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SULL’ORIENTE

LA TRADIZIONE CROCIATA



https://www.youtube.com/watch?v=17k2jUiVfNQ

https://www.youtube.com/watch?v=17k2jUiVfNQ


Stemma della casata dei Joinville



CENNI SULLA STRUTTURA DELL’OPERA

Il piano annunciato da Joinville 
rispondeva alla sua volontà di 
COMMEMORARE la santità espressa 
da Luigi IX nei fatti e nei detti così 
come le gesta cavalleresche.





Egli desiderava proporre una suddivisione della vita di san Luigi secondo lo 
schema tradizionale:
CONVERSATIO
RES GESTAE



Ma quasi subito Joinville perde l’obiettivo e concede grande risonanza e 
ampiezza sia alle gesta cavalleresche di Luigi IX sia soprattutto 
all’esperienza crociata nella sua globalità.
Il primo libro racchiude 49 paragrafi e il secondo circa 700 di cui più di 500 
dedicati alle memorie crociate.



La Vie è difficilmente riconducibile ad un qualsiasi genere letterario 
(agiografie, biografie reali, romanzo, ecc.).
Essa conteneva in sé un po’ dell’uno e un po’ dell’altro 
presentandosi come un prodotto assolutamente unico e originale.
Racchiudeva con spirito sincretico tutti questi modelli letterari: il 
realismo, la vita interiore e la psicologia dei personaggi cominciano 
a prendere il posto della descrizione celebrativa.



LA MEMORIA DI JOINVILLE E LA 
TRADIZIONE CROCIATA

Nel medioevo la memoria collettiva subì profonde trasformazioni per opera 
del cristianesimo e prese ad occupare un posto considerevole nella 
psicologia medievale. La capacità di memorizzazione, di conservazione e di 
riproduzione del passato divenne particolarmente importante soprattutto per 
taluni gruppi sociali specializzati, come ad esempio i monaci.



Le Goff, Storia e Memoria; affrontando l’esempio di Agostino ci dice che la 
memoria:

“s’immerge profonda nell’uomo interiore, nel cuore di quella dialettica 
cristiana dell’interiore e dell’esteriore dalla quale usciranno l’esame di 

coscienza, l’introspezione e fors’anche la psicanalisi”



La memoria dunque svolge un ruolo importante in molti campi, da quello 
sociale a quello culturale a quello scolastico, ma soprattutto nella storiografia 
e nel campo letterario, dove l’oralità continuava ad avere un posto 
considerevole, questa si rivelò come uno degli elementi fondamentali della 
letteratura medievale. Infatti in genere gli scritti storici erano accessibili solo 
ad un’élite in quanto in latino, ma anche le persone meno istruite avevano la 
possibilità di accedere ai ricordi della collettività attraverso quei testi epici in 
volgare e con l’aiuto dei chierici, dimostrando così che pur non sapendo 
leggere amavano però ascoltare (M. Bloch, La societé feodale).



La prodigiosa memoria del vecchio siniscalco dunque deve acquistare per noi 
un valore preponderante, in quanto ha rappresentato la vera fonte da cui egli 
attinse per la narrazione degli accadimenti. E’ attraverso i meccanismi di 
selezione e rimozione della propria mente che egli ritrovò a distanza di anni il 
Luigi IX della sua esperienza.



A proposito della veridicità dei ricordi di Joinville. E’ bene tenere presente che 
la società medievale era proprio una  società della memoria dove questa si 
manifestava forte, durevole e piuttosto precisa.
La sua memoria si era “cristallizzata” intorno all’evento crociato, che segnò 
l’inizio dell’intimità di Joinville con Luigi IX e che vide l’immagine del re 
acquisire una dimensione più vitale. Fu in effetti l’unico vero episodio 
significativo che i due amici condivisero nella lunga durata e che segnò le 
loro vite.



