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(dal prologo di una versificazione anglo-normanna della "Lettera del Prete Gianni") 

 

 
Parliamo un poco del mondo 

 

 e delle cose che vi si trovano. 

 

 Molte ve ne sono che conosciamo 

 

 e molte di più che non capiamo, 

 

 eppure sono numerosi coloro 

 

 che credono solo alla realtà 

 

 di ciò che hanno visto 

 

 e direttamente sentito. 

 

 Ma vi è molto di più, per chi sa ben cercare; 

 

 più andrà per il mondo, più lo apprenderà. 
 

 

 

__ 
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IL PRETE GIANNI 
 

 

 

   Il Prete Gianni, o Presbyter Johannes è stato un leggendario monarca cristiano 

molto famoso nell‘Europa del Medioevo, del quale tanto si parlò e  fu raccontato 

nelle tradizioni storico-geografiche del tempo. Di lui si narrava che era un re 

potentissimo e ricchissimo, signore di un paese meraviglioso, situato ad Oriente «al di 

là del mare» in un luogo imprecisato della regione sino-mongola, tra l‘antica città di 

Babilonia in Mesopotamia (l‘odierno Iraq), l‘India e la Cina. Il suo regno era 

vastissimo ed occupava quasi tutta l‘Asia centrale.  
    

   La vicenda del Prete Gianni, per la notorietà e il coinvolgimento emotivo che essa 

creò nella società del suo tempo, può essere paragonata ad un mito in cui si è voluto 

individuare il misterioso protagonista in più personaggi realmente esistiti. Il Prete 

Gianni fu identificato ora in un re cristiano nestoriano dal monaco e teologo Ottone di 

Frisinga; ora nel capo mongolo Ye-lü Da-shi, anch‘egli cristiano nestoriano: da altri 

invece, come da Jacques de Vitry, arcivescovo di Acri, in Gengis Khan, da altri 

ancora, come Vincenzo di Beauvais, in un imperatore indiano o in Abaqa Khan, 

mongolo persiano, come si legge negli Annales Sancti Rudberti Salisburgensis. Altri 

ancora si interessarono alla sua leggenda e, citando Oderico da Pordenone, si credette 

che il re sacerdote fosse un principe cinese, mentre Marco Polo e Alberico delle Tre 

Fontane lo individuarono nel re dei Keraiti, un popolo mongolo convertito al 

cristianesimo nestoriano. Poi, dopo molte ed infruttuose ricerche in Asia, l‘interesse 

dei ricercatori si spostò in Africa, creando un legame tra il Prete e la persona del 

Negus Neghesti, l‘imperatore d‘Etiopia, legame peraltro da costui sempre smentito. 

Infine le ricerche si spostarono in America, creduta da principio le Indie, ma anche 

qui, nel Nuovo mondo esse non diedero nessun risultato.   

   In tempi più recenti, nel 1927, in un articolo di John Crowe apparso nel giornale 

cattolico americano The Catholic World, fu esposta una altra tesi ancora che 

collocava, di nuovo, quel regno in Asia, ma riferendosi al Tibet e inserendo così 

anche il Dalai Lama, quale figura di monarca e capo spirituale del suo popolo, nel 

lungo e improbabile elenco dei tanti Prete Gianni.  

   

   Nonostante le molte ipotesi e ricerche, non si è ancora giunti, in questo lunghissimo 

arco di tempo, a scoprire la verità storica intorno a questo affascinante e misterioso 

personaggio. Il Prete Gianni, per almeno quattro secoli, con la sua presenza 

immaginaria, ha fatto fantasticare narratori, storici e cronisti, ha portato alla sua 

ricerca missionari, viaggiatori ed esploratori. Fino ad oggi, egli è rimasto il sovrano 

leggendario di un regno meraviglioso, popolato da esseri strani, il re di un paese 

simile all‘Eden per bellezza e perfezione, dove non esitevano né il vizio né la povertà 

ma solo e sempre la pace, la giustizia e il benessere.   
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   Il nascere di questo mito è stato, forse, il frutto della vasta e proficua opera di 

evangelizzazione condotta in Estremo Oriente dall‘Apostolo Tommaso, che riuscì a 

convertire numerose comunità indiane e cinesi. Così pure avvenne per la 

predicazione dei nestoriani, che diffusero il loro credo tra le tribù mongole, ottenendo 

tra di esse un largo seguito. Ma solo nel XII secolo giunse in Europa l‘eco di ritorno 

di questa grande opera missionaria e forse fu proprio questa, involontariamente, a 

dare origine alla leggenda del Prete Gianni, confondendosi con questo personaggio al 

tempo stesso religioso e laico, sacerdote e monarca. Comunque quel mito servì a 

creare in Occidente un vivo interesse verso l‘Oriente, a fare crescere il desiderio di 

scoprire quel mondo lontano. Anzi, a causa della minaccia di un Islam aggressivo e 

trionfante, furono ripresi i rapporti con le terre più distanti dell‘Est asiatico, rapporti 

già tentati tra l‘Impero Cinese e quello Romano, poi abbandonati con la fine di 

quest‘ultimo. Cosi, dopo l‘anno mille e sempre più nei secoli successivi, 

gradualmente si intensificarono le relazioni diplomatiche, gli scambi commerciali, e 

la condivisione di conoscenze, idee, invenzioni e culture con reciproco vantaggio sia 

per l‘Europa che per l‘Asia. 

 

 

 

 

 
 

__ 
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LA LETTERA 
 

 

IL DESTINATARIO E IL CONTENUTO   
 

   In Europa la storia e la leggenda di Prete Gianni o Presbyter Johannes ha inizio nel 

1165 quando all'imperatore bizantino Manuele I Comneno
1
 fu recapitata una strana 

Lettera, scritta in un perfetto latino, poi inviata per conoscenza, a Roma, al papa 

Alessandro III 
2
, e in Germania, all‘imperatore Federico Barbarossa

3
.  Lo scrivente, 

rivolgendosi al Comnemo più come a un governatore che a un imperarore, si 

qualificava come «Giovanni, Presbitero, grazie all'Onnipotenza di Dio, Re dei Re e 

Sovrano dei sovrani», discendente di uno dei tre Re Magi e «signore delle tre Indie», 

il paese dove si trovava la tomba dell‘apostolo Tommaso. Dichiarava di avere 

sconfitto i musulmani di Persia, e, offrendo i propri servigi per una guerra contro i 

nemici comuni, manifestava l‘intenzione di riunire tutti i cristiani per liberare 

Gerusalemme assediata dalle truppe di Saladino
4
 e il Santo Sepolcro di Cristo.  

