX a Parigi54, 

frate Guglielmo scrive un lungo resoconto del proprio viaggio, da far pervenire al sovrano, giunto a 

noi col nome di Itinerarium: si tratta in effetti di un dettagliato racconto che descrive passo, passo 

tutto il percorso svolto, registrando luoghi, persone e incontri. Vista la precisione con cui sono 

indicate date, nomi ed avvenimenti, possiamo supporre che lungo tutto il corso del viaggio 

Guglielmo di Rubruck abbia tenuto un taccuino su cui ha annotato lo svolgimento del viaggio 

stesso, come in un diario di bordo. Al ritorno, data anche l’impossibilità di incontrare personalmente 

il re di Francia, potrebbe aver risistemato il tutto, per dargli una forma più lineare, inserendo inoltre 

approfondimenti in alcuni punti, come nelle prime pagine in cui offre un breve quadro degli usi e 
                                                
53 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 13. Anche più avanti nel testo Rubruck fa spesso 
riferimento alla presunta conversione di Sartaq, ma qui ne parla per la prima volta. 
54 CHIESA, Introduzione, cit., p. XLI. 
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costumi dei Mongoli55. 

Nonostante siano entrambi francescani, lo spirito di frate Guglielmo di Rubruck non è lo 

stesso di Giovanni di Pian del Carpine: egli non è tanto imparziale e bendisposto come colui che lo 

ha preceduto presso i Mongoli. Anzi, nelle sue pagine non dissimula critiche e malcontento56. Forse 

meno abituato all’incontro col diverso, è infastidito dai modi dei Mongoli che frugano tra i bagagli 

e chiedono con petulanza cose in dono, senza mai accontentarsi di ciò che viene dato loro, ma 

volendo sempre di più. Si lamenta poi spesso del modo in cui vengono trattati, lasciati al freddo o 

senza cibo per molto tempo, non solo durante il viaggio, ma anche quando sostano presso le orde 

dei diversi khan57. A peggiorare le cose c’è la guida, di cui Guglielmo si lamenta continuamente, 

perché non svolge bene il proprio lavoro: in particolare, quando il francescano si dà alla 

predicazione e alla discussione di ciò che riguarda il Cristianesimo, questa si rifiuta di tradurre o 

finge di non esserne capace, rendendo così impossibile la comunicazione58. A Homo Dei frate 

Guglielmo imputa buona parte del fallimento della propria opera missionaria. 

Nell’insieme Guglielmo di Rubruck appare abbastanza insoddisfatto dell’esito della propria 

missione: in un ambiente ostile, sia territorialmente che civilmente, un progetto di evangelizzazione 

dei Mongoli è, ai suoi occhi, impraticabile. Sebbene talvolta i membri della famiglia reale appaiano 

interessati al Cristianesimo e alla celebrazione delle sue ricorrenze religiose, in realtà il loro 

interesse è puramente autoreferenziale: ciò che li attira è essere celebrati e ricordati nella preghiera, 

                                                
55 Ibid., pp. XLII-XLV. 
56 Per citare un esempio tra i tanti, all’inizio dell’Itinerarium, Guglielmo racconta dell’incontro con il vescovo di Soldaia, 
all’inizio del proprio viaggio, prima di inoltrarsi nei territori mongoli. Sapendo che Guglielmo si sta recando presso 
Sartaq, questi ne decanta le lodi: “mi disse di lui tante cose belle” scrive, ma poi taglia corto “di cui in seguito non 
trovai traccia”. (GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 13) 
57 I punti in cui Rubruck si lamenta di tutto questo sono moltissimi. Per citarne alcuni: presso Scatacai, ibid., p. 57; 
presso Batu, ibid., pp. 93, 99; presso Mongke, ibid., pp. 145, 151, 163, 173.  
58 “Ciò  che mi crucciava di più era il fatto che quando volevo rivolgere loro una parola edificante il mio interprete 
diceva: “Non fatemi predicare, perché non sono capace di dire queste cose!”. E diceva il vero! In seguito, quando 
cominciai a masticare un po’ di quella lingua, mi resi conto che quando io dicevo una cosa lui traduceva tutt’altro, 
secondo quel che gli veniva in mente. Quando mi accorsi che parlare per suo tramite era rischioso, preferii stare zitto”. 
(Ibid., p. 65) 
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non importa secondo il rito di quale religione. 

Nonostante il suo pessimismo, Guglielmo ha una visione abbastanza concreta della realtà: 

osserva le cose e le accetta così come sono, senza lasciarsi traviare dalla mentalità e dalle credenze 

della sua epoca. Di fronte all’evidenza dei fatti, conclude che ciò che comunemente ci si aspetta di 

trovare in Oriente non c’è: niente mostri, niente Prete Gianni, niente Paradiso Terrestre. Questa 

concretezza lo distingue certamente da entrambe le altre fonti, che si lasciano invece talvolta 

influenzare dalle credenze della loro cultura e non rinunciano a farvi riferimento o a riportarle come 

vere, reinterpretando alla loro luce racconti di seconda mano. 

 

3.3 Marco Polo 

Le divisament dou monde, meglio conosciuto come il Milione, è senz’altro il resoconto di viaggio 

più noto e più studiato del Medioevo. Nonostante più volte nel corso del tempo sia stata messa in 

dubbio l’autenticità del viaggio raccontato, anche da parte degli stessi contemporanei di Marco 

Polo, è davvero priva di qualsiasi senso la pretesa che Marco non sia mai stato in Cina o presso la 

corte del Gran Khan Qubilai ed abbia viaggiato attraverso il continente asiatico59.  

Della vita di Marco Polo sappiamo anzitutto quanto ci è raccontato nel Milione: nasce a 

Venezia intorno al 1254 da una famiglia di mercanti, i cui interessi in Oriente sono probabilmente 

legati al commercio del muschio60. Mentre il padre Nicolò e lo zio Matteo si trovano in Oriente per 

il loro primo viaggio presso il Gran Khan, Marco rimane orfano di madre. Al loro ritorno a Venezia 

                                                
59  I dubbi più recenti sulla veridicità del racconto derivano principalmente dalla mancanza di riferimenti nel testo ad 
alcune opere ed usanze che avrebbero dovuto attirare l’attenzione del viaggiatore per la loro particolarità (come la 
Grande Muraglia o il costume di fasciare i piedi alle donne), nonché alla mancanza di riferimenti alla persona di Marco 
Polo nelle fonti mongole. Per quanto riguarda questo secondo dubbio, è stato notato che il veneziano potrebbe 
comparire con un nome diverso, orientalizzato, oppure con un soprannome, come era consuetudine presso la corte 
orientale. MONTESANO M., Marco Polo, Roma 2014, p. 57-58. Sul comunque inutile dibattito si veda specialmente il 
volume di WOODS F., Did Marco Polo go to China?, London 1995, e di contro le giuste osservazioni soprattutto di TUCCI 
U., Marco Polo: andò veramente in Cina?, in "Studi Veneziani", n.s. 33, 1997, pp. 49-59. 
60 MONTESANO, Marco Polo, cit., p. 55. 
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nel 1269, viene quindi stabilito che Marco li seguirà nella spedizione successiva, che tuttavia partirà 

solamente due anni più tardi. Durante il primo soggiorno nelle terre del Gran Khan, infatti, i due 

Polo erano stati incaricati dal sovrano stesso di concludere un’ambasceria presso il pontefice. 

Essendo però il soglio pontificio in quel momento vacante, devono attendere fino alla nomina del 

nuovo vicario di Pietro (Gregorio X): ripartono quindi nel 1271, giungendo presso la corte di 

Qubilai presumibilmente nel 1275, dove rimangono per circa quindici anni.  

Qui Marco si fa subito notare dal Gran Khan, entrando nelle sue grazie, tanto che questi 

decide di affidargli diversi compiti, in qualità di ambasciatore e simili. Può apparire strano o poco 

probabile che un sovrano orientale dia un ruolo tanto importante ad uno straniero, ma le fonti 

mongole mostrano che si tratta di un costume diffuso presso la corte di Qubilai: nella seconda metà 

del XIII secolo, infatti, egli adotta una politica particolarmente favorevole nei confronti dei 

mercanti stranieri, creando una suddivisione sociale che li privilegia rispetto ad altre etnie locali, 

sottomesse ai Mongoli e quindi giudicate da loro inferiori (come i Cinesi o i Coreani della Cina del 

Nord)61. La stessa élite mongola si affida agli occidentali, affinché portino a termine trattative e 

commerci per loro conto. Non dobbiamo dimenticare poi che Marco, stando a quanto ci dice il 

Milione, aveva sviluppato una solida formazione e parlava ben quattro lingue: probabilmente si 

trattava del persiano, del mongolo, di uno dei dialetti turco-mongoli della zona e del sistema di 

scrittura ufficiale locale62. Nei quindici anni di permanenza in Oriente, Marco ha quindi modo di 

girare in lungo e in largo l’Asia per conto del Gran Khan. Finalmente nel 1290 Marco, Nicolò e 

Matteo prendono la strada del ritorno, approdando a Venezia nel 1295.  

Pochi anni dopo il rientro, Marco viene fatto prigioniero63 e portato in carcere a Genova, 

dove incontra Rustichello da Pisa, autore di romanzi cavallereschi: a questi avrebbe raccontato il 

                                                
61 Ibid,. pp. 35-36. 
62 Ibid,. pp. 56-57. 
63 Secondo la tradizione Polo sarebbe stato catturato durante la battaglia di Curzola nel 1298, ma non è certo. (Ibid., p. 
64) 
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suo avventuroso viaggio in Oriente e il nuovo amico si sarebbe fatto carico di metterlo per iscritto 

in franco-italiano, la lingua romanza per eccellenza in Italia. Possiamo ragionevolmente ritenere che 

non si sia trattato di una mera dettatura, ma che Rustichello, entro certi limiti, abbia messo, come si 

suol dire, “del suo”. È tuttavia da escludere che possa aver apportato grandi modifiche al racconto 

originale: tutt’al più, da romanziere qual era, può aver ricamato sopra alcune vicende, per renderle 

più gradevoli al pubblico. La difficoltà nella valutazione di cosa fosse contenuto effettivamente nel 

Milione sta anche nel fatto che oggi manchiamo di una sua versione originale: ci troviamo, invece. 

di fronte a due diverse tradizioni. La prima è legata ad una versione francese del Milione (ms. fr. 

1116 della Bibliotheque Nationale di Parigi), che risulta essere anche la più antica conosciuta: da 

questa sarebbero derivate numerose altre copie, tra le quali anche una traduzione toscana che è a 

tutt’oggi tra le più utilizzate. Le trascrizioni legate a questo filone sembrerebbero avere finalità 

principalmente pratiche, in quanto si rivolgevano ad un pubblico borghese, e presentano dei tagli 

nei contenuti. La seconda tradizione, invece, si rifà alla trascrizione latina del Ramusio, che, 

nonostante abbia apportato delle modifiche nell’introduzione originaria di Rustichello, presenta un 

testo più articolato, con una maggiore ricchezza di dati etno-antropologici64. Per questo studio si è 

scelto di utilizzare la versione fiorentina, che appare comunque tra le più complete e in cui il punto 

di vista rimane fedele a quello del viaggiatore veneziano.  

La prospettiva da cui Marco Polo guarda all’Oriente è senz’altro molto diversa da quella di 

Guglielmo di Rubruck e Giovanni di Pian del Carpine. Innanzitutto egli è un mercante e non un 

religioso ed i suoi interessi sono quindi differenti: in diversi casi più pratici/operativi che morali e 

culturali. Il suo, inoltre, non è un semplice viaggio, ma un vero e proprio lungo soggiorno: non 

dobbiamo dimenticare che al momento della partenza Marco ha solamente quattordici o quindici 

anni e ne trascorrerà ben venti in Oriente. Se non possiamo arrivare a dire che ne sia tornato 

orientalizzato, possiamo tuttavia con ragionevolezza supporre che per alcuni aspetti sia stato 

                                                
64 Ibid., pp. 67-70. 
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influenzato da quel mondo lontano e che certamente abbia avuto modo di capire più a fondo dei due 

viaggiatori precedenti la cultura mongola. 
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Capitolo quarto 

Alla corte del khan 

 

Al fine di raccogliere ed organizzare tutte le informazioni riguardanti la festa presso la corte 

mongola, le tre fonti sono state analizzate con estrema attenzione ed è stata effettuata una 

catalogazione dei vari riferimenti alle diverse pratiche festive. Alla luce dei dati raccolti, sono stati 

individuati due macro-ambiti, secondo i quali si è scelto di organizzare i contenuti: il primo ambito 

riguarda l’impostazione generale della corte (dove risiedeva, come si presentava…) e le feste per 

così dire “ordinarie”, ossia tutte quelle occasioni che si ripetevano con frequenza, non solo presso la 

corte del Gran Khan, ma anche presso i khan minori; il secondo ambito raccoglie invece le 

informazioni riguardanti le feste “straordinarie”, ossia quelle che si legavano a celebrazioni 

specifiche e, per questo, erano caratterizzate da un cerimoniale più complesso; le fonti stesse 

riconoscono come vere e proprie feste solamente le seconde, mentre faticano ad identificare gli 

elementi festivi del primo ambito. Questo capitolo sarà quindi dedicato all’impostazione generale 

delle corti in occasione delle udienze, ai banchetti e ad altre pratiche più frequenti, mentre il 

successivo tratterà le grandi feste del Gran Khan. 

 

4.1 La corte e le udienze. 

Uno degli aspetti che più di ogni altro colpisce i nostri viaggiatori, in particolare Giovanni di Pian 

del Carpine e Guglielmo da Rubruck, è il nomadismo dei Mongoli: il fatto che non abbiano città, 

villaggi e sedi stabili è segno ai loro occhi di una diversità totale rispetto alla propria cultura, che 

faticano a comprendere e che sembrano inizialmente interpretare anche come povertà. Quando il 

viaggio avanza e giungono presso le prime orde, al cospetto di khan locali, cominciano però a 
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stupirsi delle dimensioni che acquistano non solo gli accampamenti, organizzati come vere e proprie 

città, ma le tende stesse. Scrive in proposito Guglielmo di Rubruck: 

“Quando vidi la corte di Baatu rimasi sgomento, perché già solo le dimore di sua spettanza 

sembrano come una grande città distesa in lunghezza, e tutto attorno era accampata gente per 

uno spazio di tre o quattro leghe.”65 

E ancora: 

“Baatu aveva fatto issare una grande tenda, perché la sua dimora non era abbastanza ampia da 

contenere tutti gli uomini e tutte le donne che erano venuti.”66 

Nelle tende del khan, infatti, si riunisce la corte e hanno luogo le udienze con gli ambasciatori 

stranieri, così che la tenda principale arriva a contenere anche un migliaio di persone67. 

