
LO SGUARDO DELL'OCCIDENTE 
SULL'ORIENTE



https://www.youtube.com/watch?v=B9iGM7p59d0

https://www.youtube.com/watch?v=B9iGM7p59d0


La giornata di un cavaliere comincia con la messa e la religione è sempre presente.
eremitaggio, miracoli.
La fede come norma fortemente sentita: minuti 13.59 - 16.36 del filmato



Ad una prima classificazione gli ambiti di ricerca in cui è venuto spontaneo inserire le elaborazioni 
sulla Vie de Saint Louis sono:

 storia della letteratura francese
 storia del re Luigi IX e dello stato francese
 storia dell’orientalismo medievale

Aggiungiamo anche:
analisi della struttura linguistica e dello stile narrativo.



E’ sorprendente appurare come l’esperienza orientale del nostro autore, esperienza che traspare da ogni 
pagina dello scritto e che ne ha condizionato fortemente la scrittura, sia stata in generale scarsamente 
considerata, se non in casi rari e non esaustivi.



LA FORTUNA DELL’OPERA

Fin dalla data della sua composizione (1305-1306) l’interesse per l’opera di Joinville subì un destino di 
discontinuità. 
Nel 1309 il siniscalco ne fa omaggio al nuovo monarca Luixi X Le Hutin, ma non ebbe particolare fortuna 
rimanendo nell’ombra fino a tutto il XIV e XV secolo.
L’esemplare rimase sconosciuto. Il destino discontinuo fece sì che questo scomparisse e ricomparisse 
nei secoli.



Le cause:
carattere originale dello scritto che non rispecchiava i canoni della tradizione storica o agiografica;
polemiche che Joinville indirizzò al precedente sovrano (Filippo IV il Bello);
all’epoca in cui Joinville terminò il suo lavoro esisteva già una biografia ufficiale del santo re: GESTA 

LUDOVICI REGIS di Guillaume de Nangis (1285) che offriva una panoramica del regno di san Luigi 
senz’altro più completa ed equilibrata.



A partire dalla fine del XV secolo si sviluppò un rinnovato interesse per la figura i Luigi IX che condusse 
alla composizione di alcune opere sia di prosa che di poesia sulla sua persona:

Anonyme, Le Mystere de saint Louis, roi de France, par personnages
Pierre Gringore, Vie Monseigneur saint Louis



Un simile interesse per la storia del santo re portò alla riscoperta dell’opera di Joinville.
La prima edizione risale al 1547 e la seconda è del 1617.
Nel secolo successivo l’opera di Joinville aveva raggiunto oramai una discreta notorietà.

(J. MONFRIN, “Joinville, Vie de saint Louis”, Paris, 1995)



LA DATAZIONE DELL’OPERA

L’analisi della lingua dell’autore portò molti studiosi a misurarsi intorno alla questione della datazione e 
della struttura del testo.

Le diverse elaborazioni proposte hanno così condotto alla formazione di 2 teorie contrapposte tra loro.
1. Joinville avrebbe composto il suo libro tra il 1305 e il 1306 e la composizione fu frutto di un’unica 

elaborazione scritta o dettata di getto (Natalis de Wailly, 1874);
2. L’opera non è stata composta in un’unica volta, ma è il risultato di 2 momenti di elaborazione diversi 

tra loro e distanti nel tempo (G. Paris, 1898)



“Et ces choses vous ramentoif je pour ce que cil qui 
orront ce livre croient fermement en ce que le livre dit, 
que j’ai vraiement veus et oyes. Et le autres choses qui 
sont escriptes ne vous tesmoigne que soient vrayes par 

ce que je ne les ay veues ne oy”



Solo a partire dalla fine del XIX secolo si renderà piena giustizia all’opera di Joinville e se ne trarrà tutto 
ciò che essa racchiudeva per una piena conoscenza  del XIII secolo.
Le trattazioni che si susseguirono tra il XVIII e il XIX secolo hanno avuto la tendenza ad occuparsi di 
Joinville solo in quanto pregevole rappresentante della prosa francese (autore laico).
Capolavoro della letteratura francese.
Inizio della tradizione memorialistica francese.



Esperienza orientale: Joinville ha inserito nelle sue Memorie una serie di digressioni sui fenomeni 
naturali, i costumi e la storia dei paesi o dei popoli con i quali si è trovato ad avere dei rapporti, che 
formano una delle parti più interessanti della sua opera.