 

 

                            
 

 

   Il Presbitero continuava, nella Lettera, raccontando che tramite il primo ministro, 

aveva avuto notizia di un dono che l‘imperatore bizantino voleva inviargli, che 

gradiva l‘offerta e aggiungeva pure che, con grande generosità, avrebbe donato a sua 

volta qualunque cosa gli fosse stata chiesta. Con stile sprezzante inolte criticava il 

                                                           
1
 Manuele Comneno I (Costantinopoli, 1118- 1180), imperatore bizantino, basileus dei romei dal 1143 fino alla morte 

per il suo coraggio in battaglia fu soprannominato Acritis come l‘eroe mitico del romanzo bizantino Digenis Akritas  
2
 Alessandro III (Siena, 1100 circa-Civiita Castellana 1181), 170° papa della Chiesa Cattolica dal 1159  

3
 Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa, fu imperatore del Sacro Romano Impero. Salì al 

trono di Germania il 4 marzo 1152 succedendo allo zio Corrado III, e fu incoronato Imperatore il 18 giugno 1155. 
4
 Saladino, Salha al-Din, che sigifica integrità della religione, (1138-1193),   sovrano e condottiero curdo, sultano 

d'Egitto, Siria, Yemen e Hijaz, dal 1174 alla sua morte,. Ha fondato la dinastia degli Ayyubidi ed è annoverato tra i più 

grandi strateghi di tutti i tempi 
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Comnemo di farsi onorare come un dio dai suoi sudditi, da Gianni chiamati 

«graeculi», miseri greci, esortandolo, poiché era un mortale, a non cadere nel peccato.  

Poi egli invitava l‘imperatore, con il sottinteso di invitare anche gli altri re europei, a 

recarsi da lui in estremo Oriente per visitare il suo regno, descritto con grande 

magniloquenzia, dove era presente tutto il campionario di esseri favolosi di cui 

narravano le letterature e le leggende medioevali europee. Le cose meravigliose 

narrate dal Prete e che si trovavano nel suo regno erano veramente tante; di questo 

lunghissimo elenco ne citeremo solo alcune.  

    

   Venivano elencati gli immensi territori dove scorrevano fiumi di latte e miele e 

dove, nell‘estremo sud vi era una grande isola disabitata nella quale Dio tutto l'anno, 

due volte la settimana faceva piovere la manna, e i popoli circostanti si alimentavano 

solo di essa, senza coltivare la terra; la manna era la stessa di cui si erano cibati gli 

ebrei uscendo dall‘Egitto. Erano elencate le enormi ricchezze, le gemme, i metalli 

preziosi e poi gli animali, tra cui i draghi, le piante, le spezie e, di tutti questi, sia  

quelli conosciuti in occidente che quelli mai visti.  

   Si raccontava di aquile che avevano portate nel regno delle pietre miracolose, che 

ridavano la vista, la giovinezza ed estinguevano le cattive passioni come l‘odio, l‘ira 

e l‘invidia, perché tra i suoi sudditi regnasse sempre la pace e si amassero l‘un l‘altro, 

senza mai cadere nell‘adulterio. Non vi erano ladri, non esisteva né invidia né 

menzogna e se qualcuno mentiva, moriva all‘istante; inoltre nel regno ogni cittadino 

aveva tutto ciò di cui aveva bisogno per vivere ed era libero e ricco. Prete Gianni 

scriveva pure che sotto il suo governo esistevano personaggi fantastici come sagittari, 

sirene, satiri, centauri, giganti, ciclopi, amazzoni pigmei, uomini senza testa e pure i 

Gog ed i Magog, le mitiche popolazioni carnivore dell‘Asia centrale citate 

nell‘Apocalisse dall‘Apostolo Giovanni e nel Corano, le quali divoravano i nemici e 

tutto ciò che incontravano sul loro cammino. 

   Tra i suoi sudditi vi erano settantadue re di altri paesi, che gli versavano 

regolarmente i tributi, tra questi pochi seguivano il Cristianesimo, la sua fede, ma il 

Prete Gianni lasciava libero il suo popolo di seguire la religione prescelta, senza mai 

imporsi. Le guerre erano intraprese esclusivamente a difesa del regno, l‘esercito, 

composto da migliaia di guerrieri di ogni razza, aveva già annientato più volte i 

musulmani e per questo egli si offriva per la difesa della cristianità.  

   Il presbitero poi diceva di vivere in un immenso palazzo fatto di gemme, cementate 

con l'oro, dove ogni giorno accoglieva alla sua mensa 30.000 invitati. Davanti al 

palazzo, sopra 125 gradini di porfido rosso, 12 vegliardi custodivano un enorme 

specchio in cui, con un complicato sistema di colonne, si poteva vedere tutto ciò che 

avveniva nel regno per impedire le congiure e le cospirazioni contro il sovrano. Oltre 

a questo palazzo, ne esisteva un altro ancora più bello e prezioso, fatto edificare da 

Quasidio, suo padre e re prima di lui, che in sogno aveva avuto l‘ordine di costruirlo 

e dentro al quale si trovava la fonte della giovinezza; chi entrava in questo secondo 

palazzo non avrebbe mai patito né fame, né malattia, né morte. 

   Alla fine della sua lunga Lettera il Prete Gianni dichiarava che all‘interno del suo 

regno vi erano altri re ma lui era il sovrano più potente del mondo e per umiltà teneva 
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per sé solo il titolo di Presbyter e Rex. Nel congedo egli terminava dicendo che 

poteva continuare ad enumerare le infinite ricchezze del suo regno, ma preferiva 

invitare chi leggeva a numerare le stelle del cielo e la sabbia del mare e, se costui 

fosse riuscito a farlo, allora poteva anche misurare i suoi domini e la sua potenza.  

 

                          

LA LETTERA e LE TRE VERSIONI 
 

   Diversi sono gli anni riferiti riguardo l‘arrivo della Lettera, la data del 1165 è la più 

nota e anche la più antica, ci viene riferita dal monaco cistercense Alberico delle Tre 

Fontane
5
, nella sua Cronica, redatta tra il 1232-1235, in cui scrive: 

 

«Albricus monachus: Et hoc tempore presbiter Iohannes Indorum rex litteras suas 

multa admiratione plenas misit ad diversos reges christianitas, specialiter autem 

imperatori Manueli Constantinopolitano et Romanorum imperatori Frederico, ex 

quibus litteris quidam hic annotamus: Presbiter Iohannes potentia et virtute Dei...». 
 