Se, all’inizio dei rispettivi viaggi, la vita nomade appare quasi misera agli occhi dei nostri 

viaggiatori, ora le dimore dei khan non hanno nulla da invidiare ai grandi palazzi dell’Occidente: 

sono forse persino più ricche nelle decorazioni, oltre che vaste negli spazi. Marco Polo descrive 

bene come sono organizzati gli alloggi del Gran Khan Qubilai presso l’accampamento di Tarcar 

Mondun. Contano tre tende, una per la corte, una per le udienze private e una per gli alloggi del 

khan (“dove egli dorme”68). 

“Ciascuna sala àe .iiij. colonne di legni di spezie molto belle: di fuori sono coperte di cuoia di 

                                                
65 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 92-93. 
66 Loc. cit. 
67

 MARCO POLO, Milione, edizione critica a cura di BERTOLUCCI PIZZORUSSO V., Milano 2008, p. 146. Non dobbiamo 
dimenticare che quasi sempre le indicazioni numeriche di quantità date da Polo sono esagerate al fine di sottolineare 
la grandezza del Gran Khan. Tuttavia in questo caso possiamo giudicarle attendibili, non solo perché in altre parti del 
suo racconto parla di quarantamila persone ospitate, quanto perché anche Pian del Carpine nella descrizione 
dell’accampamento per l’elezione di Mongke parla di una tenda in grado di ospitare duemila persone: se possiamo 
immaginare che anch’egli, impressionato, abbia un po’esagerato nelle cifre, tuttavia, dalla confidenza presa col suo 
testo, sappiamo che è generalmente abbastanza fedele nelle ricostruzioni. 
68 Loc. cit. 
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leoni […]; dentro sono tutte di pelle d’armine e di gerbellini […]”.69 

Rubruck descrive invece la tenda in cui lo accoglie il Gran Khan Mongke al loro primo incontro: è 

tutta tappezzata di stoffa dorata e il sovrano siede su un trono decorato in oro e coperto da una pelle 

maculata che sembrerebbe essere di foca70. Certamente fa un grande effetto ai nostri viaggiatori la 

presenza di pelli rare e pregiate e di ricche decorazioni e suppellettili: tutto ciò è ulteriormente 

amplificato dal fatto che queste cose non si trovino in un palazzo fisso, ma in una tenda, e che la 

corte sia in grado di trasportarle continuamente da un posto all’altro. La tenda più ricca tra quelle 

descritte è quella del Gran Khan Guyuc, dopo la sua elezione a Gran Khan, di cui ci parla Giovanni 

di Pian del Carpine: era sostenuta da colonne ricoperte interamente d’oro ed aveva le pareti 

ricoperte di baldacchino71. Non sono poi solamente i khan ad avere dimore tanto ricche, ma anche i 

membri delle loro famiglie: quella in cui Guglielmo di Rubruck incontra Mongke, ad esempio, non 

è la sua tenda, ma quella di una delle figlie, che l’ha ereditata a sua volta dalla madre72. 

Un aspetto che colpisce tutti e tre i viaggiatori al momento delle loro udienze presso i vari 

khan è senz’altro il modo in cui si presenta la corte, che risulta essere costante nel tempo e nello 

spazio. Il khan dell’orda siede in una postazione rialzata su un trono simile ad un letto, spesso 

riccamente decorato (come nel caso di Mongke, che abbiamo appena citato, o in quello di Batu, 

descritto sempre da Rubruck73); accanto a lui si trova la prima moglie, mentre ad un livello inferiore 

siedono gli altri membri della famiglia reale: a destra gli uomini e a sinistra le donne; infine, più in 

basso ancora, siedono tutti gli altri nobili, sempre divisi maschi a destra e femmine a sinistra74. 

                                                
69 Loc. cit. 
70 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 155-157. 
71 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 391. 
72 Anche Marco Polo nel Milione fa spesso riferimento alla magnificenza delle dimore dei famigliari del Gran Khan, in 
particolare delle mogli, tuttavia, poiché il suo racconto è incentrato sulla figura del Gran Khan, non entra mai nei 
dettagli descrivendole. 
73 “Lui sedeva su un trono lungo e largo, simile a un letto, tutto decorato d’oro” (GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in 
Mongolia (Itinerarium), cit., p. 95). 
74 Vale la pena di segnalare un caso particolare, descritto solamente da Guglielmo di Rubruck, secondo il quale, presso 
la corte di Mongke, dietro il Gran Khan e la moglie, su di un letto trovano posto i loro figli. (Ibid., p. 155-157). 
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Secondo Polo, ciascuna fascia è posta in maniera tale che le teste di quella inferiore non superino i 

piedi della superiore75: si tratta di un’impostazione fortemente simbolica, che rappresenta il 

rapporto di sottomissione tra una fascia e l’altra e quindi tra categorie sociali.  

Questo aspetto diventa ancor più interessante quando riscontriamo, nel racconto di Giovanni 

di Pian del Carpine in particolare, che gli ambasciatori stranieri sono posti a sedere in basso a destra 

con le donne76, ad espressione di un sentimento di superiorità che, come abbiamo già visto, i 

Mongoli sentivano nei confronti degli stranieri. In generale, il modo in cui vengono trattati gli 

ambasciatori che si recano presso le corti dei khan mongoli viene fortemente criticato sia da 

Guglielmo di Rubruck che da Giovanni di Pian del Carpine; quest’ultimo scrive esplicitamente che 

questi non vengono trattati col dovuto rispetto, neppure quando sono di nobile lignaggio, tanto da 

venire normalmente scavalcati da Tartari di rango inferiore77. 

Se tutti i viaggiatori ci raccontano come si presenta la corte, Guglielmo di Rubruck è invece 

l’unico ad offrirci sempre un dettagliato resoconto del cerimoniale delle udienze. Poco prima 

dell’incontro col khan, alcuni suoi rappresentanti si recano presso la tenda dei visitatori per 

registrare per iscritto il motivo della visita e le richieste al khan; visionano inoltre tutti i beni in loro 

possesso e i regali che intendono offrire. Questa dei doni è una questione particolarmente fastidiosa 

perché, a quanto dicono i due minoriti, i Mongoli non si accontentano mai di ciò che viene offerto 

loro: Guglielmo di Rubruck, in particolare, si trova diverse volte in difficoltà, perché vorrebbero 

che egli concedesse i paramenti sacerdotali e i libri sacri al khan di turno78. Gli incaricati indicano 

                                                
75 MARCO POLO, Milione, cit., pp. 131-132. 
76 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., pp. 386-387. Rubruck sostiene, invece, che presso la corte di 
Batu i posti liberi tra le donne siano occupati da uomini: possiamo supporre, in via totalmente ipotetica, che anche in 
questo caso si tratti di ambasciatori, ma che egli semplicemente non lo specifichi (GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in 
Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 95-97). 
77 “Abbiamo visto, infatti, presso la corte dell’imperatore, che il nobile Ieroslao, granduca di Russia, il figlio del re e 
della regina di Georgia e molti importanti sultani, persino il capo dei Solagni, non ricevono presso di loro alcuno degli 
onori dovutigli; anzi i Tartari loro assegnati, sebbene non nobili, li precedevano e avevano sempre il primo e più 
onorevole dei posti” (GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 348). 
78 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 75-77. 
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anche l’abbigliamento da indossare: presso Sartaq, ad esempio, gli chiedono di indossare i 

paramenti migliori che ha con sé79. Nel suo caso, inoltre, poiché egli si presenta primariamente 

come missionario e non svolge funzioni ambasciatorie, gli viene spesso chiesto di entrare dell’orda 

del khan invocando una benedizione, oppure di recitare una preghiera durante l’udienza80. 

Una volta al cospetto del khan, ai visitatori viene chiesto di inginocchiarsi. In realtà questo 

non avviene allo stesso modo presso tutte le corti: presso Sartaq, ad esempio, a frate Guglielmo e al 

compagno è concesso di non inginocchiarsi, mentre il chierico che viaggia con loro deve farlo tre 

volte81; presso Batu, invece, viene imposto a tutti e tre di inginocchiarsi su entrambe le ginocchia, 

come di fronte a Dio82, cosa che mette in difficoltà Guglielmo di Rubruck, sempre rigoroso nel 

rispetto alla propria regola. Giovanni di Pian del Carpine e i suoi, invece, giunti ad udienza dal 

Gran Khan Guyuc, devono inginocchiarsi 4 volte sul ginocchio sinistro83. 

 Da questo momento, l’etichetta si fa molto rigida. I visitatori possono parlare solo quando 

interpellati dal khan, e non è detto che questi rivolga subito loro delle attenzioni. Guglielmo di 

Rubruck, ad esempio, lamenta di aver dovuto attendere molto al cospetto del Gran Khan Mongke, 

prima che questi concedesse loro la parola84. Giovanni di Pian del Carpine, poi, sottolinea come il 

Gran Khan Guyuc non parli mai con gli stranieri, se non per “interposta persona”, e come, durante 

questi dialoghi mediati, di fronte a lui, l’interlocutore debba rimanere in ginocchio per tutta la 

durata della conversazione, anche nel caso di personaggi di rilievo; nessuno, infine, può replicare 

“dopo che l’imperatore ha definito la questione”85. 

                                                
79 Loc. cit. 
80 Ibid., pp. 73, 77, 219. 
81 Ibid., p. 75. 
82 Ibid., p. 95. 
83 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 392. 
84 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 157. 
85 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., pp. 395–396. 
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È interessante notare come tutto ciò che viene registrato negativamente dai due francescani, 

sia interpretato con tutt’altro spirito da Marco Polo. Certamente tra i viaggi dei primi due e quello 

del veneziano vi è stato un cambiamento nel modo in cui i Mongoli si relazionano agli stranieri e, in 

particolare, ai mercanti, che, come abbiamo visto, divengono un importante sostegno all’economia 

locale, portando a termine incarichi anche per conto dell’élite mongola stessa86. Non dobbiamo 

dimenticare poi che tutto il Milione si esprime in un’ottica di celebrazione del Gran Khan, 

sottolineandone unicamente gli aspetti positivi e lasciando in disparte le figure degli amministratori 

minori. Nonostante nel Milione manchi la descrizione del cerimoniale adottato dalla corte per le 

udienze degli ambasciatori, che abbiamo incontrato invece in Giovanni di Pian del Carpine e in 

Guglielmo di Rubruck, vi è un continuo evidenziare il “naturale” senso di rispetto nutrito nei 

confronti del Gran Khan Qubilai da parte di tutti, mongoli e stranieri. In quest’ottica viene letta 

anche la spinosa questione dei doni, tanto antipatica ai due francescani: secondo Marco Polo, si 

tratterebbe, non di un’imposizione, quanto di un’espressione di benevolenza e ammirazione nei 

confronti di un sovrano tanto grande. 

Al di là delle interpretazioni che ciascun viaggiatore ci offre e della presenza di maggiori o 

minori dettagli, possiamo riscontrare una sostanziale concordanza delle descrizioni: tutte ci 

presentano una corte fortemente gerarchica, con un impatto visivo molto forte dato da una 

sistemazione rigida dei posti in base al sesso e alla condizione sociale. Tutti, inoltre, concordano nel 

riportare l’uso di offrire doni ai khan. 

Prima di concludere e passare più nel dettaglio a tutto ciò che contornava le udienze, come i 

banchetti e l’intrattenimento, vale la pena di spendere alcune righe per la descrizione dei palazzi 

reali. È particolarmente difficile ricostruire questi luoghi: Giovanni di Pian del Carpine non giunge 

neppure nella capitale di allora, Qara Qorum, e quindi non ha modo di vederne il palazzo reale. 

Guglielmo di Rubruck, che invece vi soggiorna, non ne rimane particolarmente impressionato: la 

                                                
86 MONTESANO, Marco Polo, cit., pp. 35-36. 
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città, se paragonata a quelle occidentali, non è che poco più di un piccolo agglomerato di edifici 

amministrativi87. Egli ci offre tuttavia una descrizione della sala principale del palazzo, dedicata alle 

udienze: ha forma di chiesa con 3 navate e 3 porte a meridione; il Gran Khan siede a settentrione in 

posizione elevata, mentre in una posizione leggermente inferiore siede una delle mogli. Il resto della 

corte è posizionato come nelle udienze presso le orde: uomini a destra e donne a sinistra, lungo le 

navate, con i figli, i fratelli, le mogli e le figlie in posizioni rialzate rispetto agli altri nobili, come su 

terrazzi, ma sempre inferiori al Gran Khan88. 

Al tempo di Marco Polo le cose sono cambiate: Qara Qorum non è più un centro importante; 

Qubilai ha due palazzi in due diverse città: uno a Shangdu, dove dimora in estate, e uno a 

Khanbaliq (ovvero “città del khan”), dove soggiorna in inverno89. In entrambi i casi, il mercante 

veneziano spende molte parole per descriverne i giardini e le fattezze esterne, ma dice molto poco 

riguardo gli interni. Le indicazioni che offre riguardo i banchetti90, però, testimoniano che si 

mantiene l’uso della disposizione gerarchica, descritto anche da Rubruck. 

È davvero un peccato non poter ricavare maggiori informazioni su questi luoghi dal 

momento che sono anch’essi sede di ricevimenti e feste; tuttavia, possiamo dedurre che anche qui le 

modalità delle udienze e della festa non si discostassero molto da quelle adottate nelle tende delle 

orde. D’altro canto, l’etichetta delle corti mongole nasce prima nell’orda per poi trasferirsi nei 

palazzi. 