Rappresenta un “romanzo delle due coscienze”: quella di san Luigi e quella dello stesso Joinville.
La prospettiva letteraria è solo uno dei possibili punti di osservazione del testo.
La storiografia francese ha considerato il regno di san Luigi com l’apogeo della Francia medievale, per 
questo l’opera è stata utilizzata come fonte per la storia dello stato francese e di Luigi IX.



Marc Bloch, nella sua opera “Rois et serfs, un chapitre d’histoire capetienne”, dedica una sezione alla 
storia della mentalità del XIII secolo nella letteratura e nell’arte. Secondo lui la vera originalità di questo 
secolo fu quella di aver creato la letteratura francese in prosa, soprattutto nella forma della prosa storica, 
giuridica e didattica. Non si trattava infatti di una prosa d’arte e, secondo Bloch, se ne erano talvolta 
esagerati i meriti, ma 

“Joinville est un pur chef-d’oeuvre, peut-etre le premier chef-d’oeuvre de prose de toute la 
litterature europeenne”



Le Goff: l’intimità di Joinville con il re e la sua condizione di laico gli consentirono di essere uno dei 
testimoni più attendibili.
Il san Luigi presentato da Joinville è autentico ed umano sia nel bene che nel male e non un modello 
tereotipato di santità. Con questi presupposti la narrazione non poteva essere che la storia di loro due e 
della loro straordinaria amicizia. 
Ma Joinville l’osservatore curioso, non vincolato al suo re, immerso nel contesto orientale ancora non 
emerge...



Secondo M. Zink, nel libro di Joinville sono presenti i caratteri dell’autobiografia in modo molto più netto 
rispetto a qualunque altro testo medievale.
Joinville si è scoperto a definire se stesso attraverso la descrizione dell’amico regale e viceversa.



GLI STORICI DELLA CULTURA CHE HANNO RIVOLTO LA LORO ATTENZIONE 
AL FENOMENO DELL’ORIENTALISMO MEDIEVALE

Le crociate di san Luigi (la prima in particolare) hanno segnato un’epoca poiché 
rappresentarono l’ultimo tentativo di riconquista dei luoghi simbolo della cristianità da parte 
del mondo occidentale attraverso la “guerra santa”. Nonostante gli evidenti segnali di 
cambiamento (la fortunata attività diplomatica di Federico II e lo stesso interesse della 
Chiesa a concentrare le proprie energie sulla potenzialità dell’attività missionaria di 
francescani e domenicani) san Luigi incarnò in sé l’immagine del crociato vecchio stampo 
che, almeno inizialmente, rifiutò la strada della diplomazia. La sua crociata rappresentava 
ancora la sintesi di guerra santa e pellegrinaggio. Gli eventi lo portarono in seguito a dover 
prendere atto dell’anacronismo della sua politica e ad accettare l’idea di una condotta più 
realista che consisteva nello scendere a patti con l’infedele.



Gli studi sulle crociate che per lungo tempo si erano concentrati sul punto di vista “occidentale” si 
andarono arricchendo negli anni di una nuova prospettiva. La spedizione crociata dunque non venne più 
considerata solo fine a se stessa, ma piuttosto in rapporto con molti altri fenomeni, come ad esempio le 
relazioni economiche tra Oriente e Occidente, le questioni politiche o ancora quelle culturali. 
Si è creato così un nuovo orizzonte di indagine che ha avuto il compito di ampliare gli ambiti della ricerca 
verso il più complesso tema delle relazioni intercorse nel medioevo fra Oriente e Occidente.



J. Monfrin, Joinville et l’Orient (1991): si sofferma sulla percezione che un signore champenois del XIII 
secolo, con una lunga tradizione familiare di crociata, poteva aver avuto del mondo orientale. Il siniscalco 
dunque è capace di descrivere con precisione una scena o un luogo, ma se egli sa vedere ed intendere, 
al tempo stesso non si preoccupa mai di dare una descrizione o anche un’impressione che non sia 
specifica del paese. Per quanto riguarda invece la religione, i contatti col mondo islamico spesso non 
erano possibili e la lingua era un ostacolo insormontabile. Nonostante ciò egli sopperì a tali impedimenti 
grazie alla sua grande curiosità approfittando di ogni occasione possibile per acquisire nuove 
informazioni.
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