«Alberico monaco: E in questo tempo il presbitero Giovanni re degli Indiani mandò 

sue lettere piene di grande ammirazione ai diversi re cristiani, in particolare 

all‘imperatore Manuele di Costantinopoli e a Federico imperatore dei Romani, dalle 

cui lettere prendiamo nota ora di ciò: Presbitero Giovanni per potenza e volontà di 

Dio…». 
 

   Invece l‘abate Benedetto da Peterborough 
6
, fissa la data del documento al 27 

settembre 1177, Ruggero da Howden
7
 dell‘abbazia di St. Albans data la missiva 

all‘«Anno gratiae 1178» e il suo successore Matteo Paris
8
 al 1181. 

   Poco dopo il 1165, della Lettera del Prete Gianni furono redatte tre versioni diverse 

tra loro per lingua ed in parte anche per contenuto, che furono in seguito oggetto di 

moltissime riscritture e interpolazioni fino a tutto il XVI secolo quando, finite le 

Crociate e la lotta all‘Islam, si diede spazio altre fantasie e libertà letterarie.  

   La prima di queste versioni è quella originale, redatta in un latino perfetto ed offre 

un testo senza problemi di interpretazione e di lettura. La seconda, in lingua franco-

normanna, è di difficile decifrazione, perché alcune parti sono illeggibili.  

   Entrambe le versioni, la latina e l‘anglo normanna
9
, sono indirizzate all‘imperatore 

Manuele Comneno, considerato il vero erede dell‘antico Impero Romano, perché in 

tutto il Medio Oriente i Bizantini, suoi sudditi, erano chiamati i Romani (Rûm), come 

si legge nella XXX sura del Corano, il testo sacro dell‘Islam, che, riportando delle 

                                                           
5
 Alberico delle Tre Fontane, in latino: Albericus Trium Fontium (... –dopo il 1251), monaco cistercense, autore di un 

Chronicon che, dalla creazione del mondo, giunge fino al 1241. 
6
 Benedetto della abbazia di Peterborough il Inghilterra, morto nel 1194 

7
 Ruggero di Hoveden (o di Howden; ... – 1201) è stato uno scrittore inglese del XII secolo. 

8
 Matteo Paris, in inglese Matthew Paris, detto anche Matteo da Parigi (1200–1259), monaco benedettino inglese, 

cronista della storia inglese, miniaturista e cartografo, risiedette presso l'Abbazia di St Albans, nell'Hertfordshire. 

Scrisse numerose opere, in gran parte storiche, in latino, in lingua anglo-normanna e francese medievale.. 
9
 Le lettere sono state tradotte da Gioia Zaganelli. 
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guerre tra bizantini e persiani, ha come titolo ar Rûm
10

. I testi delle versioni sono gli 

unici documenti storici in nostro possesso che permettono di comprendere la strana 

vicenda di Prete Gianni. 

   La terza Lettera, scritta in francese antico, presenta un testo più breve di quella 

latina e fu inviata a Federico Barbarossa, chiamandolo erroneamente imperatore dei 

Romani, titolo che invece spettò di diritto a Federico II
11

, soprannominato  Stupor 

Mundi. Della versione francese sono note due diverse edizioni: la prima, attribuita a  

David II
12

  (imperatore d‘Etiopia), è nota sotto il titolo « Les diversités des hommes 

des bestes et des oyseaux qui sont en la terre de Prestre Jehan»: la seconda sembra 

una versione parziale e modernizzata della prima, ma attribuita a Prêtre Jehan, nota 

sotto il titolo: «lettre de prêtre Jehan au pape et au roy de France contenant les 

diversités des hommes, des bestes et des oyseaux qui sont en sa terre»; quest‘ultima, 

accompagnata da un commentario e da una nota manoscritta del 1758, è molto utile 

per conoscere le leggende che circolavano intorno alla figura del Prete Gianni a quel 

tempo. Questa seconda edizione però risulta troppo partigiana per alcune 

interpolazioni faziose a favore del re di Francia Filippo il Bello
13

, volte a sostenere 

come giuste le spoliazioni fatte dal re a danno dei Templari
14

, degli ebrei e di Enrico 

VII
15

 di Lussemburgo, tra il 1308 e il 1313.   

 

   Le Lettere sono disuguali non solo per l‘uso della lingua ma presentano anche 

diversità nel contenuto così nella versione in francese, destinata al re di Francia e 

all‘imperatore tedesco, si legge: 
 

 … abbiamo in un'altra parte del deserto una terra che si estende in lunghezza per 

quarantadue giornate. E si chiama Femminia la Grande … Ed in quella terra sono tre 

regine, oltre alle altre dame che ricevono da esse le proprie terre. E quando quelle tre 

regine vogliono andare in battaglia, ognuna di esse conduce con sé centomila donne in 

armi. Senza le altre che conducono i carri, i cavalli, gli elefanti che portano le armi e le 

vivande. E sappiate che esse si battono come fossero uomini. E sappiate che nessun 

uomo maschio dimora con loro se non per nove giorni, durante i quali si può divertire 

e sollazzare con loro e generare, ma non di più, ché altrimenti morirebbe. 

                                                           
10

 Surat ar-Rum (arabo : سورة روم   I Bizantini") è la sura 30 del Corano. Si compone di 60 Ayat. Il termine RUM ha" ,ال

origine dalla parola "romani" e al tempo di Maometto l' impero bizantino è a volte tradotto anche come "I Romani".  
11

 Federico II Hohenstaufen (1194 –1250) re di Sicilia, Duca di Svevia, re di Germania, Imperatore del Sacro Romano 

Impero, Re dei Romani e a Roma incoronato dal papa come Imperatore nel 1220, re di Gerusalemme dal 1225 per 

matrimonio, autoincoronatosi nella stessa Gerusalemme nel 1229. 
12

 Dawit II, noto come Wanag Segad, nome prooprio Lebna Dengel (1501 - 1540 ), Nagast nəgusä  di Etiopia, membro 

della dinastia salomonica.  
13

Filippo IV di Francia (1268–1314), detto il Bello,re di Francia dal 1285 alla sua morte. Per denaro, perseguitò gli 

ebrei, ebbe attriti con la Chiesa, condannò a morte Jacques de Molay, Gran Maestro dei Templari e sospese 

quell‘ordine.  
14

 L‘ordine deI Templari, fondato nel 1118, alla fine della I Crociata, dall‘aristocratico Hugo di Payns, in origine era 

costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, difendevano dagli infedeli i pellegrini che andavano a Gerusalemme. 