 

4.2 I banchetti. 

Sebbene non sembrino esserne molto consapevoli, le fonti ci dicono che ogni udienza viene 
                                                
87 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 231. 
88 Ibid., p. 215. 
89 MARCO POLO, Milione, cit., pp. 108-113, 126-129. 
90 Ibid., pp. 131-132. 
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sfruttata dal khan come un’occasione di festa, in cui mostrare sfarzo e potere, non solo di fronte agli 

ambasciatori, ma anche agli occhi della sua stessa corte. Di norma, infatti, terminato il tempo a 

disposizione per esporre le proprie questioni al khan, gli ambasciatori vengono invitati a rimanere 

presso la tenda e a bere o, meno di frequente, mangiare con la corte.  

 Quella di bere durante le udienze è senz’altro un’abitudine consolidata: tutte le tende dei 

khan hanno sempre a disposizione ricche mense, allestite per dar da bere a tutti i presenti. Nella 

tenda di Batu, ad esempio, al centro, vicino alla porta, si trova un tavolo con vasi in oro e argento, 

che contengono diverse bevande91. Anche nella sala del banchetto, descritta da Marco Polo, al 

centro vi è un grande vaso in oro, simile ad una botte, per il vino, e, ai due lati, vasi più piccoli per 

le altre bevande92. La testimonianza che desta maggiore meraviglia è però quella dell’opera di un 

orafo europeo per il palazzo di Qara-Qorum, riferita da Guglielmo di Rubruck:  

“All’ingresso del palazzo […] mastro Guglielmo di Parigi ha costruito per il sovrano un grande 

albero d’argento, cui fanno da radici quattro leoni pure d’argento, ognuno dei quali è 

attraversato da un condotto e sputa latte bianco di cavalla. All’interno dell’albero salgono 

quattro condotti, che dalla cima piegano poi verso il basso; ognuno di essi ha la forma di un 

serpente dorato, che con la coda si avvolge intorno all’albero. Da uno di quei condotti sgorga 

vino, da un altro caracomos (latte di cavalla filtrato), da un altro bal (la bevanda fatta col 

miele), dall’altro birra di riso, che chiamano terracina. Per raccogliere ognuna di queste 

bevande ai piedi dell’albero è predisposto un vaso d’argento. In cima […] l’orafo ha scolpito 

un angelo con una tromba in mano, e sotto l’albero ha costruito una nicchia di dimensioni tali 

che vi si può nascondere un uomo […]. Quando manca da bere, il capo dei coppieri grida 

all’angelo di suonare la tromba. Allora l’uomo nascosto nella nicchia soffia forte nel condotto 

che porta all’angelo, e l’angelo si porta la tromba alla bocca ed emette un sonoro squillo. A 

questo punto i servi che sono nel magazzino versano ognuno il liquido appropriato nel 

                                                
91 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 386. 
92 MARCO POLO, Milione, cit., p. 132. 
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rispettivo condotto.”93 

Un simile congegno, ancora oggi, desta una grande ammirazione. Ciò che ci interessa notare, 

però, è che il fine di quest’opera non è solamente ornamentale, ma trova la sua motivazione d’essere 

nell’esigenza oggettiva di soddisfare i momenti di convivialità che caratterizzavano le udienze. La 

presenza dei membri della famiglia reale e degli altri nobili a questi momenti non sembra, infatti, 

avere una finalità amministrativa o consultiva, anche perché, stando a quanto riportano le fonti 

stesse, il khan pare avere potere decisionale totale ed esclusivo: nessuno interviene mai come 

consigliere, né viene chiamato in causa. Lo stesso Guglielmo di Rubruck, nel narrare di un’udienza 

presso Caghatai, non riscontra altra motivazione per la presenza dei suoi uomini se non quella di 

bere in compagnia94. Non dobbiamo dimenticare che Giovanni di Pian del Carpine, nel trattare degli 

usi dei Mongoli, si sofferma su questa loro attitudine all’alcool e all’ubriachezza: 

“L’ubriachezza è ammirata presso di loro: quando qualcuno beve molto, subito rimette, né per 

questo smette: anzi beve di più”.95 

Sarebbe limitativo ridurre questi momenti a semplici bevute in compagnia e non 

riconoscerne la forte carica simbolica, atta a confermare e insieme rinforzare il ruolo di leader 

indiscusso del khan. Come testimonia Guglielmo di Rubruck, anche il solo fatto di essere invitati 

nella tenda ha di per sé una valenza simbolica ed indica l’appartenenza o meno alla cerchia del 

signore: egli, infatti, spiega che essere invitati a bere presso l’orda del khan è visto come un grande 

privilegio, non solo quando concesso agli stranieri, ma anche per i Mongoli stessi96. Durante le 

udienze, poi, la centralità del khan è sottolineata persino dal modo stesso in cui egli beve. Ci 

racconta Giovanni di Pian del Carpine: 

                                                
93 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 211-213. 
94 Egli scrive esplicitamente che gli uomini del khan “si erano riuniti lì per bere” (GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in 
Mongolia (Itinerarium), cit., p. 55). 
95 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 349. 
96 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 97. 
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“Batu non beve mai – e neppure gli altri principi dei Tartari – se non si canta o si suona la 

cetra in suo onore”.97 

Ciò viene confermato anche da Marco Polo, che di Qubilai scrive: 

“E quando ‘l Grande Signore dé bere, tutti gli stromenti suonano, che ve n’à grande quantità; e 

questo fanno quando àe in mano la coppa: e alotta ogni uomo s’inginocchia, e’ baroni e tutta 

gente, e  fanno segno di grande umiltade; e così si fa tuttavia ch’e’ bee”.98 

 Più scarne sono le informazioni che abbiamo riguardo banchetti veri e propri, quelli in cui 

non si beve soltanto, ma si mangia anche. Come abbiamo già avuto modo di vedere, Marco Polo ci 

offre una descrizione abbastanza dettagliata di come si svolgevano questi eventi. Il banchetto di cui 

ci parla ha luogo presumibilmente nel palazzo invernale di Khanbaliq, dove la disposizione delle 

tavole rispecchia quella della corte durante le udienze. Come sempre nel Milione, l’accento è posto 

sulla ricchezza del sovrano: tutti i “baroni” possono presentarsi con tutte le loro mogli senza timore, 

perché certamente c’è cibo per tutti; il vino è tanto che la quantità disposta per due persone 

basterebbe per otto; il vasellame è interamente in oro e argento, tanto che ogni commensale ha un 

boccale in oro con manico99. Ciò che attira la nostra attenzione nel racconto di Marco Polo è però il 

cerimoniale di assaggio dei cibi del sovrano: non sono semplici servi ad assaggiarne il cibo, ma 

“baroni”, che, nel farlo, tengono davanti alla bocca e al naso un drappo di seta e oro, affinché il loro 

fiato non vada nel cibo del Gran Khan100. Purtroppo Marco Polo non ci fornisce ulteriori dettagli 

sui banchetti: non sappiamo quindi come si presentino le tavole (al di là dei ricchi vasellami), né 

quali cibi vengano serviti.  

Alcune informazioni in proposito, però, possono essere estrapolate da Giovanni di Pian del 

                                                
97 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 386. 
98 MARCO POLO, Milione, cit., p. 133. 
99 Ibid, pp. 132-133. 
100 Loc. cit. 
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Carpine, il quale, nella prima parte del suo resoconto, tratta anche degli usi dei Mongoli a tavola; 

dobbiamo tener presente che questi ce ne parla in senso generale e non con riferimento particolare 

alla corte, quindi dobbiamo fare attenzione a non giungere a facili generalizzazioni. Per quanto 

riguarda la tavola, ad esempio, dice che i Mongoli non usano tovaglie, né tovaglioli, né tantomeno 

posate, se non dei coltelli che condividono101. Per quanto riguarda le tovaglie potremmo, in effetti, 

azzardare un’estensione del loro mancato utilizzo anche presso la corte: nessuno dei tre viaggiatori, 

descrivendo le già citate mense delle bevande, non indica mai che queste siano ricoperte di stoffe e 

possiamo ragionevolmente supporre che, se ci fossero state, almeno Marco Polo ne avrebbe esaltato 

la qualità. Al di là di queste supposizioni, manteniamo comunque un ragionevole dubbio. 

Riguardo i cibi consumati, invece, tra quelle forniteci da Giovanni di Pian del Carpine, 

possiamo ricavare delle informazioni valide anche per le corti: egli sostiene che i Mongoli “non 

hanno pane né verdure né legumi né altro se non carne […]”102; in generale, soprattutto se in 

viaggio, mangiano molto poco, sia in quantità che in varietà: la loro dieta è fatta soprattutto di latte 

(principalmente di cavalla), miglio cotto nell’acqua e, in quantità molto minore, carne103. Senz’altro 

la mensa della corte sarà stata più ricca di quelle dei sudditi o dei pasti consumati durante i viaggi, 

tuttavia è probabile che anch’essa si basasse essenzialmente su poche materie prime: latte, qualche 

cereale e, soprattutto, carne. Come vedremo, infatti, la caccia ricopre un ruolo privilegiato tra le 

attività praticate dal Gran Khan, in particolare stando a quanto descritto da Marco Polo. Sempre 

Giovanni di Pian del Carpine, poi, raccontando delle celebrazioni per l’elezione a Gran Khan di 

Guyuc, fa qualche riferimento ai banchetti offerti: al centro delle sue descrizioni c’è sempre la 

carne. Nella tenda principale, ad esempio, vengono offerti brodo e carni salate a tutti i presenti, 

mentre all’esterno vengono portate carni cotte non condite104. 

                                                
101 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 349. 
102 Loc. cit. 
103 La scarsità di cibo è diffusamente testimoniata anche nel racconto di viaggio di Guglielmo di Rubruck. 
104 GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, cit., p. 392. 
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Un altro aspetto che contribuisce a dare alle udienze e ai banchetti dei khan le caratteristiche 

di una festa è l’intrattenimento: nonostante le indicazioni in proposito siano poche e scarne, è 

evidente che presso le corti mongole erano previsti spettacoli e altre forme di divertimento. 

Innanzitutto, come abbiamo accennato, era consuetudine che, durante le udienze e i banchetti, 

venissero impiegati strumenti musicali. Le fonti fanno riferimento principalmente a strumenti a 

corde simili ad arpe: Guglielmo di Rubruck racconta che, quando entra per la prima volta nella 

tenda di Caghatai, questi, seduto sul suo trono, sta suonando una sorta di cetra105; alla corte di 

Sartaq, invece, davanti al khan vengono eseguite danze al suono di un altro strumento simile a 

quello di Caghatai106. Marco Polo ci racconta poi che, nei banchetti presso il palazzo invernale, 

quando il Gran Khan ha terminato il proprio pasto, le tavole vengono spostate per lasciar spazio a 

degli spettacoli: anche qui non abbiamo grandi dettagli, tuttavia il veneziano parla di giocolieri e di 

giochi di prestigio107. 

Tutti gli aspetti visti finora ci portano a concludere che le udienze, nonostante non siano 

classificabili come vere e proprie feste, ne presentano tuttavia alcune caratteristiche, e vengono così 

a definirsi come momenti di forte impatto sui visitatori stranieri, che, attraverso il cerimoniale di 

corte, colgono subito la centralità della figura del khan e la sua forte autorità sui sudditi. Allo stesso 

tempo, l’ostentazione di oro, stoffe e pietre preziose sono espressione della sua ricchezza e 

magnificenza, ma anche del suo potere politico e militare: per possedere tanto deve avere sotto la 

propria autorità territori vasti e ricchi, come dimostrano anche i continui doni da parte degli altri 

ambasciatori presenti a corte. Proprio in quanto momenti celebrativi dei principali capi politici è 

parso importante includere anche le udienze in questo lavoro e riconoscere loro, in un certo senso, il 

ruolo di feste.  

                                                
105 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 53. 
106 Ibid., p. 73. 
107 MARCO POLO, Milione, cit., p. 133. 
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4.3 Caccia e falconeria.  

Sebbene non si tratti propriamente di un momento di festa, pare interessante spendere qualche 

parola per la pratica della caccia presso la corte del Gran Khan; innanzitutto in quanto, nonostante 

le diversità sostanziali, è riscontrabile un parallelismo con l’Occidente nella comune esclusività di 

tale pratica, come rito oltre che passatempo, all’élite nobiliare; in secondo luogo perché, ancora una 

volta, la diversità e superiorità del Gran Khan rispetto al resto dell’aristocrazia vengono sottolineate 

da una sua posizione di preminenza e quello che dovrebbe essere uno svago assume così i caratteri 

di un’ennesima affermazione del potere assoluto del sovrano; infine perché, come vedremo, alcuni 

specifici momenti si presentano come occasione di compagnia esclusiva col Gran Khan, destinati 

ad una cerchia ristrettissima di fortunati.  

È Marco Polo a parlarci dettagliatamente delle pratiche di caccia in uso presso la corte 

mongola, aprendoci ancora una volta le porte di un mondo fatto di sfarzo e ricchezza incomparabili. 

Il veneziano indica tre principali modalità di caccia in uso al tempo in Oriente: quella che si 

avvaleva dell’aiuto di animali feroci ammaestrati (leopardi, tigri e linci), quella con i falconi e 

quella con i cani. Per il primo tipo di caccia, spiega Marco Polo, vengono impiegati anche cani di 

piccola taglia, che hanno il compito di riconoscere la presenza di prede, mentre le belve, portate 

appresso al gruppo in gabbie caricate su carri, vengono liberate solo al momento della cattura. La 

caccia con i cani è l’unica che vede l’intervento attivo del Gran Khan per tutta la durata della 

battuta: secondo la ricostruzione del Milione, la corte si divide in due gruppi con diecimila uomini e 

cinquemila cani ciascuno, di cui uno capeggiato dal sovrano in persona; nell’insieme i due gruppi 

sono in grado di coprire lo spazio percorribile in un intero giorno di viaggio. 

Il tipo di caccia più interessante ai nostri occhi, però, è quello con i falconi, che sembra 

essere anche quello che maggiormente affascina Marco Polo, dal momento che spende diverse 

pagine per descriverlo. L’interesse per questi animali da parte del Gran Khan è diffusamente 

testimoniato nel Milione, dove Marco Polo descrive dettagliatamente tutti gli spazi ad essi dedicati 
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nei palazzi e negli accampamenti: a Tarcar Mondun, ad esempio, agli uccelli per la caccia del Gran 

Khan sono destinate “ricche tende e padiglioni”108. Della passione per i falconi troviamo 

testimonianza anche nell’Itinerarium di Guglielmo di Rubruck, il quale, in occasione di una delle 

udienze presso Gran Khan Mongke, lamenta la lunga attesa prima di avere la parola, dovuta proprio 

al fatto che il sovrano sta visionando “dei falconi e degli altri uccelli”109.  