La narrazione della crociata è concitata, colorita, ricca di avvenimenti e 
talvolta confusa come doveva essere stata l’esperienza reale del giovane 
guerriero che, ancora poco esperto delle armi e delle strategie guerresche, si 
ritrovò proiettato in un mondo lontano e complicato. Ma questo Oriente in cui 
visse il siniscalco, e più in generale la vita che egli andò ad affrontare 
oltremare, non dovevano essere per lui situazioni del tutto sconosciute. Egli 
poteva vantare nella sua famiglia una lunga tradizione di cavalieri che 
combatterono in Terra Santa.



Le storie che Joinville doveva aver sentito, nonostante potessero essere 
infarcite di elementi favolosi, dovevano comunque aver creato in lui un 
substrato di conoscenze ed una certa familiarità con il mondo orientale. 
Questa familiarità si manifestò poi nella dimestichezza che egli dimostrò non 
solo nel riferire e nel comprendere diversi accadimenti, ma anche nel modo in 
cui entrò in relazione con i mondi e gli uomini che gli si proposero. 





L’ORIENTE NELLE OPERE DEL XIII 
SECOLO

A partire dall’XI sec. si fece strada nella letteratura occidentale il tema 
dell’Oriente come paese del meraviglioso. In numerose chansons e romanzi 
d’avventura gli eroi andavano a compiere le loro imprese proprio in questo 
Oriente privo di una reale consistenza geografica. Già al tempo della III 
crociata però, grazie anche alla leggendaria figura del Saladino, si venne ad 
inserire nei romanzi il tema del guerriero saraceno degno della stima dei 
cavalieri cristiani. 



Ma fu solo al tempo della V crociata che la conoscenza dell’Oriente compì 
dei progressi veri e propri grazie ai tentativi dei vari papi e anche dei 
condottieri militari di acquisire informazioni sulle reali condizioni dei paesi in 
cui andavano a combattere. Successivamente in base alle relazioni degli 
ambasciatori furono composte diverse opere. Tali composizioni 
testimoniavano l’interesse di un pubblico che sviluppò una certa conoscenza 
del Vicino e dell’Estremo Oriente ed una innegabile quanto persistente 
attrazione nei confronti delle realtà orientali.



Rispetto alla percezione occidentale del mondo arabo, nella 
società medievale esisteva una forte dicotomia fra le finalità 
degli uomini di chiesa - il cui compito era di preservare l’identità 
culturale cristiana ed europea di fronte alla minaccia dell’islam - 
e quelle di chi si rivolgeva al grande pubblico. Lo scopo dei 
cantori era di distrarre e divertire il proprio uditorio insultando i 
Saraceni in una maniera che potrebbe sembrare quasi rituale, 
ma senza avere per questo una particolare funzione polemica. I 
teologi teorizzavano una lotta accanita fra due società 
incompatibili, mentre i cantori delle chansons de geste 
immaginavano una guerra crudele, ma cavalleresca, fra due 
popoli simili.



L’ORIENTE NELLA VIE DE SAINT LOUIS

L’opera di Joinville Può essere considerata come una “messa in scena” del 
proprio IO e di quello del suo amico Luigi IX con dei forti elementi di 
attenzione all’Oriente. Egli si dimostrò particolarmente ricettivo nei confronti 
delle suggestioni che questo mondo poteva procurargli e osservò con 
intelligenza e fermò nella sua memoria tutte quelle nuove realtà a cui era in 
grado di accedere. 



Dunque non si tratta di un sogno esotico, ma di una realtà tangibile. Infatti 
l’esotismo non pretende in genere l’esattezza delle informazioni date. Il 
siniscalco invece si è basato essenzialmente su ciò che aveva visto con i 
suoi occhi. Non rientrava nelle sue intenzioni comporre un’opera sul colore 
locale. Predilige la veridicità e non indulge nel favoloso. Le inesattezze che vi 
si possono trovare sono dovute sì talvolta al peso di alcune idee precostituite 
sull’Oriente, ma soprattutto agli errori di interpretazione commessi dagli 
intermediari che lavoravano per san Luigi e che hanno rappresentato una 
delle fonti primarie per Joinville.



http://www.slideshare.net/Davide11/storia-27335529?related=2

http://www.slideshare.net/Davide11/storia-27335529?related=2
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