Crebbe presto in numero, potenza e ricchezza, osservando regole rigidissime. Nel 1307 i Templari, accusati di sodomia, 

tradimento, avidità e idolatria, furono arrestati, torturati e condannati al rogo dal re di Francia Filippo il Bello, con la 
complicità di papa Clemente V ; nel 1312 l‘Ordine fu soppresso dal Concilio di Vienna.      
15

 Enrico VII di Lussemburgo (1275–1313) conte di Lussemburgo, re di Germania dal 1308, re dei Romani e imperatore 

del Sacro Romano Impero dal 1312 alla morte, primo imperatore della Casa di Lussemburgo. Durante il suo breve 

regno rafforzò la causa imperiale in Italia, divisa dalle lotte tra guelfi e ghibellini, fu lodato da Dante Alighieri. 
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   Invece nella versione in italiano inviata a Federico Barbarossa, il regno ginocratico 

viene descritto in questo modo: 

 

 ―Nell‘altra parte del diserto si à una terra ch‘à nome Femmina dove niuno huomo puote 

vivere se none uno anno; e quella terra è molto grande ch‘io voglio che voi sappiate di 

vero che ella tiene [...] giornate per lungo e altretanto tiene per largo. E avi intra loro tre 

reine, sanza  l‘altre donne che tengono la città e le castella da loro. E quando elle 

cavalcano sopra ad alchuno loro nimicho, elle menano ciento migliaia di donne di 

pregio bene acchavallo, sanza quelle che menano l‘arnese […] vivanda‖. 

 

   Oltre a queste tre principali versione ne esistono altre redatte in lingua ebraica, 

serba, russa, occitana ed irlandese che stanno a testimoniare il grande interesse 

suscitato da questa famosa Lettera. Invece della missiva del 1177 inviata da Papa 

Alessandro III non c‘è rimasto nulla, perché scomparsa, insieme agli emissari, nel 

deserto iracheno.  

 

 

IL NOME 

   

   Il nome di Prete Gianni era conosciuto anche con altre varianti che dimostrano la 

grande diffusione a quel tempo della sua leggenda in Europa. Egli è stato chiamato: 

in latino Presbyter Iohannes, Prester Iohannes; in italiano Preste Gianni, Preteianni, 

Prestogianni, Prestozane, Zane in dialetto veneto; in francese Prestre Jehan; in 

catalano Presta Johan, Prest Jane; in portoghese Preste João; in inglese Prester John.  

   Un ulteriore nome dato al nostro Prete è quello di Bel Gian riferito da un pellegrino 

portoghese vissuto in Africa per 12 anni e che scrisse su di lui così: 
 

[…] Or dovendo far menzione dell‘Imperio del Prete Gianni, che è il maggiore e più 

ricco Prencipe che si trovi in tutta l‘Africa. […] Chiamasi questo Re Prete Iani con 

vocabolo corrotto, l‘intero è Bel Gian, Bel significa il sommo e il perfetto e più 

eccellente di ciascuna cosa, e Gian Prencipe e Signore e conviene a ogn‘uno che ha 

stato e giurisdizione. Belgian dunque viene a dire sommo Prencipe e  pertiene così 

congiunto al Re solo, il quale etiandio porta il cognome di David, come gl‘Imperatori di 

Cesare 98 » [cap. X, lib. II] 

  

   Questa varietà di nomi ha dato luogo a diverse spiegazioni a seconda delle 

interpretazioni che si sono volute dare alla figura leggendaria del Re-Sacerdote.  

  Prima di esaminare il nome Gianni è interessante esaminare prima l'epiteto di ὁ  

πρεσβύ τερος, con il quale Gianni si presenta per darsi particolare rilievo ed 

importanza; non è chiaro se quel termine sia stato usato da San Giovanni Evangelista, 

nella 2° e 3° delle sue epistole, parlando di se stesso o invece se il termine sia stato 

usato da Eusebio di Cesarea
16

 
17

, per indicare un altro Giovanni, nominato pure 

insieme agli apostoli. Il padre della Chiesa riteneva che i Giovanni menzionati 

                                                           
16

 Eusebio di Cesarea (Cesarea marittima, 265 –340) vescovo, scrittore greco antico, padre della Chiesa, consigliere e 

biografo dell'imperatore romano Costantino I. 
17

 Eusebio di Cesarea Frammento 5, ap., Historia ecclesiastica XXXIX.4 
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dimorassero entrambi ad Efeso, che uno fosse l‘«apostolo» evangelista mentre l‘altro 

fosse il «presbitero», autore dell‘Apocalisse; a conferma di ciò, egli testimonia che 

nella città di Efeso due erano le tombe che accoglievano i resti dei due Giovanni. 

L‘unica fonte dell‘esistenza di un Giovanni «presbitero» è data da Papia
18

 di 

Gerapoli, nato nel 70, prima di Eusebio
19

 di Cesarea,  e quasi contemporaneo degli 

Apostoli; egli sarebbe stato in contatto con Giovanni il presbitero, il quale, si crede 

che avesse ricevuto i detti degli apostoli morti dai presbiteri di Efeso. Di questo 

Giovanni Presbitero non si sa altro, rimane perciò una figura difficile da identificare, 

ma, al tempo stesso, il nome e il legame con quel titolo onorifico-istituzionale può 

essere considerato come il primo seme da cui poi prenderà vita la leggenda del re-

sacerdote e che, in seguito, riceverà altra linfa dagli scritti manichei, relativi ai re 

Magi. Infatti negli scritti sui re sacerdoti venuti da Oriente viene spiegato come il 

nome Giovanni fosse il titolo dato ad una figura istituzionale interna alla Chiesa 

nestoriana; in questo modo i saggi re continuano inconsapevolmente a tessere quel 

sottile fil rouge, che poi farà sì che eventi, anche eterogenei tra loro, saranno 

all‘origine della leggenda del re-sacerdote. Possiamo pensare che la leggenda del 

personaggio Prete Gianni e del suo regno meraviglioso abbia avuto un accenno 

d‘inizio alla fine del I secolo con una gestazione lunga fino al XII secolo, quando è 

nata; poi essa è stata enfatizzata per i successivi quattro secoli e infine, nel XVII 

secolo, smascherata dalle scoperte geografiche e scientifiche, essa ha mostrato al 

mondo chi era veramente il presbitero: un personaggio irreale. 