Spiega Marco Polo che presso la corte mongola la caccia coi falconi viene praticata a partire 

dalla fine del mese di marzo, quando il Gran Khan Qubilai muove dal palazzo invernale di 

Khanbaliq per spostarsi verso l’oceano e accamparsi a Tarcar Mondun e si svolge proprio nel corso 

del viaggio. Lo stesso nome con cui viene indicato l’accampamento riconduce alla caccia: non fa 

infatti riferimento ad una località precisamente identificabile, ma segnala piuttosto uno spazio 

geografico ampio adatto ai diversi tipi di caccia, in quanto ricco di boschi110. Il numero di uccelli 

impiegati è spropositato (e probabilmente esagerato, come spesso accade nel Milione): Marco Polo 

parla di decine di migliaia di esemplari, trasportati in gabbie a gruppi di cento o duecento, tutti 

identificabili grazie ad una targhetta d’argento appesa alla zampa111. 

Le modalità della caccia col falcone sono straordinarie e testimoniano davvero la 

magnificenza del sovrano. Durante il viaggio egli dimora in una camera di legno trasportata da 

quattro elefanti e tutta coperta di drappi all’interno e pelli all’esterno. Tale camera può ospitare, non 

solo il Gran Khan, ma anche una cerchia ristretta di nobili “a suo solazzo e compagnia”112, oltre che 

dodici falchi, scelti dal sovrano tra i migliori. Quando il sovrano ha piacere di prendere parte alla 

caccia, o quando qualcuno del suo seguito scorge delle prede interessanti, il soffitto della camera 

viene scoperto ed egli può lanciare in volo i falchi che ha con sé, comodamente “dimorando […] in 

                                                
108 MARCO POLO, Milione, cit., p. 147. 
109 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., p. 157. 
110 MONTESANO, Marco Polo, cit., p. 111. 
111

 MARCO POLO, Milione, cit., p. 144. 
112 Ibid., p. 145. 
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sul letto” 113, e, come conclude Marco Polo stesso, “ciò gli è bene grande sollazzo e diletto”114. 

La caccia presso Tartar Mondun si protrae fino a Pasqua, narra Marco Polo, quindi dura 

indicativamente un mese115. Nel periodo in cui il Gran Khan si trova in quei luoghi nessun altro vi 

può cacciare; come in Europa i boschi sono riserve di caccia esclusive della nobiltà locale, così 

l’Oriente trova una diversa modalità per riservare i territori di caccia al sovrano, che meglio si 

addice alla cultura nomade mongola: nessuno può cacciare per una distanza di trenta giorni di 

viaggio da dove sta cacciando il Gran Khan116. Non solo; il sovrano cerca anche di garantire il 

ripopolamento delle zone di caccia attraverso un divieto, che impedisce di praticarla da marzo ad 

ottobre117. 

È evidente che siamo ben lontani dalla caccia delle corti europee, dove tale pratica è in 

genere subordinata all’esercizio cavalleresco o si inserisce nel contesto più ampio di feste della 

durata di diversi giorni, e in cui tutti i nobili partecipanti mantengono uno status omogeneo. Presso i 

Tartari il Gran Khan riesce a mantenere la sua posizione di predominanza persino in questo 

momento: tranne nel caso della caccia coi cani, in cui sembra andare a cavallo come gli altri nobili, 

egli è sempre separato in maniera evidente dal resto del gruppo; anche la sua collocazione, nella 

camera sugli elefanti, si mantiene sopraelevata. Come se non bastasse, questo isolamento viene 

sfruttato come strumento di venerazione del sovrano, nel momento in cui godere della sua 

compagnia nella camera di legno diviene privilegio esclusivo di pochi fortunati. Tutto nella caccia 

coi falconi contribuisce ad esaltare la figura del Gran Khan e a sottolinearne la superiorità 

incondizionata rispetto al resto della corte. 

                                                
113 MARCO POLO, Milione, cit., p. 145. 
114 Loc. cit. 
115 Ibid., p. 147. 
116 Ibid., p. 148. 
117 Loc. cit. 
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Capitolo quinto 

Le feste del Gran Khan 

 

Non sono molti i casi di feste di corte esplicitamente nominati dalle nostre fonti; colui che offre 

maggiori dettagli in proposito è senz’altro Marco Polo, il quale indentifica due feste principali, 

inserite nel calendario mongolo, entrambe caratterizzate da forti connotati politico-propagandistici: 

la festa di Capodanno e il compleanno del Gran Khan. Anche frate Guglielmo di Rubruck nel suo 

Itinerarium cita due feste, ambedue celebrate presso la capitale Qara-Qorum nel corso dei due 

soggiorni del Gran Khan presso la cittadina118; tuttavia il frate non offre alcun dettaglio a riguardo e 

diviene quindi molto difficile anche solo capire a quali ricorrenze faccia riferimento: ci informa 

solamente che queste hanno luogo una nel periodo di Pasqua e l’altra in estate. Frate Giovanni di 

Pian del Carpine, infine, ci offre una splendida e senz’altro eccezionale testimonianza di 

incoronazione di un Gran Khan. 

 

5.1 Il compleanno del Gran Khan. 

Nel Milione, Marco Polo racconta che tutti i Mongoli sono soliti celebrare la ricorrenza della 

propria nascita: si tratta in realtà di usanza diffusa non solo presso i Tartari, ma presso tutti i popoli 

d’Oriente119. Ad ogni modo, proprio in virtù di questa generale importanza data ai compleanni, 

ancor più quello del Gran Khan assume un ruolo importante e viene quindi celebrato con 

grandissimi fasti in tutto l’impero, così da essere secondo solo al Capodanno. Scrive in proposito 

Marco Polo: 
                                                
118 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 210-211. Su questo punto e i successivi anche 
ORTALLI G., Marco Polo: da Venezia all’Oriente, in Il Milione di Marco Polo, edizione con saggio introduttivo e commenti 
a cura di Idem, Milano 2003, cap. “Gli svaghi del grande signore: la caccia e la festa”. 
119 MONTESANO, Marco Polo, cit., p. 109. 
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“ogni uomo in quel die fae la maggiore festa che egli faccia per niuna altra cosa, salvo quella 

ch’egli fae per lo capo dell’anno […].”120 

Non soltanto nella capitale, ma in tutti i territori sottomessi ai Mongoli, i sudditi festeggiano 

l’anniversario della nascita del Gran Khan Qubilai e, nelle province, in mancanza del sovrano, degli 

amministratori ne fanno le veci. 

Tale festa, specifica il mercante veneziano, ha luogo il 28 settembre, giorno esatto della 

nascita del Gran Khan Qubilai. In realtà, i conti di Marco Polo non sono del tutto esatti e la data 

sembra dover essere anticipata al 23 dello stesso mese121. In questo giorno il sovrano mongolo si 

mostra ai sudditi in tutto il suo splendore, vestito con stoffe interamente tessute d’oro. Anche la 

corte indossa abiti preziosi, seppure non paragonabili a quelli del Gran Khan; tutti sono vestiti di 

uno stesso colore, che tuttavia non viene specificato nella descrizione fornitaci da Marco Polo. 

Quella del colore comune dei vestiti indossati dai partecipanti alle feste del Gran Khan è una 

costante che ritroviamo spesso nel Milione e che, a detta del veneziano, caratterizza tutte le feste di 

corte: ne troviamo traccia anche nel resoconto di Giovanni di Pian del Carpine, quando racconta 

dell’incoronazione del Gran Khan Guyuc, di cui parleremo più avanti. Tornando al racconto di 

Polo, egli segnala poi che ogni nobile porta alla vita una cintura d’oro tempestata di pietre preziose 

(perle in particolare), dono del Gran Khan in persona. Anche le vesti dell’aristocrazia sono dono del 

sovrano, il quale, specifica Marco Polo, “dona l’anno xiij volte ricche vestimente a quelli”122.  

Troviamo qui una congruenza con la descrizione delle feste di Qara-Qorum, offerta da 

Guglielmo di Rubruck: secondo il frate, delle due feste, quella celebrata in estate è la più grande, 

“perché in tale occasione tutti i nobili che si trovano nel raggio di due mesi di cammino si radunano 
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121 Loc. cit. 
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a corte”123; durante questa festa è previsto che il Gran Khan distribuisca loro vesti e ricchi doni124. 

Sembrerebbe legittimo supporre che si tratti della festa di compleanno del Gran Khan Mongke, che 

naturalmente, coincidendo con una data di nascita differente, poteva essere celebrata in un periodo 

dell’anno completamente diverso da quella del Gran Khan Qubilai. Ancora una volta dobbiamo 

limitarci a delle ipotesi, in quanto la questione diventa particolarmente complessa quando si prende 

in considerazione anche la descrizione della festa del Capodanno del mercante veneziano. Poco più 

avanti, sempre nel testo del Milione, infatti, Marco Polo afferma che le tredici vesti vengono donate 

dal Gran Khan ai nobili in occasione di questa festa, che è in assoluto la più grande celebrata presso 

i Mongoli. Da un punto di vista temporale, però, non vi è alcuna possibilità di trovare una 

congruenza tra la festa di Capodanno, descritta da Marco Polo, e la festa estiva, citata da frate 

Guglielmo di Rubruck, dal momento che entrambe avevano una cadenza regolare e incompatibile: 

la prima tra gennaio e febbraio e la seconda in estate. L’unica certezza che possiamo ricavare dalle 

testimonianze a disposizione, al di là delle specifiche feste di cui abbiamo notizia, le quali possono 

aver subito delle evoluzioni nel corso del tempo, è che presso i Mongoli si sia sviluppata e 

mantenuta nel tempo la consuetudine da parte del Gran Khan di offrire ricchi doni alla propria 

nobiltà in occasione di particolari ricorrenze. 

Torniamo però alla descrizione della festa offerta da Marco Polo. Stando a quanto raccontato 

nel Milione, non è solamente la nobiltà a beneficiare della generosità del Gran Khan in occasione 

del suo compleanno, ma tutta la popolazione dell’impero. Gli amministratori che ricoprono le veci 

del Gran Khan, cui si accennava in precedenza, hanno infatti proprio il compito di ascoltare chi si 

presenta loro con delle richieste e di esaudirle, secondo convenienza: 

“Sappiate che ’l dì della sua nativitate tutti li Tartari del mondo e tute le province che tengono 

le terre da llui […] presentano secondo che si conviene a chi ‘l presenta e com’è ordinato; anco 

                                                
123 GUGLIELMO DI RUBRUCK, Viaggio in Mongolia (Itinerarium), cit., pp. 210-211. 
124 Loc. cit. 
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lo presenta chi da lui vuole alcuna signoria. E ‘l Grande Signore à xij baroni che donano queste 

segnorie a questi cotali, secondo che si conviene.”125 

In effetti, tutta la festa di compleanno del Gran Khan, nella descrizione offertaci da Marco 

Polo, assume più i caratteri di una dimostrazione della magnanimità del sovrano, che quelli di una 

festa di corte con banchetti e intrattenimenti. Di questi ultimi aspetti, a dire la verità, il veneziano 

non fa minimamente menzione. Tuttavia, non possiamo per questo concludere che non fossero 

anch’essi previsti. Anzi, è molto più che probabile che ci fosse anche una parte di festa con caratteri 

più privati, ristretta alla famiglia reale e alla nobiltà, che ricalcava le caratteristiche dei banchetti e 

degli intrattenimenti delle udienze, di cui si è già parlato. Possiamo supporre che Marco Polo non ne 

parli proprio perché la descrizione di questi è trattata nel paragrafo precedente quello del 

compleanno del Gran Khan e riprenderla sarebbe stata un’inutile ripetizione. Non dobbiamo poi 

dimenticare un aspetto ancor più importante, ossia l’ottica generale in cui Marco Polo si esprime in 

tutto il Milione, che è celebrativa del Gran Khan Qubilai e, in particolare, delle sue ottime qualità di 

sovrano, che lo rendono benvoluto in tutto l’impero. 

Più volte Marco Polo sottolinea come tutti i sudditi del regno mongolo amino immensamente 

il Gran Khan, proprio perché egli è magnanimo, retto e giusto. Essi non perdono occasione di 

manifestare la propria gratitudine e il proprio profondo rispetto nei suoi confronti, secondo modalità 

che il veneziano vorrebbe far passare per spontanee, ma che molto più probabilmente sono parte 

dell’etichetta di corte e delle consuetudini, come nel caso già visto dei doni. Ad ogni modo, a detta  

di Marco Polo, ancor più in occasione del suo compleanno i sudditi manifestano questi sentimenti e 

lo fanno chiedendo alle proprie divinità di proteggere il loro sovrano:  

“e questo die generazione de genti fanno prieghi agli loro dii, che gli salvino lo loro signore e 
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che gli doni lunga vita e gioia e santà.”126  

In realtà abbiamo già visto che sono gli stessi khan a cercare preghiere e celebrazioni religiose in 

proprio favore: in generale, essi non sono interessati all’elemento religioso in sé, ma a come esso 

può essere sfruttato per la propria glorificazione. Anche nel caso del compleanno del Gran Khan 

quindi la religione viene sfruttata in quest’ottica. Come vedremo in modo più approfondito per il 

Capodanno, si tratta di una consuetudine legata ad una visione quasi divina del sovrano.  

 

5.2 Il Capodanno. 

Il Capodanno è, a detta di Marco Polo, la più grande festa del calendario mongolo e si svolge nel 

mese di febbraio. Racconta il veneziano che è chiamata anche Festa Bianca, perché in 

quest’occasione tutti si vestono di bianco, in quanto colore di buon auspicio127; si tratta senz’altro di 

un’interpretazione corretta, tuttavia, va aggiunto che il nome Festa Bianca si lega anche al periodo 

in cui si svolge la festa che, rispetto a quanto riportato nel Milione, va anticipato di qualche giorno o 

al massimo settimana, e posto a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio; il primo mese dell’anno 

veniva detto Mese Bianco, con evidente richiamo alla festa stessa128.  

