
 

 

L’Oriente dei viaggiatori. Diari di pellegrinaggio fiorentini tra XIII e 

XV secolo 

 

 Il fenomeno del pellegrinaggio ai luoghi santi della cristianità, divenuto un fattore 

rilevante nel IV secolo e destinato a perdurare fino ai nostri giorni, nel corso del tempo ha 

espresso sostanziali modificazioni di contenuto e di forma.  

Ciò che si propone di indagare il presente lavoro è il viaggio gerosolimitano, in quel 

particolare periodo di frizione nei rapporti tra Oriente e Occidente che segnò il passaggio 

dal tardo medioevo alla prima età moderna. Principale oggetto di interesse è la percezione 

e la rappresentazione dell’Oriente da parte dei pellegrini occidentali. Non però in senso 

generico ma nell’ambito di un intero corpus di testi narrativi dell’epoca. In questa scelta 

consiste la peculiarità del progetto dal momento che, nonostante la notevole quantità di 

studi sui diari di pellegrinaggio, è sempre rimasto in ombra il loro valore documentario per 

la storia del pensiero occidentale. La scelta dei diari di pellegrinaggio rappresenta infatti 

un ambito in cui si fa particolarmente evidente la frizione tra gli stimoli suscitati dal 

confronto con l’alterità e la resistenza di un retroterra culturale diffidente e conservativo. 

La letteratura di pellegrinaggio, pur avendo una matrice fondamentalmente religiosa, non 

si esaurisce nell’ambito esclusivamente cultuale ma rappresenta uno strumento di grande 

interesse per quanto riguarda l’approccio a molti aspetti della società e del pensiero 

medievale. Requisito che rende tali fonti così peculiari è proprio la capacità di restituire 

storicamente gli stili di pensiero e gli atteggiamenti culturali dell’Occidente nei confronti 

del mondo del Vicino Oriente. 

 Il percorso proposto in questo studio, vuole giungere ad una valutazione 

complessiva – non più per testimoni singoli e sparsi – di un aspetto storico nuovo di 

quell’incontro che si compì non solo nei commerci, nella diplomazia, nelle più o meno 

fortunate esperienze di convivenza ma anche nel viaggio di devozione. Ho scelto di 

prendere in esame i diari fiorentini proprio per delineare il fenomeno attraverso 

l’osservazione e l’analisi del suo concreto sviluppo in relazione ad una realtà politica e 

sociale determinata. 

 La parte consistente della ricerca è stata dedicata all'individuazione e alla disamina 

di quei brani che in vario modo costituiscono una rappresentazione del Vicino Oriente 

attraverso il racconto aperto di tutto ciò che viene percepito come estraneo. Gli elementi di 

valutazione sono emersi dall’analisi comparata dei testi, in base all’individuazione di tratti 

specifici ricorrenti. Le direttrici dell’analisi hanno seguito le descrizioni degli ambienti 

naturali e urbani; della fauna e della flora; degli usi e dei costumi locali. È stata usata 

grande attenzione a non costringere il dato storico-testuale entro categorie predeterminate 

ma a rispettare una totale flessibilità nella prospettiva di creare un sistema analitico 

adattabile e adatto alla complessità del fenomeno. In sostanza si è cercato di comprendere 

attraverso l’odeporica devozionale quale fosse l'idea occidentale cristiana dell’Oriente 

saraceno e di verificare se e quanto il contatto diretto con l’oggetto d’osservazione abbia 

influito sulle modalità di rappresentazione in quella progressiva evoluzione della 

prospettiva etnologica che caratterizzò il passaggio dal tardo medioevo all’età moderna.                                                                                                
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