   Anche il monaco carmelitano Giovanni di Hildesheim
20

 (XIV sec.), era convinto 

che il termine Presbyter fosse un titolo assunto dal sovrano per indicare la sua 

superiorità su tutti gli altri monarchi, come avviene per gli ecclesiastici che sono 

considerati superiori ai laici. Altri hanno visto nel titolo di Presbyter invece un 

legame con l'Egitto medioevale dove i re cristiani di Nubia celebravano la messa 

sugli altari; per altri ancora, come il gesuita Pedro Paez
21

, quel nome testimoniava la 

dignità di diacono del sovrano dell'Etiopia. 

    

   Anche il nome Gianni ha avuto molte interpretazioni e, per delle assonanze orali, è 

stato messo in relazione con il nome siriaco Yuhanan, col titolo di Khān dei principi 

mongoli, di Wang (re) in cinese, di Han in turco o di Giān dei sovrani dell'Etiopia. Va 

tenuto conto anche di una possibile commistione linguistica cinese-turca della parola 

Wang-han (pronuncia: uangàn) ottenuta dall‘unione del titolo di re (wang ) con 

quello di khan che in cinese si pronuncia han e che, per la sua particolare sonorità può 

essere messa in relazione con il nome Gianni. René Grousset
22

 ha suggerito che il 
                                                           
18

 Papia di Ierapoli (Anatolia, 70 circa – dopo il 130) vescovo e santo greco antico, secondo la tradizione cristiana 

vescovo di Hierapolis (attuale Pamukkale, in Turchia) vicino a Laodicea, in Frigia (Asia Minore). 
19

Eusebio di Cesarea (Cesarea marittima, 265–340), vescovo e scrittore greco antico, padre della Chiesa. Fu consigliere 

e biografo dell'imperatore romano Costantino I. 
20

 Giovanni di Hildesheim (Hildesheim, 1310-1320 circa–Marienau, 1375, vicino alla cittadina tedesca di Hameln o 

Hamelin, città della favola del Pifferaio Magico in Bassa Sassonia),  monaco, teologo e scrittore tedesco, appartenente 

all‘ordine dei Carmelitani, fu priore dei monasteri di Kassel e Marineau e maestro alla Sorbona 
21

 Pedro Paez Jaramillo (Olmeda1564-Gorgorà 1622), gesuita e missionario spagnolo che scoprì le sorgenti del Nilo, 

scrisse una Historia de Etiopia (1622) 
22

 René Grousset (Aubais, 1885–Parigi, 1952) storico francese specialista dell'Asia, membro dell'Académie française. 
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nome di Gianni sia stato uno degli elemento più importanti a dare vita alla leggenda 

del re-sacerdote e che sia stato usato dal popolo mongolo dei Keraiti, che si convertì 

in massa al cristianesimo nestoriano poco dopo l'anno 1000. Lo studioso francese 

ricorda inoltre che, nel XII secolo, i governanti di quelle tribù seguivano ancora la 

tradizione di portare i nomi di battesimo e che il titolo di Wang-Khan sembra certo  

sia stato usato da Toghrul capo della tribù mongola dei Keraiti, il quale, tra i sovrani 

asiatici, contribuì più di tutti a dare vita in Europa al mito dei Prete Gianni. Inoltre il 

termine wang, presso i nestoriani, aveva un significato analogo a quello di 

«sacerdote».   

   

   Altri invece credevano che il nome Giovanni fosse stato assunto per onorare il 

Battista o l'Apostolo,  «il discepolo che Gesù amava» e unico tra gli apostoli ad essere 

presente alla morte del Maestro e a non subire il martirio. Secondo antiche tradizioni 

Giovanni morì vecchissimo di morte naturale nella città di Efeso, dove si pensa che si 

trovi il luogo della sua sepoltura. Inoltre, secondo una persistente tradizione apocrifa, 

egli fu scelto da Gesù per diffondere la parola del Vangelo in tutto il mondo e, in 

virtù di tale compito, gli era stato concesso di non morire (Marino
23

) e di vivere fino 

alla seconda venuta del Cristo. Questo ultimo aspetto del santo, attribuito anche al 

Prete Gianni fece si che quest‘ultimo fosse visto anche come l‘Ebreo Errante, 

l‘immortale in attesa del ritorno del Salvatore.  
 

 Significativo il particolare che il nome Presbyter Johannes, si ricollega ad una 

persistente tradizione apocrifa secondo la quale l'apostolo Giovanni non morì, ma fu 

scelto da Cristo per vagare nel mondo senza mai morire [una specie di Asvero ossia, 

l'Ebreo Errante, l'immortale] ... in attesa del ritorno del Salvatore. (R. Marino) 

 

   L'ebreo errante è il protagonista di un racconto diffusosi in Europa, durante il Basso 

Medioevo e, sembra, dopo l‘appello lanciato da Papa Urbano nel Concilio 

Clermont
24

, nel 1095, per indire la prima Crociata.  

   

   La leggenda raccontava che, durante la Passione del Cristo, uno sconosciuto ebreo 

si era rifiutato di accogliere Gesù, non avendo riconosciuto in lui il Messia; per tal 

motivo, Gesù lo aveva maledetto, costringendolo a vagare per sempre sulla terra, 

senza riposo e senza potere morire, fino alla fine dei tempi. Per alcuni il racconto 

accenna alla seconda venuta di Gesù, cioè alla Parusia, per altri invece al  Giudizio 

universale. A seconda delle differenti versioni del racconto l'ebreo errante viene 

identificato o in un ciabattino o in un mercante di Gerusalemme, a volte invece o in 

una guardia dei sommi sacerdoti o nel custode del palazzo di Ponzio Pilato o ancora 

in un romano-giudaico. Durante la Passione, Gesù gli avrebbe detto: ego vado et tu 

expectabis me donec revertar, (io vado e tu mi aspetterai fino al mio ritorno).  