Per questa ricorrenza tutti i nobili dell’impero giungono a Khanbaliq per far visita al Gran 

Khan Qubilai e rendergli onore: indossano ricche vesti di colore bianco, ricevute in dono dal Gran 

Khan stesso, e lo omaggiano con splendidi regali, anch’essi di colore bianco, per non spezzare 

l’influenza del buon auspicio. Il Capodanno è quindi un momento di scambio tra nobiltà e sovrano: 

come abbiamo visto, infatti, in questa festa anche il Gran Khan omaggia la propria corte, donando a 

ciascuno tredici vesti, accompagnate da calzari e accessori. Racconta il Milione che gli indumenti 

sono tessuti con stoffe pregiate e riccamente decorate, e ciascuna ha un colore diverso per essere 
                                                
126 Loc. cit. 
127 Ibid., pp. 135-136. 
128 MONTESANO, Marco Polo, cit., p. 110. 
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indossata in occasione di una specifica ricorrenza dell’anno, a seconda delle richieste del Gran 

Khan. Tale scambio di doni, che vede da una parte l’aristocrazia omaggiare il Gran Khan e 

dall’altro quest’ultimo donare le vesti, assume un significato simbolico importante di legame di 

fiducia e fedeltà tra le due parti. 

In tutta la struttura delle cerimonie del Capodanno descritte da Marco Polo riscontriamo 

quest’affermazione di potere da parte del Gran Khan accompagnata, ancora una volta, dalla 

demarcazione della gerarchia secondo cui è organizzata la corte. Lo stesso omaggio dei doni da 

parte dell’aristocrazia non rimane un evento intimo relegato alle mura del palazzo invernale, ma 

riveste un ruolo di rilievo nelle celebrazioni del Capodanno, assumendo i caratteri di una parata 

all’aperto, in cui tutto sfila di fronte al Gran Khan Qubilai. Racconta Marco Polo che in questo 

giorno vengono presentati al sovrano centomila cavalli bianchi “begli e ricchi”129 e oltre cinquemila 

elefanti coperti di stoffe di seta ricamate d’oro, ciascuno dei quali trasporta uno scrigno pieno di 

vasellami d’oro e d’argento e di tutto ciò che serve alla festa; “e tutti passano dinanzi dal 

signore”130. È immediatamente evidente la magnificenza che assume agli occhi dei presenti e dei 

sudditi un signore che, seduto su un trono rialzato, osserva sfilare di fronte a sé i ricchissimi doni 

appena ricevuti in segno di omaggio dalla propria aristocrazia. Non si tratta solo di un’esibizione di 

ricchezza, ma anche di potere.  

La seconda parte delle celebrazioni, descritta da Marco Polo, sottolinea ancora di più gli 

aspetti della gerarchia e della sottomissione e deferenza nei confronti del sovrano. Al mattino, prima 

che abbia inizio il banchetto, tutti i nobili si presentano a corte dal Gran Khan e si dispongono come 

abbiamo visto essere consuetudine presso i Mongoli: gli uomini a destra e le donne a sinistra del 

sovrano, ordinati secondo il proprio rango; quelli che non trovano spazio all’interno siedono 

all’esterno del palazzo, ma sempre ordinatamente e in modo tale che il Gran Khan li possa vedere 

                                                
129 MARCO POLO, Milione, cit., p. 136. 
130 Loc. cit. 



63 
 

tutti. Quando ognuno ha preso posto, una voce ordina «Inchinate e adorate» e tutti i presenti si 

inchinano appoggiando la testa a terra e, recitando delle preghiere, adorano il Gran Khan per 

quattro volte consecutive “come dio”131, specifica Marco Polo. Terminato ciò, uno alla volta si 

recano presso una sorta di altare rivestito di rosso, sul quale è scritto il nome del sovrano, e lo 

incensano pregando. Quando tutti hanno adempiuto a questo compito, vengono allestite le tavole 

per il banchetto, rispettando la disposizione dei posti stabilita, e la festa continua, presumibilmente, 

secondo le modalità delle udienze. 

Ancora una volta abbiamo testimonianza della funzione strumentale della religione presso la 

corte mongola: con l’adorazione da parte dei sudditi, al sovrano viene riconosciuto quasi il rango di 

divinità. Questo perché, secondo la credenza mongola, fin dai tempi di Genghiz Khan il ruolo di 

Gran Khan era stato legittimato dalla divinità principale del pantheon mongolo, Tenggeri (il Cielo), 

il quale aveva investito direttamente Genghiz Khan del compito di conquistare il mondo132. Da qui 

trae giustificazione, non solo la quasi-divinizzazione del Gran Khan, ma anche il sincretismo che 

caratterizza la politica religiosa mongola. I sovrani non sono tolleranti verso le diverse religioni per 

magnanimità, bensì perché queste possono essere sfruttare con finalità auto-celebrative: da Genghiz 

Khan in poi, infatti, tale apertura è riconoscibile in particolare nei confronti di quelle religioni che 

permettono al loro interno una giustificazione del potere del Gran Khan e che possono quindi 

tollerarne la celebrazione; le altre sono lasciate ai margini o, talvolta, persino ostacolate: è quello 

che accade proprio con il Gran Khan Qubilai, che vede in alcune pratiche religiose delle limitazioni 

o degli affronti al proprio potere assoluto e per questo le impedisce133. 

Ma non sono solamente gli uomini a rendere omaggio al Gran Khan e a riconoscerne la 

supremazia in occasione del Capodanno. Il racconto delle celebrazioni fatto da Marco Polo si 

chiude infatti con un avvenimento di grande impatto visivo ed emotivo: una tigre “senza catene  e 

                                                
131 Loc. cit. 
132 BERNARDINI, GUIDA, I Mongoli,  cit., pp. 34-35. 
133 Ibid., pp. 170-171. 



64 
 

senza legatura alcuna”134 viene portata di fronte al Gran Khan e manifesta la propria sottomissione 

nei suoi confronti, sdraiandosi al suo cospetto. Siamo di fronte ad uno spettacolo attentamente 

calcolato, che fa leva sul sentimento di stupore suscitato nei presenti: immaginiamo quanto più 

debba aver impressionato i viaggiatori occidentali, non abituati alla vista di animali esotici selvatici 

in generale, figuriamoci addomesticati. Al di là della sensazionalità dell’evento, ciò che più ci 

interessa è la sua valenza simbolica: se, con la venerazione, al Gran Khan era stata riconosciuta la 

supremazia sui sudditi e, per estensione, su tutti gli uomini, ora, con l’atto di sottomissione 

offertogli dalla tigre (che Marco Polo chiama erroneamente leone), gli viene riconosciuta anche 

quella sul mondo animale. Il Gran Khan è quindi signore assoluto di tutto il creato: uomini e natura. 

A questo punto possiamo veramente cogliere come e perché il Capodanno sia la festa più 

importante del calendario mongolo: essa è costruita interamente attorno alla celebrazione 

dell’autorità indiscussa e totale del Gran Khan, attraverso i due momenti principali (la parata e la 

venerazione), che si esprimono entrambi in forme di sottomissione e riverenza da parte dei sudditi, 

nobiltà in primis, la quale, pur rivestendo un ruolo di rilievo e godendo di particolari privilegi nella 

società, riconosce di essere fortemente inferiore al sovrano. La cadenza annuale della festa è volta a 

confermare e riaffermare costantemente questi principi e diviene quindi una sorta di monito a non 

sfidare l’autorità. 

 

5.3 L’incoronazione del Gran Khan Guyuc. 

Nell’ultimo periodo del loro soggiorno in Mongolia, frate Giovanni di Pian del Carpine e i suoi 

hanno il privilegio di poter assistere alle varie fasi dell’elezione del Gran Khan Guyuc. Essi infatti 

devono attendere l’elezione di un nuovo Gran Khan per poter portare a termine l’ambasceria che è 

stata affidata loro dal Papa. In questo tempo di attesa vedono da lontano lo svolgersi dell’elezione 

da parte dell’assemblea dei nobili, chiamata dai Mongoli quriltai, e, un mese più tardi, assistono 
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alla proclamazione e alla cerimonia di intronizzazione, con tutti i festeggiamenti connessi. Si tratta 

senz’altro di un privilegio quasi unico per un occidentale, dal momento che un’elezione non è cosa 

che accade ogni anno: nessun altro dei viaggiatori occidentali in Oriente, infatti, ha l’opportunità di 

darne testimonianza135. 

 Nonostante spesso siano stati sollevati dubbi riguardo il fatto che gli avvenimenti raccontati 

nella Historia Mongalorum coincidessero effettivamente con quelli dell’elezione del nuovo Gran 

Khan, nelle pagine del suo resoconto, Giovanni di Pian del Carpine appare estremamente 

consapevole di ciò che sta accadendo. Descrivendo il viaggio dall’accampamento di Batu verso 

quello del futuro imperatore Guyuc, racconta: 

“Per tutto questo tratto del viaggio procedemmo molto in fretta, poiché era stato 

raccomandato ai nostri Tartari che ci conducessero velocemente, affinché potessimo 

arrivare in tempo alla solenne assemblea per l’elezione dell’imperatore indetta già da 

più anni.”136  

E ancora, una volta giunto a destinazione, spiega: 

“Cuyuc, come è uso presso i Tartari, ci fece dare una tenda e dei viveri […]. Non 

fummo tuttavia convocati da lui, perché non era stato ancora eletto e non si occupava 

ancora degli affari di stato.”137 

È quindi assolutamente fuori discussione mettere ulteriormente in dubbio la corrispondenza tra i 

fatti del racconto e l’elezione del nuovo Gran Khan: i riferimenti fatti da Giovanni di Pian del 

Carpine sono frequenti ed espliciti; se anche si volesse metterne in dubbio la capacità di 

comprensione riguardo una realtà tanto diversa da quella occidentale, bisognerebbe comunque 

tenere conto della presenza di diverse figure europee convenute nel medesimo luogo, con le quali il 

frate si è confrontato per certo e che possono quindi avergli fornito spiegazioni, come egli stesso 
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137 Loc.cit. 
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peraltro ammette nell’Historia138. 

 Frate Giovanni di Pian del Carpine e i suoi giungono presso l’accampamento di Guyuc il 22 

luglio. Pochi giorni dopo vengono trasferiti all’accampamento della madre di questi, dove si svolge 

il quriltai. Al loro arrivo, infatti, scorgono subito la tenda bianca destinata all’assemblea, “tanto 

grande da poter contenere più di duemila uomini”139; tutt’attorno è circondata da una palizzata in 

legno, per tenere debita distanza le persone che non prendono parte all’assemblea; l’accesso è 

consentito tramite due porte: una è riservata al Gran Khan, l’altra al resto della nobiltà che partecipa 

al quriltai. Giovanni di Pian del Carpine spiega che solamente la seconda è sorvegliata da guardie 

armate, mentre presso la prima non c’è vigilanza alcuna nonostante sia sempre aperta; questo 

perché la riverenza nei confronti del Gran Khan è tale da non renderlo necessario, in quanto 

nessuno si permetterebbe di entrare od uscire dalla porta a lui riservata. Le guardie a sorveglianza 

dell’altra puniscono invece molto duramente chi si avvicina troppo alla “loro”140. 

 Il quriltai dura diversi giorni: Giovanni di Pian del Carpine descrive un totale di quattro 

giorni consecutivi; si tratta, tuttavia, di quelli cui lui assiste e, dal momento che arriva presso il 

campo a tenda già issata, non possiamo essere certi che l’elezione non fosse già iniziata. In ciascuno 

dei giorni da lui indicati, i nobili dell’assemblea si recano alla tenda indossando abiti di un diverso 

colore: il primo giorno sono tutti vestiti di bianco, il secondo, in cui arriva alla tenda anche il futuro 

Gran Khan, di rosso, il terzo di blu e il quarto di baldacchino141. Ancora una volta, come in 

occasione del compleanno del Gran Khan e del Capodanno, capiamo che presso i Mongoli i colori 

degli indumenti indossati in particolari circostanze sono caricati di una valenza simbolica, 

                                                
138 “Presso la corte del predetto imperatore trovammo anche coloro che erano venuti con altri principi: molti russi e 
ungheresi che sapevano latino e francese e chierici russi e altri ancora che avevano seguito i Tartari alcuni per 
trent’anni nelle guerre e in altre loro imprese; di loro sapevano ogni cosa perché ne conoscevano la lingua e li 
praticavano assiduamente […]. Da costoro potevamo conoscere a fondo ogni cosa ed essi stessi ci riferivano volentieri 
tutto, talvolta senza che noi neppure lo domandassimo, perché sapevano quale era il nostro desiderio.” (Ibid., pp. 394-
395). 
139 Ibid., p. 390. 
140 Loc. cit. 
141 Loc. cit. 



67 
 

purtroppo però la fonte non ci fornisce anche gli elementi per interpretarla. 

Frate Giovanni di Pian Carpine descrive anche un altro momento legato al quriltai che 

certamente ha un carattere rituale, ma che risulta per noi di difficile interpretazione. Sulle pianure e 

le alture poco lontane dall’accampamento tutti i khan cavalcano in cerchio, ciascuno con i suoi 

uomini. Indossano abiti sontuosi e persino le finiture dei loro cavalli sono decorate in oro. 

Solamente agli altri principi mongoli è concesso avvicinarsi al gruppo a cavallo e lo possono fare 

solo se accompagnati dai loro uomini “in numero di dieci”142. È evidente che non si tratta né di una 

semplice ronda di protezione dell’orda, né di un’attività ludica di qualche genere: la solennità 

dell’abbigliamento e le rigide regole di avvicinamento sottendono un qualche significato simbolico, 

se non addirittura una vera e propria valenza religiosa. Nonostante non si abbia la possibilità di 

capirne fino in fondo il significato, di certo siamo di fronte ad un rito che si lega strettamente 

all’elezione in corso. 

