
LE TEMATICHE ORIENTALI

L’esotismo e le meraviglie altomedievali versus l’esperienza diretta



Jean de Joinville



Gli argomenti presi in esame da Joinville sono molteplici. Descrizione di:
uomini
abiti
doni
cibo
armi
animali



Ma anche resoconto dei rapporti che intercorrevano:
tra cristiani e musulmani
tra musulmani e musulmani
tra musulmani e altre popolazioni orientali.
Non sfuggono poi a Joinville la regolamentazione di questi rapporti e le loro complesse e articolate 

modalità. E ancora informazioni circa la gestione della giustizia e i codici della comunicazione.



Un altro campo affrontato è quello della religione islamica  o degli usi e costumi dei popoli orientali. Non 
mancano avvincenti narrazioni di battaglie, dati geografici e brevi notizie biografiche di alcuni personaggi 
di spicco del mondo orientale che evidentemente colpirono con il loro carisma Joinville.



Guido da Pisa, “Mappa Mundi” di tipo isidoriano, con il Paradiso Terrestre in Asia 
(in alto) – 946 ca.



Ma dove si trova il Paradiso terrestre? È una domanda antichissima e sempre attuale. La credenza del 
Paradiso terrestre ha affascinato il cristianesimo fin dai primi secoli. La Genesi (2,8) raccontava che «il 
Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato», e questo 
passo biblico fu presto interpretato in senso letterale. L’autorità di sant’Agostino fu decisiva, anche per 
quanto riguarda i quattro celebri fiumi che uscivano dall’Eden: Pison (sovente identificato con il Gange), 
Ghicon (con il Nilo), Tigri e Eufrate. «Sono veri fiumi e non espressioni figurate». Agostino aggiungeva: 
Adamo aveva un corpo materiale, aveva dunque vissuto in un Paradiso materiale. Alla costruzione 
dell’immaginario paradisiaco contribuirono molto le antiche traduzioni dei testi biblici. Per definire il 
giardino, la versione ebraica usò le parole gan-be-Eden («un giardino in Eden»). Nella Vulgata, Girolamo 
aggiunse la qualifica «delizie». I traduttori della Settanta introdussero la parola Paradiso che significa in 
greco “giardino recintato”.



La geografia del Paradiso si precisa intorno al Settimo secolo. Isidoro di Siviglia identifica l’oriente di cui 
parlava la Genesi con l’Asia: «Il Paradiso è un luogo che si trova nella parte orientale dell’Asia». E 
sottolinea il fatto che l’Eden sia un giardino delle «delizie»: vi abbondano «ogni genere di piante ed alberi 
da frutto, tra cui anche l’ albero della vita». L’Eden è inoltre un luogo in cui «non fa né freddo né caldo, vi 
è sempre un clima temperato», ma è un giardino reso inaccessibile «da una spada ardente», è luogo 
«sbarrato da un muro di fuoco, che arriva quasi al cielo».



LE DIGRESSIONI - IL NILO

Sono il momento di massimo sviluppo dell’arte descrittiva di Joinville, finalizzate a chiarire un 
avvenimento oppure a soddisfare il puro piacere dell’autore, la sua curiositas. 



La retorica latina, su cui quella medievale si costituì, 
“consigliava agli autori di osare delle digressioni, e la descrizione di un luogo, al momento in cui questo 
luogo era menzionato nel racconto, era  tra queste la migliore. Una digressione che gli antichi 
chiamavano topografica e che noi chiamiamo geografica, rilassava il lettore o l’ascoltatore, era per lui 
un’occasione di diletto… tanti autori… si impegnarono a descrivere i luoghi di cui parlavano, per distrarre 
il pubblico e soprattutto “per la più grande comprensione delle cose”, come afferma Jacques de Vitry 
all’inizio del XIII secolo…” 
(B. Guenée, Storia e cultura storica dell’Occidente medievale)



Nel caso particolare della digressione geografica si doveva contemporaneamente dare un quadro degli 
aspetti più interessanti del luogo: MIRABILIA, una descrizione del paese e dei suoi abitanti: 
DESCRIPTIO, e possibilmente farne l’elogio: LAUDATIO.



Questa digressione sul Nilo riveste un ruolo importante nell’economia dell’opera perché rappresenta uno 
dei rari spazi di descrizione geografica estesa. L’unica altra che troviamo riguarda la città di Cesarea e 
alcuni brevi passi in cui Joinville descrive le immagini dei paesaggi attraversati.
Bisogna tenere presente che questo genere si era basato sull’interpretazione simbolica e religiosa della 
natura. La natura “sacramentum salutaris allegoriae” non era più un oggetto di ricerca fisica, verso la 
quale anzi si tendeva a dimostrare una certa ostilità.