                                                           
23

 Ruggero Marino (1940) giornalista, scrittore, poeta, ex capo redattore de Il Tempo.     
24

 Concilio di Clermont-Ferrand tenuto da Papa Urbano, Ottone de Chatillon, su richiesta di Alessio I Comneno, 

imperatore di Bisanzio, che chiedeva l‘aiuto degli stati cristiani per respingere l‘attacco dei turchi segiuchidi.   
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Queste parole pronununciate dal Cristo sono confermate anche nei Flores 

Historiarum, di Roger de Wendover
25

 ; nel testo si narra che un arcivescovo armeno 

venuto in Inghilterra a Saint Alban, nel 1228, e interrogato su un certo Giuseppe di 

cui si parlava spesso tra la gente (de Joseph, viro illo, de quo frequens sermo habetur 

inter homines) rispondeva di conoscerlo e di sapere che costui aveva assistito alla 

Passione di Gesù ed era ancora vivo. Quell‘uomo era stato il guardiano del pretorio 

all'epoca di Ponzio Pilato, allora si chiamava Cartafilo, «Cartaphilus, praetorii 

ostiarius», ma poi, convertitosi, era stato battezzato col nome di Giuseppe. 

Comunque, per molti, l‘ebreo era colui che non aveva accolto e soccorso il Cristo 

sofferente e, come punizione per il suo grave peccato, era stato costretto a peregrinare 

in eterno.  

   Il mitologema poggerebbe su alcune riflessioni di carattere escatologico cristiano 

presi in esame dai passi del Vangelo secondo Luca (23,27-31), del Vangelo secondo 

Matteo (16,28) o di Giovanni (21,23), dove si accenna ad un discepolo che non 

morirà mai. Fu questo aspetto di vita perenne che favorì la leggenda del Prete Gianni, 

il perseverare nella ricerca del suo regno da parte dell‘Europa e pure le numerose le 

interpretazioni in merito fatte nei secoli successivi.  

   L'ipotesi di un «ebreo errante» fu dichiarata eretica da Tertulliano
26

 nel III secolo e 

poi, ripresa dall'arcivescovo bulgaro Teofilatto
27

 nel XII secolo e ancora in molti altri 

scritti posteriori. Il legame tra l‘ebreo e il Prete Gianni quindi dovette nascere dopo la 

II Crociata del 1144, essendo la famosa Lettera giunta in Europa nel 1167 in un 

periodo storico dominato dalle guerre condotte dai Crociati per sottrarre la Terrasanta 

ai musulmani.  

 

   Le rassomiglianze tra Giovanni Apostolo, il Prete Gianni e l‘Ebreo errante, 

chiamato da alcuni col nome di Asvero, si limitano essenzialmente a pochi aspetti 

comuni nei tre personaggi: il lungo peregrinare di ciascuno per il mondo, anche verso 

terre molto lontane, l‘essere destinati a non morire mai e il vivere fino alla nuova 

venuta di Cristo sulla terra per giudicare i vivi e morti. Essi non hanno altro in 

comune. Un elemento che invece può accostare l‘ebreo al prete è che entrambi 

praticavano due fedi affini al Cristianesimo, come sono l‘Ebraismo e il 

Nestorianesimo, ma ripudiate dalla Chiesa Cattolica.  
__ 

                                                           
25

 Roger di Wendover (morto nel 1236), forse nato a Wendover nel Buckinghamshire, inglese cronista del 13 ° secolo. 
26

Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (155 circa–230 circa) scrittore romano e apologeta cristiano, fra i più celebri del 

suo tempo. Negli ultimi anni della sua vita entrò in contatto con alcune sette ritenute eretiche, come quella riconducibile 

al prete Montano; per questo motivo fu l'unico apologeta cristiano antico, insieme ad Origene Adamantio, a non 

ottenere il titolo di Padre della Chiesa.  
27

 Teofilatto (860 circa – 924 circa) nobile romano. Fu magister militum e vestararius,  governò di fatto Roma con i 

titoli di senator Romanorum e di gloriosissimus dux nel primo quarto del X secolo. 
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I DESTINATARI: Manuele Comneno, Federico Barbarossa, Papa Alessandro III   
 

   Manuele Comneno era stato alleato nel 1147, durante la II Crociata, di Corrado III  

di Hohenstaufen, re di Germania e di Luigi VII, re di Francia, avendo consentito il 

transito attraverso i suoi territori agli eserciti dei due re europei; ma la Crociata si era 

conclusa disastrosamente, in parte a causa del suo atteggiamento assai guardingo nei 

loro confronti anche se non apertamente ostile. L‘imperatore d‘Oriente, animato da 

pretese universalistiche, aveva tentato la riconquista dell'Italia meridionale senza 

successo, né migliore fortuna aveva avuto il suo disegno di restaurazione bizantina 

nell'Italia centro-settentrionale e in Dalmazia, per la netta opposizione di Venezia. In 

Oriente poi egli fu sconfitto (1176) dai Turchi Selgiuchidi a Miriocefalo, nell'Asia 

Minore, perdendo definitivamente quella regione e trovandosi, alla fine del suo 

regno, con le finanze dell'Impero esaurite. 

   Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa, imperatore del Sacro Romano 

Impero e successore dello zio Corrado III, conduceva una politica volta a rafforzare 

l‘autorità imperiale, convinto che potere spirituale e temporale potessero collaborare 

su di un piano di parità. Quindi ribadì i suoi diritti in materia di elezione dei vescovi 

tedeschi ma allo stesso tempo assicurò di volere rispettare il prestigio e la potenza 

della Chiesa in cambio della promessa di essere incoronato imperatore, entrando così 

in conflitto con il Papa. Inoltre stabilì che nessun territorio della penisola italiana 

doveva essere ceduto all‘imperatore bizantino Manuele I Comneno, anzi prese misure 

forti per scacciarlo dalla penisola, entrando in conflitto anche con lui.  

   Papa Alessandro III, era un fermo assertore dell‘autonomia della Chiesa rispetto 

all‘impero ed appoggiò la lotta dei comuni italiani contro il Barbarossa, trovandosi 

più volte in aspro contrasto con l‘imperatore tedesco.  
        

    Manuele Comneno e Federico Barbarossa, benché ostili tra loro perché entrambi 

desiderosi di ampliare il proprio potere in Italia, si trovarono però d‘accordo nel dare 

scarsa importanza a quel testo, così ricco di mirabilia, così fantasioso da sembrare 

assurdo.  