Stando al suo resoconto, Giovanni di Pian del Carpine è tra i pochi fortunati a non far parte 

dell’aristocrazia mongola cui è tuttavia concesso l’onore di accedere alla tenda in cui si svolge 

l’elezione. Ciò accade nel secondo o terzo giorno: racconta il minorita che, al momento del loro 

invito nell’orda, la nobiltà ha già adempiuto al compito politico-decisionale previsto per quella 

giornata e le discussioni sono terminate. Viene quindi lasciato spazio a un momento di convivialità, 

simile a quelli già citati nell’ambito dei banchetti: 

“Così dentro la tenda i principi parlavano tra loro e discutevano, come crediamo, 

dell’elezione. Tutto il resto del popolo era lontano, fuori del predetto recinto. In questo 

modo restarono fino a mezzogiorno, dopodiché cominciarono a bere latte di cavalla e 

fino al vespro bevvero tanto che sembrava incredibile. Quanto a noi, ci chiamarono 

all’interno e ci dettero della birra, poiché non avevamo latte di cavalla. Fecero ciò in 

segno di grande onore […].”143  
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In riferimento al riguardo riservato loro, il minorita, narrando dei giorni successivi, scrive: 

“Erano […] colà più di quattromila ambasciatori […]. Tutti costoro erano stati 

collocati insieme fuori dal recinto e a loro veniva offerto da bere; mentre a noi […], 

quando stavamo all’esterno con loro, davano quasi sempre il posto più eminente.”144 

 Il racconto di questa prima fase dell’incoronazione del Gran Khan Guyuc riportato 

nell’Historia rappresenta una testimonianza eccezionale: si tratta infatti della più antica descrizione 

di un quriltai conosciuta finora. Persino le fonti mongole che narrano di come si svolge 

quest’assemblea, pur fornendo notizie relative a periodi più antichi, sono in realtà state stese in 

un’epoca più tarda. 

 Come spiega bene Giovanni di Pian del Carpine, con il quriltai non si esauriscono le 

cerimonie legate l’elezione del Gran Khan: manca ancora la proclamazione pubblica. Dopo quattro 

settimane circa di permanenza presso questo campo, Giovanni di Pian del Carpine e i suoi si 

spostano presso un’altra orda, collocata nei pressi di un fiume, in una bella pianura: qui, il 24 

agosto, ha luogo la cerimonia di intronizzazione del Gran Khan Guyuc. Inizialmente prevista per il 

15 dello stesso mese, era stato necessario posticiparla, spiega il frate, a causa di una forte 

grandinata145. 

Questa volta siamo di fronte ad una cerimonia caratterizzata da risonanze più religiose che 

politiche, somigliante per alcuni aspetti alle celebrazioni del Capodanno. Racconta frate Giovanni di 

Pian del Carpine che, in occasione dell’intronizzazione, giungono a questo nuovo campo moltissime 

persone, le quali prendono parte ad una sorta di processione: disposte in una lunga fila, procedono 

lentamente rivolte verso mezzogiorno, recitando preghiere ed inginocchiandosi. Non è chiaro 

neppure al frate se stiano pregando o facendo degli incantesimi, tanto che, nel dubbio di poter 

prendere involontariamente parte a qualcosa di contrario alla propria religione, si rifiuta di 
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parteciparvi146. Terminata questa sorta di lunga processione, tutti tornano verso la tenda, dove il 

nuovo Gran Khan Guyuc viene finalmente posto sul trono imperiale e adorato, in un modo del tutto 

simile a quello descritto da Marco Polo per il Gran Khan Qubilai in occasione del Capodanno: tutti 

i presenti, infatti, si inginocchiano al suo cospetto. Giovanni di Pian del Carpine specifica però che 

a loro non è chiesto di farlo, in quanto non sono suoi sudditi147. Come nel Capodanno, terminata 

l’adorazione del nuovo sovrano, inizia il banchetto che, come di consueto, è caratterizzato da grandi 

bevute e da cibi a base di carne: mentre nella tenda si mangiano carni salate accompagnate con 

brodo, fuori vengono portate su carri per tutti i presenti grandi quantità di carni non condite148. 

Come il Capodanno, anche l’incoronazione prevede l’offerta di doni al Gran Khan da parte 

di tutti i convenuti. Giovanni di Pian del Carpine non nasconde la propria meraviglia di fronte alla 

ricchezza di ciò che viene presentato: stoffe, pelli, gioielli, pietre preziose, animali esotici…tutto in 

grande quantità. 

“Lontano dalle tende, su una montagna, erano collocati più di cinquanta carri pieni 

d’oro, d’argento e di vesti di seta.”149 

Il Gran Khan però non tiene tutto per sé, ma divide i doni con i principi, i quali a loro volta 

distribuiscono la propria parte tra i loro uomini a propria discrezione. 

Con la descrizione dei doni si chiude il racconto dell’incoronazione del Gran Khan Guyuc. 

Il centro assoluto delle celebrazioni è il Gran Khan. In questo caso, possiamo affermare che si tratta 

di una cosa più che naturale, trattandosi di un’incoronazione. Tuttavia non possiamo non notare in 

alcuni passaggi come il rispetto e l’autorità riconosciutigli siano davvero totali e incondizionati. È 

estremamente forte, in questo senso, la testimonianza riguardante la porta a lui riservata per 

l’ingresso lungo la palizzata che dà accesso alla tenda bianca del quriltai: la riverenza dei sudditi 

nei suoi confronti è tale da poter essere data per scontata, poiché nessuno si sognerebbe mai di 

                                                
146 Ibid., pp. 391-392 
147 Ibid., p. 392. 
148 Loc. cit. 
149 Ibid., p. 393. 
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procurargli una tale offesa. Ancora una volta la politica sottesa alla festa mette in risalto l’autorità 

assoluta del sovrano, venerato come una sorta di semi-divinità. 
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Conclusioni 

 

Due sono i termini ricorsi maggiormente nelle pagine di questo lavoro per descrivere la corte 

mongola: autorità e gerarchia. A questi potremmo aggiungere anche ricchezza e splendore ed il 

quadro sarebbe sinteticamente completo. Anche supponendo di non avere alcuna nozione in merito 

alla società e alla storia mongole, le informazioni che ricaviamo dai racconti dei tre viaggiatori 

medievali, Giovanni di Pian del Carpine, Guglielmo di Rubruck e Marco Polo, riguardo le feste di 

corte dipingono un quadro estremamente nitido. 

Come abbiano detto in apertura, i tre viaggiatori presi in considerazione sono tra loro molto 

diversi eppure rimangono colpiti dai medesimi aspetti. Non sono sempre ben consapevoli di ciò che 

hanno di fronte, tuttavia la loro ammirazione, il loro stupore di fronte alla diversità e alla 

magnificenza li porta ad osservare aspetti importanti. Non dobbiamo dimenticare tuttavia che siamo 

di fronte a due diverse chiavi di lettura: da un lato abbiamo i due religiosi, Giovanni di Pian del 

Carpine e Guglielmo di Rubruck, i quali non si contengono nelle critiche ai Mongoli, che giudicano 

“selvaggi” in molti dei loro comportamenti, dall’altro Marco Polo che mai esprime una sola parola 

di critica nei confronti della società mongola, alla quale probabilmente sente di essere debitore. 

Assieme all’estrema ricchezza, ciò che maggiormente colpisce i viaggiatori è l’autorità 

incontrastata del sovrano. Il modo in cui si presenta la corte, con il Gran Khan sempre in posizione 

sopraelevata e posto in modo tale da poter vedere tutti i presenti e i nobili ordinatamente disposti a 

destra e sinistra in base al grado di importanza, è un chiaro segno dell’impostazione gerarchica della 

società, e ritorna in tutti gli ambiti: nelle udienze, nei banchetti, nelle feste, nelle celebrazioni e, 

secondo una modalità diversa adattata alla situazione, persino nella caccia. 

L’autorità assoluta del Gran Khan e la naturalezza con cui tutti i sudditi gli si sottomettono è 

tale che non solo è impensabile ribellarglisi, ma persino prendere in considerazione che qualcun 

altro possa farlo. Basti ricordare, a questo riguardo, quanto descrive frate Giovanni di Pian del 
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Carpine riguardo la tenda in cui si riunisce l’assemblea dei nobili in occasione dell’elezione di 

Guyuc: vi erano due ingressi, uno per coloro che prendevano parte all’assemblea ed uno riservato al 

Gran Khan; il primo era sorvegliato notte e giorno dalle guardie, mentre presso il secondo nessuno 

vigilava, perché mai alcuno, che non fosse il sovrano, si sarebbe sognato di commettere il grave 

oltraggio di entrare da quella porta. 

È evidente che i nostri viaggiatori si sono trovati di fronte ad una realtà opposta a quella 

europea, dove nessun sovrano gode di tanta autorità indiscussa, neppure l’imperatore, impegnato a 

farsi valere non solo nel confronto col Papa, ma persino in quello con i sudditi (vedi i Comuni). In 

Occidente vi è infatti un’estrema frammentazione del potere ed una continua messa in discussione 

della sovranità. Per trovare una tale venerazione della figura regale in Europa dobbiamo forse 

aspettare fino al XVII secolo, quando a Versailles l’importanza dei nobili viene pesata, più di 

quanto fosse in passato, in base alla vicinanza dei propri alloggi a quelli del Re Sole.  

Incontriamo qualcosa di simile alla rigidità della gerarchia mongola a Bisanzio, dove, 

nonostante l’evidente crisi, il potere dell’imperatore era ancora riconosciuto come unico. Un altro 

interessante aspetto che pare accomunare per qualche verso le feste bizantine e quelle mongole è 

l’utilizzo dei colori nelle vesti: anche a Bisanzio vi era l’uso di far indossare determinati colori alla 

nobiltà in occasione delle feste pubbliche; qui, però, la diversa tonalità non era legata alla festa 

celebrata, ma indicava l’appartenenza ad un preciso livello sociale. Tuttavia, dobbiamo immaginare 

che anche in Oriente i vestiti donati dal Gran Khan ai nobili fossero più o meno ricchi in base 

all’importanza sociale di ciascuno: Marco Polo, infatti, anche se non scrive mai espressamente di 

questa distinzione tra nobili, sottolinea continuamente come le vesti del Gran Khan siano sempre le 

più belle e ricche.  

Uno tra gli aspetti che invece colpisce maggiormente i due frati-viaggiatori, Giovanni di 

Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck, è la subordinazione della religione alla politica. In 

Europa, infatti, da secoli si sta cercando di stabilire il principio esattamente contrario, ossia la 

supremazia del potere spirituale su quello temporale. Persino i popoli islamici condividono con 
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l’Occidente un assoluto rispetto per la religione e le riconoscono il primato sugli interessi politici. 

Di fronte al sincretismo religioso mongolo, che vede lo sfruttamento di tutte le religioni dei popoli 

sottomessi ai fini dell’esaltazione del sovrano, i due frati non possono che rimanere allibiti: si tratta 

senz’altro di una realtà inaccettabile, che viene interpretata come indubbio segnale di paganesimo e 

quindi anche di inferiorità culturale. 

Un altro ambito in cui è riscontrabile una certa critica da parte dei due minoriti è quello del 

cibo. In Europa, nonostante non vi sia ancora molta attenzione nei confronti della politica della 

festa, vi è comunque già una certa attenzione nell’organizzazione dei banchetti. Con l’avvento del 

Cristianesimo si è infatti stabilito un parallelismo tra banchetto ed Eucarestia, che porta a dare un 

particolare peso a quest’occasione: vengono scelte e presentate con cura le pietanze, ma viene 

curata anche la tavola. In Oriente, invece, manca questa riverenza nei confronti del pasto: in 

occasione delle udienze i viaggiatori quasi non si accorgono di essere di fronte a dei banchetti e la 

sensazione complessiva in queste occasioni è quasi di trascuratezza. Non mancano solamente la 

cura della tavola (che da ciò che intuiamo è spoglia) e la varietà dei cibi (che si riduce nella 

migliore delle occasioni a carne salata), ma il generale senso di ordine dei banchetti europei, dove 

ogni portata è distinta e scandisce il tempo. Giovanni di Pian del Carpine non riesce neppure a 

riconoscere, in questi momenti, di trovarsi di fronte a banchetti, ma li definisce, con evidente 

condanna morale, semplici occasioni di bevute. Anche se viene notata la ricchezza delle 

suppellettili, ciò non basta ad elevare la dignità dei banchetti mongoli agli occhi dei due frati 

occidentali. 

Ciò che risulta essere assente dai racconti dei nostri viaggiatori sono le occasioni di 

intrattenimento ludico tra i nobili: per essere più chiari, manca completamente qualcosa di 

assimilabile ai tornei europei o alle altre attività dell’epoca classica o della realtà bizantina. 

Certamente il torneo è una peculiarità occidentale, ma in Oriente sembrano mancare in generale 

delle occasioni di gioco condiviso per la nobiltà. Se possiamo immaginare che Giovanni di Pian del 

Carpine e Guglielmo di Rubruck non ne parlino per un loro generale disinteresse riguardo 
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quest’ambito, è strano invece che neppure la vivace e, tutto sommato, completa descrizione che 

Marco Polo fa della cultura mongola non ne porti traccia. L’unico elemento di questo tipo che 

incontriamo nelle sue descrizioni è la caccia, che coinvolge tutta la corte del Gran Khan quando 

l’accampamento si sposta da una regione ad un'altra. La descrizione offertaci dal veneziano però si 

concentra sulla figura del sovrano e quindi nulla sappiamo di come fosse vissuta dalla nobiltà. 

Il racconto dei tre viaggiatori medievali, ricostruisce un arco temporale di poco meno di un 

secolo. Da un viaggio all’altro quasi nulla sembra cambiare nella società mongola; eppure dei 

cambiamenti per certo vi sono stati. Innanzitutto, politicamente, i confini dell’impero mongolo si 

sono ampliati e si è resa necessaria una struttura amministrativa più complessa. Sono state assorbite 

entro l’impero popolazioni sedentarie che hanno certamente influenzato in qualche modo la cultura 

mongola con la propria: all’arrivo di Marco Polo in Oriente la vecchia capitale Qara Qorum non 

esiste più ed hanno invece acquisito importanza due nuovi centri, Shangdu e Khanbaliq; la corte del 

Gran Khan non è più completamente nomade, ma per alcuni mesi l’anno risiede nei palazzi presso 

le capitali. Vi sono stati anche importanti scontri politici interni, che dimostrano come l’autorità e la 

riverenza nei confronti del Gran Khan non siano poi così totali, ma possano venire meno quando il 

sovrano non adempie ai propri compiti come si deve: Guyuc, ad esempio, è stato deposto in favore 

di Mongke proprio perché accusato di vivere di eccessi e di mal governare. Nonostante ciò, 

l’immagine della società mongola rimane invariata nel tempo: i cardini della società sono i 

medesimi ed anche le modalità di espressione del potere. Il Gran Khan nell’immaginario 

occidentale rimane un sovrano assoluto, venerato e rispettato al pari di una divinità. Questi elementi 

contribuiscono senz’altro a rafforzare l’immagine generale che si è venuta a creare riguardo i 

Mongoli: la rigidità sociale si sposa bene con la durezza e la crudeltà attribuite loro, mentre 

l’assolutismo e la ricchezza rinforzano l’idea di conquistatori. 