A partire però dal XIII secolo l’osservazione del mondo fisico andò oltre il “tessuto dei simboli” e 
cominciò ad acquistare una sua struttura, una sua forza che aprirà le porte all’entrata in campo di una 
rinnovata ratio prima di allora sconosciuta.



Il fiume Nilo fornisce a Joinville l’occasione per sviluppare un’esposizione più costruita mettendo in luce 
le reazioni di un signore francese del XIII secolo di fronte alla sorprendente realtà egiziana. La 
digressione parte durante la narrazione della “matiere” principale: la conquista di Damietta. Fu non molto 
tempo dopo aver lasciato Damietta che i crociati si imbatterono nel fiume che darà motivo a Joinville di  
consacrarvi un’intera digressione.
Il siniscalco per tutto il tempo in cui parla del Nilo non lo chiama mai con il suo nome, ma genericamente 
“il fiume”. Questo uso di non chiamarlo col proprio nome poteva dipendere dall’influenza del costume 
locale: “el bar” (il fiume).



Imbarco di armi e cavalieri crociati per la Terra Santa



Damietta sul delta del Nilo



Navi cristiane assediano la torre di Damietta



Presa di Damietta



Presa di Damietta



LA TRADIZIONE BIBLICA: L’ESOTISMO MODERNO DI JOINVILLE E LE 
MERAVIGLIE ALTOMEDIEVALI

Joinville sembrerebbe essere influenzato dal retaggio dell’antica tradizione che attribuiva al fiume 
egiziano un’origine divina identificandolo con il biblico Gehon proveniente dal Paradiso terrestre. Nelle 
sacre scritture infatti vengono menzionati Phison, Gehon (il Nilo), Tigri e Eufrate che all’interno del 
Paradiso traevano origine da una fonte traboccante d’acqua. J. fa riferimento 2 volte a questo mito.
“Il nous couvient premierement parler du flum qui vient en Egypte et de Paradis terrestre...”
Vi ritorna poi a proposito delle spezie che gli abitanti del luogo trovano al mattino nelle reti che erano 
stare stese sul fiume la sera precedente.



La presenza delle spezie è un elemento costante nelle descrizioni del Paradiso terrestre o dei luoghi che 
a questo si credevano prossimi, e quelle nominate da Joinville rientravano proprio tra le più 
comunemente menzionate.
Le spezie sono “... uno strumento di ostentazione e segno di distinzione sociale, esse concentrano 
su di sé anche valori di sogno - gli stessi valori di cui è carico l’Oriente, terra misteriosa e 
lontana, orizzonte onirico, in cui gli Occidentali proiettano ogni sorta di desideri e utopie” (M. 
Montanari, La fame e l’abbondanza - Storia dell’alimentazione in Europa).



Ma oltre a testimoniare l’esistenza di una leggenda, J. non è interessato a soffermarsi sull’argomento.  E 
lo dimostra utilizzando l’espressione “dit l’en”. Quindi la sua digressione è ancora più preziosa perché 
frutto della sua osservazione diretta. Esattamente al contrario di Isidoro di Siviglia che aveva arricchito la 
sua opera con numerosi monstra e mirabilia.



L’UOMO DI TERRA: L’ESPERIENZA DIRETTA

Il dato che si manifestò dominante nella scrittura di J. è stata la sua condizione di “uomo di terra”: 
definizione che racchiude in sé l’idea di cavaliere, di proprietario terriero ma anche di persona non 
avvezza alla vita sull’acqua. 
La descrizione del fiume è basata prevalentemente sull’esperienza e le conoscenze di un uomo che si 
trova ad affrontare una realtà nuova. In primo luogo dunque l’impatto che i suoi sensi dovevano aver 
subito di fronte alla molteplicità di odori, colori e suggestioni che la particolare natura del fiume gli poneva 
davanti. Ma subito dopo la sua mentalità pragmatica. 



Così descrive il fenomeno della piena, datandolo secondo il calendario in uso nel suo paese. Per il 
siniscalco era una consuetudine utilizzare dei paragoni tra un aspetto del mondo orientale ed il suo 
proprio mondo. Questo meccanismo dell’ignoto ricondotto al noto segna il confine tra esperienza ed 
esotismo.
Fu proprio in questi ambienti dei francesi che abitavano in Terra Santa che si imparava a conoscere quali 
erano i rapporti di forza e le relazioni che intercorrevano fra le varie potenze musulmane.



“... non senza assimilare inconsapevolmente la situazione orientale a quella europea. Il califfo… è 
considerato il papa dei musulmani… Baghdad è la capitale… di tutta la pagania, come Roma è la 

capitale dell’intera cristianità” 
(M. RODINSON, IL FASCINO DELL’ISLAM)



Dal minuto 3.00 a 3.40; dal minuto 26.00 e ancora dal 36.00

https://www.youtube.com/watch?v=VQR9C5jRk7Q

https://www.youtube.com/watch?v=VQR9C5jRk7Q

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