   Invece Alessandro III, come in seguito i pontefici venuti dopo di lui, provò un forte 

interesse verso questo misterioso sovrano per le molte opportunità, che poteva offrire 

con le sue dichiarazioni di grandezza, potenza, fede e volontà di alleanza militare 

contro i musulmani. Prete Gianni aveva impressionato il Pontefice nel descrivere 

l‘estensione del suo regno, dai confini molto ampi, anche se poco chiari per la 

mancanza di precise conoscenze geografiche, che sembrava estendersi dalla Turchia e 

Mesopotamia meridionale alla Arabia e Arabia Felix per poi proseguire in Africa 

settentrionale fino all‘Etiopia e all‘Abissinia. Altro elemento che non poteva non 

interessare il Santo Padre era l‘inevitabile rapporto che si sarebbe instaurato tra il 

sovrano nestoriano e i crociati andati in Terrasanta a difesa del Santo Sepolcro e alla 

conquista di quei territori; determinante allora sarebbe stata l‘aiuto militare da parte 

del potente presbitero, come baluardo di difesa contro i pericolosi musulmani, eterni 

nemici anche per fede. Ma Alessandro lIl, soprattutto per un suo giusto scrupolo, 

dovette pensare che, se davvero in Oriente c'era un re cristiano, in più presbitero e 
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seguace di un‘eresia, era un suo preciso dovere rispondere a chi, dai dettagli nella 

lettera, non sembrava essere un personaggio mitico. Allora Papa Alessandro III, nel 

1177, mentre era a Venezia, il 27 settembre inviò da Rialto una lettera al Prete 

Gianni, che, rivolgendosi a lui iniziava così: «Alexander episcopus, servus servorum 

Dei, Carissimo in Christi filio Joanni, illustri et Magnifico Indorum regi». Il pontefice 

poi affidò la missiva al suo medico e consigliere personale Magister Philippus, uomo 

di sua assoluta fiducia, il quale durante un viaggio in Oriente aveva raccolto notizie 

su quel misterioso personaggio. Il Papa infatti scriveva dei colloqui avuti sempre con 

lo stesso Filippo, un ecclesiastico di cui si sa ben poco e che forse veniva da Tripoli 

in Libano. 
 

… cum magnis et honorabilibus viris del regno del Presbyter Johannes,ab his audivisse 

quod tuae voluntati sit et proposito erudiri catholica et apostolica disciplina.  

 

   Sembra che l‘alto prelato avesse identificato il «Prete» della Lettera con il negus 

d‘Etiopia Yimrehane-Kristos, un re cristiano in fama di santità, in seguito ad 

informazioni ricevute personalmente da alcuni pellegrini etiopi diretti a 

Gerusalemme, quando si era recato in Palestina e in Africa.   

   Il pontefice accennava pure con deferenza all'orgoglio e alle ricchezze del Prete, 

quanto« sublimior et maior haberis et minus de divitiis et potentia tua videris 

inflatus». Perciò nella missiva Alessandro III continuava invitando il prete Gianni ad 

entrare nella Chiesa romana, mettendolo in guardia contro la vanagloria per il suo 

vasto potere e la grande ricchezza. Il pontefice inoltre si offriva, avute le necessarie 

informazioni, di inviare presso di lui il vescovo di Venezia, Filippo, quale 

ambasciatore e missionario, per istruirlo nella dottrina cristiana, e gli diceva pure che, 

se avesse ascoltato il suo consiglio, volentieri avrebbe acconsentito alle sue richieste: 

una Chiesa a Roma e i diritti sulla Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Il 

Santo Padre terminava pregando Prete Gianni che, subito dopo l‘arrivo 

dell‘ambasciatore a corte, inviasse messaggeri a Roma con lettere recanti il suo 

sigillo regale nelle quali fossero espressi i suoi desiderata. Ma della lettera del 

pontefice e dell‘ambasciata incaricata della spedizione, non si seppe più nulla perché 

entrambe svanirono tra le sabbie del deserto dell‘Iraq.  

    

   Anche su questa sparizione, volendo, si possono fare più ipotesi; che i viaggiatori si  

siano persi a causa di condizioni atmosferiche avverse o per loro incapacità di 

procedere secondo la giusta rotta. Può essere pure che essi, i messaggeri, siano stati 

vittime dell‘aggressione di predoni del deserto oppure che non si sia voluto che la 

missione giungesse a destinazione, per questioni a noi finora sconosciute. Le quattro 

ipotesi hanno, a mio parere, tutte una loro possibilità di essere la causa 

dell‘insuccesso della spedizione, ma al momento mancano elementi per le indagini in 

una direzione o in un altra. La corrispondenza tra le parti si concluse così. D‘allora il 

Prete Gianni scompave come figura storica ed entrò nella leggenda. 
____ 
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I TEMI della LETTERA 
 

 

   Comprensibile era lo scetticismo manifestato da alcuni personaggi dell‘epoca 

riguardo alla Lettera e al Prete Gianni, perché la descrizione dei fatti, luoghi, cose e 

persone descritti  sembravano  più il frutto di un racconto nato dalla fantasia che dalla 

realtà; ma alcuni elementi della vicenda sembrano avere tuttavia una certa validità 

storica anche se di difficile interpretazione. Nella Lettera del Re-Sacerdote vengono 

espressi dei temi molto importanti, che meritano un approfondimento.  

 

 

IL PERSONAGGIO 
    

    Il primo di questi temi riguarda la presentazione del personaggio: Prete Gianni si 

dichiara « Signore dei signori grazie all'Onnipotenza di Dio, Re dei Re e Sovrano dei 

sovrani», discendente di uno dei tre Re Magi. Quindi egli è un monarca assoluto e 

onnisciente che, pur essendo mortale, si proclama ὁ  πρεσβύ τερος
28

: parola con la 

quale, al tempo di San Giovanni Apostolo, veniva indicata una figura anziana della 

Chiesa, che si occupava di formazione e catechesi, l‘equivalente del moderno prete o 

sacerdote. Con questo titolo il monarca si poneva in una dimensione morale e 

spirituale superiore a quella propriamente umana, facendo derivare la sua autorità da 

un‘investitura più alta concessagli da Dio e dalla discendenza dei Magi, sacerdoti e  

scienziati dell‘antica religione persiana, lo Zoroastrismo.  