 A questo punto, dopo aver tratto delle conclusioni generali, in seguito alla sistematica 

ricognizione dei passi dedicati alle feste e in generale alle cerimonie anche latamente ludiche 

dell'ambiente mongolo, vale la pena tentare di aggiungere qualche nota, anche di tipo comparativo, 
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su come i tre testimoni che abbiamo seguito ci hanno parlato dell'argomento. Si è già detto degli 

anni e dei climi diversi in cui le loro esperienze poterono maturare. I due ecclesiastici stavano 

vivendo i tempi del primo tragico impatto dell'Occidente con l'universo mongolo, con il timore forte 

per un mondo totalmente sconosciuto e ostile, visto fra l'altro con gli occhi sospettosi di chi sente di 

avere a che fare con una cultura e una fede estremamente lontane dalla propria. In entrambi, la 

logica nella descrizione di feste e rituali è quella dell'osservatore che analizza gli eventi dall'esterno, 

senza farsene troppo coinvolgere: in generale, emerge l'estraneità per un modo di vita molto 

lontano.  

Diversa è la posizione di Marco Polo. Rispetto agli anni dei due frati, il mondo mongolo ha 

consolidato i suoi caratteri imperiali, ma, soprattutto, Marco è un mercante che si confronta con una 

dimensione di potere, ricchezza e capacità di governo molto maggiori di quelli che trova nella patria 

d'origine. In lui, per di più, non c'è il velo della differenza di fede. C'è piuttosto la grande 

ammirazione per uno straordinario signore e la disponibilità a farsi coinvolgere nelle pratiche del 

suo mondo. Da questo punto di vista il momento festivo è particolarmente favorevole. 

 Su questi differenti presupposti la reazione dei tre testimoni si presenta con tratti comuni e 

sicure divergenze. In generale, l'elemento della grandiosità dei luoghi, delle cerimonie, delle 

pratiche festive e dei rituali di potere è percepito da tutti: si è di fronte a dimensioni fisiche e 

concettuali enormi, ma mentre per i due frati il dato, pur essendo oggetto di meraviglia, desta fredda 

o nessuna condivisione, per Marco Polo c'è un coinvolgimento partecipe e convinto. La diversità 

d'attenzione fra loro è provata anche dallo spazio differente che dedicano agli eventi festivi: la 

descrizione di Giovanni di Pian del Carpine e di Guglielmo di Rubruck è piuttosto secca, mentre il 

veneziano spende pagine intere nelle descrizioni delle diverse occasioni festive e, nel farlo, ha 

l'occhio di chi sa valutare le stoffe, contare meglio i partecipanti, capire il valore dei doni scambiati. 

 L'occhio del mercante non è quello del frate, ma per tutti c'è la sensazione di un mondo 

immenso comprovato dalla ritualità di cui colgono gli aspetti più diversi con reazioni dissimili. 

Così, per esempio, le procedure che segnano la "devota" subordinazione dei sudditi nella 
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valutazione di Marco appaiono come prova di una forte e positiva gestione del potere. Assai meno 

ammirato, se non infastidito per certe pratiche come l'inginocchiarsi, è invece il sentire dei frati. 

Anche se possono cogliere la grandiosità degli apparati, i vasi d'oro e d'argento che contengono il 

vino per la festa, la loro è un'osservazione quasi meccanica. Guglielmo di Rubruck,ad esempio, 

descrive con cura il prezioso albero d’argento della sala del trono di Qara Qorum da cui sgorgano 

bevande, ne ammira il prezioso meccanismo, ma tratta di "un congegno", un artificio prezioso che 

vale di per sé e non in quanto elemento di momenti di festa. L'ammirazione di Marco è invece 

globale per tutto l'evento cui assiste, con tutte le sue componenti. La stessa rigida gerarchia che si 

coglie nella festa (ma per certi versi anche nella caccia), di cui si è largamente parlato, con la 

disposizione dei partecipanti divisi e regolati, in Marco è in fondo motivo di ammirazione per il 

grande Qubilai.  

 Tutto sommato, le testimonianze che abbiamo potuto raccogliere ci portano tutte insieme e 

concordemente nel sistema ludico e festivo di un mondo lontano osservato tuttavia con logiche 

diverse che – tra convergenze e divaricazioni –confermano il ruolo che la festa, il rito e la pratica 

ludica avevano per la cultura mongola e per le necessità di chi vi esercitava il potere. 
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Catalogo delle descrizioni delle feste contenute delle fonti analizzate 
 

AMBITO SIGNORE Descrizione FONTE riferimento* 
accampamento Batu Le dimore di spettanza di Batu sono da sole grandi come città. Attorno si 

accampa la sua gente: come le tribù di Israele che sanno dove mettersi 
rispetto al tabernacolo, così questi sanno dove porsi rispetto al signore. 
L'accampamento è detto orda (=centro), perché il khan è al centro di tutto 
l'accampamento, tranne verso sud dove non si pone nessuno, perché lì si 
trova l'ingresso. 

Guglielmo 
di Rubruck 

p. 93  
(Al campo di 

Batu 6 agosto-
12 settembre 

1253 XIX, 4) 

accampamento Batu Batu aveva fatto issare un'altra tenda perché la sua non era abbastanza 
grande per ospitare tutti coloro che erano venuti presso di lui.  

Guglielmo 
di Rubruck 

p. 93  
(Al campo di 

Batu 6 agosto-
12 settembre 

1253 XIX, 5)  

accampamento Qubilai L'accampamento ospita le tende del Gran Khan, dei suoi figli, dei baroni e 
delle sue amiche (più di 10000 persone in tutto).  Nell'accampamento di 
Tarcar Mondun la tenda dove il signore tiene corte è tanto grande da poter 
ospitare mille cavalieri; la porta della tenda guarda a sud. In questa tenda 
dimorano i baroni e "altra gente". A ponente di questa ve n'è un'altra dove 
dimora il Gran Khan e se vuole parlare con qualcuno lo convoca in questa. 
Dietro alla grande sala vi è un'altra tenda in cui il signore dorme. 
L'accampamento prevede anche altre tende, ma "non si tengono co la grande 
tenda". Ciascuna sala è sorretta da 4 colonne  di legno di spezie. Fuori sono 
coperte con pelle di leoni e dentro con pelli di ermellini e zibellini. Anche le 
donne del signore hanno tende molto belle che si trovano ai lati della tenda 
grande. 

Marco 
Polo 

pp. 146-147 
[93,19-28] 

                                                
* I riferimenti fanno capo alle tre edizioni dei racconti di viaggio utilizzati nel corso del presente lavoro. Per Guglielmo di Rubruck si intende quindi sempre, GUGLIELMO DI RUBRUCK, 
Viaggio in Mongolia (Itinerarium), a cura di CHIESA P., Fondazione Lorenzo Valla 2011; per Giovanni di Pian del Carpine, GIOVANNI DI PIAN DEL CARPINE, Storia dei Mongoli, a cura di  
MENESTÒ E., Spoleto 1989; infine, per Marco Polo, POLO M., Milione, edizione critica a cura di BERTOLUCCI PIZZORUSSO V., Milano 2008. 
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gerarchia tutti I tartari sono devoti ai loro signori più di quanto non lo siano gli altri uomini al 
mondo, siano essi religiosi o laici; li onorano di più e difficilmente li tradiscono 
o mentono loro. Sono molto amichevoli e si aiutano tra loro, nonostante 
vivano in condizioni di avversità. Allo stesso tempo hanno un senso di 
superiorità verso gli altri popoli. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

p. 347 

udienza Caghatai Il khan è seduto su un letto con un piccolo strumento a corde in mano. Vicino 
a lui siede la moglie. 

Guglielmo 
di Rubruck 

p. 53  
(Al campo di 
Čaghatai 4-9 
giugno 1253 

X,3) 

udienza Sartaq Il khan siede "in pompa magna"; davanti a lui uno strumento a corde suona e 
si eseguono delle danze. Chiede a Guglielmo e al suo seguito una 
benedizione. 

Guglielmo 
di Rubruck 

p. 73  
(Al campo di 

Sartaq 31 luglio-
3 agosto 1253) 

XV,2-4) 
udienza Sartaq Guglielmo di Rubruck e i suoi si preparano per andare al cospetto del signore 

nella loro tenda. I servitori gli chiedono prima di mostrare tutto ciò che ha e 
se lo vuole regalare tutto al signore; lui spiega che non può dare le vesti 
perché sono sacre, allora gli impongono di indossarle. Si presenta con la veste 
migliore, la Bibbia, un salterio miniato e un cuscino. Il compagno porta 
messale e croce, mentre il chierico indossa la cotta e porta il turibolo. 
Entrando solo al chierico è imposto di inginocchiarsi (3 volte). Devono cantare 
una benedizione (Salve Regina). Sartaq siede con tutte le mogli e con tutta la 
corte. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 75-77  
(Al campo di 

Sartaq 31 luglio-
3 agosto 1253 

XV,5-8) 

udienza Baatu Batu è nella sua tenda, sopraelevato di 3 gradini e steso su un trono a forma 
di letto decorato in oro. Accanto a lui c'è una principessa; a destra ci sono gli 
uomini (in ordine sparso) a sinistra le donne e tra le donne alcuni uomini nei 
posti vuoti. NB: le donne sono tutte sue mogli. Guglielmo e i suoi si devono 
inginocchiare su entrambe le ginocchia (come davanti a Dio). Dopo essersi 
ben informato su di loro e sul re di Francia, Batu li invita a sedere e a bere il 
cosmos, il che rappresenta un grandissimo onore secondo il loro costume. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 95-97   
(Al campo di 

Batu 6 agosto-
12settembre 

1253 XIX, 5-8)  
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udienza Mongke La dimora del Gran Khan è tutta tappezzata di stoffa dorata. Il Khan è seduto 
su un letto con una pelle maculata e lucida, che sembra quella di foca. 
Accanto a lui siede la giovane moglie. I figli siedono dietro di loro su un letto. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 155-157 
(Al campo di 

Möngke: primo 
incontro col 

Khan 27 
dicembre 1253-
4 gennaio 1254 

XXVIII,14) 

udienza Mongke Il Gran Khan li fa aspettare molto e si dedica ad altro prima di lasciar loro la 
parola: sta valutando dei falconi. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 153-163  
(Al campo di 

Möngke: primo 
incontro col 

Khan 27 
dicembre 1253-
4 gennaio 1254 

XXVIII,14-19) 

udienza Mongke Il palazzo ha forma di una chiesa con 3 navate e 3 porte a meridione. Il Gran 
Khan siede a settentrione in posizione elevata. Per raggiungerlo ci sono 2 
scale: chi porta da bere sale da una e scende dall'altra. A destra stanno gli 
uomini, a sinistra le donne. A destra ci sono dei rialzi come terrazzi per il figlio 
e i fratelli. A sinistra, allo stesso modo, ci sono rialzi per le mogli e le figlie.  
Una delle mogli siede al suo fianco, ma in posizione più bassa. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 214-215   
(A Qara-Qorum: 

il palazzo di 
Möngke 

29marzo-7 
aprile 1254 

XXX,4) 

udienza Mongke Il giorno dopo le Palme Rubruck va a corte con gli altri cristiani. I sacerdoti 
portano su un vassoio delle pagnotte benedette e della frutta per il Gran 
Khan, che le divide con il figlio e il fratello minore. Uno alla volta i cristiani 
pregano per il Gran Khan. Il fratello minore del Khan, cresciuto da un 
nestoriano desidera vedere la Bibbia di Rubruck. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp. 217-219  
(A Qara-Qorum: 

il palazzo di 
Möngke 

29marzo-7 
aprile 1254 

XXX,8-9) 



80 
 

udienza Batu Il khan ha uscieri e dignitari d'ogni rango. Siede su un punto più elevato con la 
moglie, mentre figli, fratelli e gli altri dignitari di grado inferiore siedono più in 
basso su una panca. Seguono tutti gli altri seduti a terra: uomini a destra e 
donne a sinistra. Solo chi è convocato può entrare nella tenda di Batu. Una 
volta entrati, Giovanni di Pian del Carpine e i suoi siedono a sinistra, come 
tutti gli ambasciatori. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 386-387 

udienza Guyuc Al khan era stata donata una tenda rossa in cui avvengono le successive 
udienze. Ogni volta al suo interno vengono offerti vino e carni cotte. Il khan 
siede su un trono elevato in ebano ornato con oro e pietre preziose e perle. 
Lo si raggiungeva salendo dei gradini e in cima c'era il circolo con le sedie per i 
capi sul lato sinistro, ma a destra non sedeva nessuno. Gli altri sedevano tutti 
in basso su panche disposte in file. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

p. 393 

udienza Qubilai La tavola del Gran Khan è più alta delle altre. Egli siede a nord guardando a 
sud. La prima moglie siede alla sua sinistra . A destra, più in basso, siedono i 
figli e i nipoti, così che la loro testa è all'altezza dei piedi del Khan. Più in basso 
stanno i baroni e gli altri nobili. Al lato sinistro vi è la stessa disposizione per le 
donne, con le nipoti e le figlie e sotto di loro le mogli dei baroni. Le tavole 
sono disposte in modo che il Gran Khan possa vedere tutti. 

Marco 
Polo 

p. 131-132 
[85,4-8] 

udienza Qubilai Alle udienze partecipano più di 40000 persone perché oltre ai figli, alle figlie, 
ai fratelli con mogli e ai baroni, ci sono anche molti visitatori con regali 
("strani presenti"), spesso di nobile lignaggio. 

Marco 
Polo 

pp. 132  
[85,9-10] 

doni tutti E' necessario portar loro molti doni altrimenti non ti ricevono come 
ambasciatore. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

p. 349 

comportamento 
con gli stranieri 

tutti I nobili di altri popoli non vengono ricevuti col giusto onore e persino coloro di 
grado inferiore tra i Tartari "siedono nei posti più elevati", mentre gli altri 
devono stare dietro di loro.  

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 348-349 

comportamento 
con gli stranieri 

tutti Gli ambasciatori stranieri sono trattati male: sono tenuti in povertà, con pochi 
viveri e con sistemazioni misere; non possono mangiare alla corte del re. 
Vengono chiesti loro e in continuazione molti doni. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 358-359 
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banchetti Mongke All'ingresso del palazzo mastro Guglielmo ha realizzato un albero d'argento 
che si regge su 4 leoni d'argento che sputano latte bianco di cavalla. Lungo 
l'albero salgono 4 serpenti: da uno sgorga vino, da un altro caracomos, da un 
terzo bal (bevanda fatta col miele), dall'ultimo birra di riso. Per ciascuna bibita 
alla base dell’albero c'è un vaso d'argento per la raccolta. Dentro il tronco 
dell'albero c'è un nascondiglio per un uomo. In cima sta un angelo con una 
tromba: quando questa viene fatta suonare dall'uomo nel nascondiglio, i 
servitori sanno che devono riempire di bevande l'albero dai condotti che 
partono dai magazzini. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp.210-213  
(A Qara-Qorum: 

il palazzo di 
Möngke 29 

marzo-7 aprile 
1254 XXX,2-3) 

banchetti Batu Vicino all'ingresso della tenda vi è un tavolo con bevande in vasi d'oro e 
d'argento. Batu non beve mai in pubblico se non quando si canta e si suona la 
cetra in suo onore. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

p. 386  

banchetti Qubilai In mezzo alla sala vi è un grande vaso di oro fino che contiene vino (come una 
botte) e ad ogni suo lato ve ne sono due di piccoli con altri beveraggi. Sulle 
tavole ogni due persone vi è un vaso di vino con tanto vino quanto ne 
basterebbe per 8 persone. In più ogni persona ha una coppa d'oro con 
manico. Specifica che il Gran Khan ha "Tanti vasamenti d'oro e d'ariento che 
nol potrebbe credere chi nol vedesse" [84, 14] 

Marco 
Polo 

pp. 132-133 
[85,11-13] 

banchetti Qubilai Nelle udienze durante i pasti i servitori tengono fasciata la bocca e il naso con 
drappi di seta e oro perché il loro fiato non vada sulle vivande del Gran Khan. 

Marco 
Polo 

p.133  
[85, 14] 

banchetti Qubilai Quando il Gran Khan deve bere tutti gli strumenti suonano in grande 
quantità; quando prende in mano la coppa tutti si inginocchiano "e fanni 
segno di grande umiltade" 

Marco 
Polo 

p.133 
[85,15] 

banchetti Qubilai Ci sono tantissimi cibi e qualunque barone si presenti lo fa con moglie e con le 
altre sue donne, perché c'è cibo in abbondanza per tutti. 

Marco 
Polo 

p.133  
[85,16] 

banchetti Qubilai Quando il Gran Khan ha finito di mangiare le tavole vengono tolte e giocolieri 
fanno spettacoli. NB: si fanno "sollazzi di tragettare", giochi di prestigio. 

Marco 
Polo 

p.133 
[85,17] 

caccia Qubilai Il Gran Khan ha a disposizione leopardi e leoni per la caccia: vengono portati 
al seguito in delle gabbie e liberati quando è ora di far loro prendere la preda. 
Ciascun leone è accompagnato da un cane. 

Marco 
Polo 

p. 140-141  
[91, 1-4] 
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caccia Qubilai Il Gran Khan ha moltissime aquile con cui caccia di volpi, caprioli, daini. Marco 
Polo 

p.141  
[91,5] 

caccia Qubilai Due Baroni (chiamati tinuci) governano la caccia coi mastini: ciascuno ha 
10000 uomini sotto di sé e ognuno dei due gruppi è vestito di un colore 
diverso (vermiglio e “bioio”). Quando vanno a caccia col Gran Khan indossano 
quei vestiti. Dei 10000, 2000 si accompagnano a uno o due mastini . Quando 
va a caccia, il sovrano porta con sé uno dei fratelli mentre l'altro segue la 
direzione opposta. Si allontano moltissimo uno dall'altro, fino ad una giornata 
di viaggio 

Marco 
Polo 

p.142-143  
[92,1-8] 

caccia Qubilai Nel mese di marzo il Gran Khan si sposta verso l'oceano e porta con sé 10000 
falconieri e 500 gerfalchi, falconi pellegrini e falconi sacri in grande 
abbondanza e astori in grande quantità. Essi cacciano e la maggior parte di 
quello che prendono lo danno al Gran Khan. 

Marco 
Polo 

p.143  
[93, 1-3] 

caccia Qubilai Nella caccia coi falconi lo accompagnano 10000 uomini che sono ordinati a 2 
a 2 e sono chiamati "tostaor" = "uomo che dimora a guardia". Ognuno ha il 
laccio e il cappuccio in cuoio per gli uccelli. Quando un uccello viene lanciato 
in volo, non c'è bisogno di seguirlo se non con lo sguardo, perché non si perde 
e torna sempre. 

Marco 
Polo 

pp.143-144 
[93,4-7] 

caccia Qubilai Tutti gli uccelli hanno una piccola placca di argento alla zampa con col nome 
del proprietario. 

Marco 
Polo 

p.144 
[93,8] 

caccia Qubilai La caccia coi falconi avviene mentre l'accampamento è in movimento. Dalla 
stanza sugli elefanti, dove tiene 12 gerfalchi, il Gran Khan può seguire la 
caccia facendo aprire il tetto della camera in legno e lanciando i volo i 
gerfalchi. 

Marco 
Polo 

p.145  
[93, 13-18] 

caccia Qubilai Il Gran Khan viaggia su 4 elefanti su cui è posta una camera di legno, dentro 
coperta di drappi e oro battuto e fuori di pelli di leone. Con lui tiene diversi 
baroni a tenergli compagnia. 

Marco 
Polo 

p.145  
[93, 14-15] 
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caccia Qubilai Nel viaggio verso l'oceano, quando arriva a Tarcar Mondun fa tendere 
padiglioni e tende per cacciare e nessun altro può cacciare per una distanza di 
30 giornate da dove sta il signore. Nell'accampamento anche i falconi, i 
gerfalchi e gli altri uccelli hanno tende bellissime. 

Marco 
Polo 

p. 147-148 
[93,29-35] 

festa Qubilai Il Gran Khan  dona vesti ("ricche vestimente") ai 12000 baroni  13 volte l'anno. Marco 
Polo 

p.134  
[86,6-7] 

festa Qubilai A Khanbaliq c'è la mastra villa o mastro palagio dove il Gran Khan dimora 3 
giorni e non di più. Là tiene una grande corte con grandi tavole e grande festa. 

Marco 
Polo 

p.149  
[94, 1-3] 

festa Mongke Fuori da Qara Qorum, il Khan ha una reggia, dove si tengono due feste nel 
corso dell'anno: una a Pasqua e una in estate, quando il Khan dimora lì. La 
seconda è più grande. Ai nobili che si presentano, Mongke offre doni e vesti e 
si presenta in pompa magna. 

Guglielmo 
di Rubruck 

pp.210-211  
(A Qara-Qorum: 

il palazzo di 
Möngke 29 

marzo-7 aprile 
1254 XXX,1) 

Capodanno Qubilai La festa di capodanno ha luogo in  febbraio. Marco 
Polo 

p.135  
[88,1] 

Capodanno Qubilai Tutti si vestono di bianco per buon auspicio. Marco 
Polo 

p.136  
[88,2] 

Capodanno Qubilai Tutti portano doni al Gran Khan (bianchi):oro, argento, perle. Marco 
Polo 

p.136  
[88,3] 

Capodanno Qubilai Questo giorno si apre con una grande parata, in cui si presentano al sovrano 
più di 100000 cavalli bianchi, 5000 elefanti coperti di panno oro e seta. 
Ciascuno porta uno scrigno pieno di vasellame d'oro e d'argento "e d'altre 
cose che bisogna a quella festa". 

Marco 
Polo 

p. 136  
[88,4-5] 
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Capodanno Qubilai Al mattino tutti vanno a cospetto del signore nella sua tenda e quelli che non 
trovano posto nella tenda sono sistemati fuori, ma in modo che il signore li 
veda tutti. Sono posti in ordine di lignaggio (figli, nipoti e persone di lignaggio 
imperiale, re, duchi etc.) Quando sono tutti seduti, assieme, ad un ordine 
dato "Inchinate e adorate", si inchinano poggiando la testa a terra per adorare 
il signore e dicono orazioni ("allora l' adorano come dio") per 4 volte. Poi in 
ordine si recano presso un altare con una tavola vermiglia su cui è scritto il 
nome del signore e lo incensano. Il Gran Khan osserva tutto. Finito tutto ciò 
vengono disposte le tavole e si può mangiare. 

Marco 
Polo 

p. 136-137  
[88,6-12] 

Capodanno Qubilai Tornati al loro posto, nell'ordine indicato, vengo poste le tavole e si può 
mangiare. 

Marco 
Polo 

p. 137  
[88,12] 

Capodanno Qubilai In occasione del suo compleanno, il Gran Khan dona 13 vesti a ciascuno dei 
suoi 12000 baroni (quesitan): ogni veste ha un colore diverso e dovrà essere 
indossata in ciascuna delle 13 feste a venire nel corso dell'anno. Ogni veste è 
adornata di pietre e altre cose molto preziose. Il Gran Khan dona inoltre a 
ciascuno una cintura adornata  d'oro e dei calzari di cuoio. Per ciascuna festa 
viene poi ordinato ai baroni quale veste mettere. "Egli sono così adornati che 
ciascuno pare uno re"; anche il sovrano ha vesti simili per colore "ma elle 
sono più nobili e di più valuta". 

Marco 
Polo 

pp. 138-139  
[88, 13-14 e 

89,1-6] 

Capodanno Qubilai Di fronte al Gran Khan viene portato un leone senza catene né legatura il 
quale si inchina e sdraia di fronte a lui in segno di sottomissione. "Si pone a 
giacere dinnanzi a lui e fagli segno di grande umiltade, e fa sembianza ch'egli 
lo conosce per signore"  

Marco 
Polo 

p. 139  
[89, 7] 

Compleanno del 
Gran Khan 

Qubilai Nel giorno del compleanno del Gran Khan tutti fanno festa. E' la festa più 
grande dopo quella di Capodanno. 

Marco 
Polo 

p.134  
[86,1-2] 

Compleanno del 
Gran Khan 

Qubilai  Nel giorno del suo compleanno il Gran Khan si veste di drappi d'oro battuto;  
12000 baroni e cavalieri "si vestono d'un colore e d'una foggia", "ma non sì 
cari"; tutti e 12000 hanno grandi cinture d'oro con pietre e perle, che dona 
loro il Gran Khan. 

Marco 
Polo 

p.134  
[86,3-7] 



85 
 

Compleanno del 
Gran Khan 

Qubilai Tutte le terre sotto il suo dominio fanno festa e tutti si presentano di fronte a 
chi lo rappresenta come si conviene, anche per fare richieste di "alcuna 
signoria". I 12 rappresentanti (baroni) donano le signorie a chi le richiede. 

Marco 
Polo 

p.135  
[87, 1-2] 

Compleanno del 
Gran Khan 

Qubilai In questo giorno tutti i generi di persone "rivolgono preghieri ai loro dei 
perché salvino il Gran Khan e gli donino lunga vita". 

Marco 
Polo 

p.135 
 [87,3] 

elezione Guyuc Nell'accampamento vi è una tenda bianca che può accogliere circa 2000 
persone, circondata da una palizzata in legno dipinta. Lungo la palizzata vi 
sono due porte: una solo per il Gran Khan, l'altra per i partecipanti 
all'elezione; mentre  la seconda è sorvegliata da guardie, presso la prima non 
vigila nessuno, perché nessuno osa passarvi. Mentre nella tenda i principi 
discutono dell'elezione, fuori sulle alture vicine altri principi con i loro uomini 
cavalcano in cerchio. Il primo giorno sono tutti vestiti di bianco, il secondo (in 
cui arriva anche Cuyuc) tutti in rosso, il terzo tutti in blu, il quarto in stoffe 
color baldacchino.  

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 390-391 

elezione Guyuc Una delle sere dell'elezione Giovanni di Pian del Carpine e i suoi sono invitati 
ad entrare nella tenda bianca per bere. Gli altri ambasciatori (più di 4000), 
che portano tributi, rimangono fuori dal recinto e anche a loro viene portato 
da bere. Gli altri giorni, quando anche Pian del Carpine e i suoi sono fuori con 
loro, hanno diritto al posto di maggior rilievo. Ogni volta che Guyuc si 
allontana, gli altri cantavano per lui e delle aste poste all'esterno della tenda si 
abbassavano nella sua direzione. Il tutto dura 4 settimane circa. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 390-391 

intronizzazione Guyuc Ha luogo nell'accampamento dell’orda d'oro. La tenda principale è sorretta da 
colonne ricoperte di lamine d'oro e ricoperta esternamente di baldacchino, 
ma internamente di altri tessuti. La cerimonia si apre con una processione: 
tutti sono rivolti a mezzogiorno, si genuflettono e dicono preghiere (o 
incantesimi). Poi tornano alla tenda, dove Guyuc viene posto sul trono 
imperiale e prima i principi, poi gli altri si inginocchiano di fronte al  nuovo 
Gran Khan, ma non Giovanni di Pian del Carpine e i suoi, perché non sono 
sudditi mongoli. Poi si inizia a bere e a banchettare: viene portata carne non 
condita su dei carri per chi sta fuori dalla tenda, mentre per chi è nella tenda 
la carne è condita ("come sempre fanno nei banchetti"). 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 391-392  
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intronizzazione Guyuc Dopo la cerimonia di intronizzazione tutti devono rendere omaggio al nuovo 
sovrano. Ciascuno viene annunciato e fatto entrare dalla porta orientale della 
tenda (dalla occidentale entra solo l'imperatore o il signore di quella tenda) e 
si inginocchia sul ginocchio sinistro per 4 volte. Tutti gli ambasciatori sono 
invitati a onorare l'imperatore, ma pochi possono entrare nella sua tenda. 
Tutti portano grandissimi doni che lui divide con i suoi principi, i quali, a loro 
volta, li condividono con i loro sottoposti. 

Giovanni di 
Pian del 
Carpine 

pp. 392-393 
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