    

   Ma Prete Gianni, affermando di essere il sovrano più potente del mondo e di tenere 

per sé, in segno di  umiltà, solo il titolo di Presbyter e Rex, in realtà si presentava in 

modo ampolloso verso i regnanti europei ed anche sprezzante e superbo nei riguardi 

dell‘imperatore bizantino, chiamato semplicemente governatore dei Romei e criticato 

nella sua religiosità, ritenuta scorretta. Questo comportamento male si conciliava con 

i principi di umiltà e tolleranza che il Prete manifestava verso i popoli vicini a lui 

sottomessi e si contraddiceva quando, presentandosi come un capo virtuoso, in realtà 

si rivelava un capo ambizioso. Gianni affermava pure di essere un cristiano 

nestoriano, ma non cattolico e chiedeva di essere istruito nella dottrina della Chiesa 

romana; la sua volontà è confermata anche da tutta la corrispondenza ufficiale che fu 

tenuta dai Papi, iniziando da Alessandro III, continuata con altri Papi fino a Eugenio 

IV 
29

 nel 1439, per ben quattro secoli, dal XII al XV sec., i quali inviarono più di una 

missiva al misterioso sovrano, sempre con la speranza di potere dialogare con lui.  
 

                                                           
28

 Silverberg R., La leggenda del Prete Gianni...op. cit., p. 49. Dal greco πρεσβύτερος, presbyteros,che si traduce con 

anziano 
29

 Eugenio IV, nato Gabriele Condulmer (1383-1447), 207° papa della Chiesa cattolica, austero nel privato, ma amico 

dell‘arte e dello studio, fu contro lo schiavismo, aiutò i poveri, proclamò una crociata contro gli Ottomani in difesa 

dell‘Ungheria da loro minacciata.  
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RICCHEZZA e OPULENZA 
   

    Il secondo tema è la grandissima ricchezza, oltre allo scettro di smeraldi purissimi, 

citato da Ottone di Frisinga
30

, fatto di metalli preziosi e gemme, in auro et argento 

atque lapidibus pretiosis superiori a quelli di ogni altro uomo al mondo, secondo i 

Mirabilia descriptae della letteratura medioevale, l‘equivalente delle guide di viaggio 

moderne. Ma nel suo regno, oltre all‘oro e alle pietre  preziose, vi era anche una  

grande disponibilità di generi alimentari, come i fiumi di latte e miele che scorrevano 

nelle sue terre, la manna che per due volte alla settimana cadeva dal cielo, la presenza 

di piante e di animali di ogni genere. Tutto ciò rimanda, inevitabilmente, ad un altro 

topos, anch‘esso tipicamente medioevale, come Il paese di Cuccagna, un luogo 

ideale, ricordato in molti testi di varie epoche, nel quale il benessere, l'abbondanza e 

il piacere erano alla portata di tutti. Il termine stesso, nella sua origine, indicava un 

bene da mangiare, un dolce, derivando forse dal latino coquere o dal provenzale 

cocanha, dall‘antico francese cocagne, dal gotico kōka (torta), dal tedesco Kuchen, 

dall‘inglese cake,dallo spagnolo cocaña.  

   Il Paese di Cuccagna, conosciuto anche come Il Paese di Bengodi, era perciò un 

altro mito profondamente sentito nel medioevo, un‘epoca storica in cui guerre, 

pestilenze, carestie e fame facevano da padrone sulle povere masse contadine. Il ricco 

villaggio era frutto della fantasia di persone disagiate in cui esse sognavano di 

rifugiarsi e trovarvi tutto ciò che la vita aveva loro negato, come è possibile 

comprendere dai molti dipinti dell‘epoca che ritraggono il mondo contadino di quel 

tempo. Già il tema del paese dell‘abbondanza culinaria era stato trattato nella 

commedia greca di Ferecrate del V sec. a. C. in cui si narra di un luogo nell‘Ade, o  

Inferi, dove scorrevano fiumi di polenta e di brodo nero sulle cui rive si posavano, 

spontaneamente, pezzi di carne arrostita, pesci e cosciotti, cotti a puntino e anche 

intingoli prelibati, il tutto per allietare il riposo eterno dei morti. In seguito, nel 

Fabliau de Cocaigne della metà del XIII secolo, questo tema è ripreso sempre a causa 

delle frequenti carestie che periodicamente affliggevano l‘Europa del Medioevo.  

Ma la descrizione più famosa del paese di Bengodi è quella che si trova nel 

Decamerone di Boccaccio
31

, quando il giovane Maso, uno dei protagonisti della 

novella Calandrino e l’elitropia illustra quella terra felice all‘amico Calandrino: 
 

 …che si chiama Bengodi, nella quale si legavano le vigne con le salsicce, e avevasi 

un‘oca a denaro e un papero per giunta. Et eravi una montagna tutta di formaggio 

parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che fare 

maccheroni e ravioli, e cuocergli in brodo i capponi, e poi li gettavan quind giù, e chi 

più ne pigliava, più se ne aveva. E ivi presso scorrea un fiumicel di vernaccia, della 

migliore che si bevve, senza avervi dentro un sol goccio d‘acqua… 

                                                           
30

 Ottone di Frisinga(Otto Frisingensis), (1109-1158), quinto figlio di Leopoldo III di Babenberg (il Santo), margravio 

d'Austria, e di Agnese di Waiblingen, figlia dell'imperatore Enrico IV. Ottone, imparentato con le più potenti famiglie 

della Germania e dell'Italia del nord, studiò a Parigi, in particolare la filosofia, fu tra i primi a introdurre la filosofia 

aristotelica in Germania. Entrato nell'ordine cistercense, poco dopo il 1136 fu nominato vescovo di Frisinga 
31

 Giovanni Boccaccio (1313–1375) scrittore, poeta italiano, una delle figure più importanti nel panorama letterario 

europeo del XIV secolo, definito anche il maggior narratore europeo del suo tempo, uno scrittore versatile che 

amalgamò tendenze e generi letterari diversi grazie a un'attività creativa esercitata all'insegna dello sperimentalismo. 
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      Più dettagliata ancora è un‘altra descrizione del villaggio scritta nella Historia 

nuova della città di Cuccagna data in luce da Alessandro da Siena e Bartolameo suo 

compagno dell‘inizio del ‗400, l‘opera fu chiamata storia nuova, ma essa era  

presente nella tradizione italiana già dal ‗300, in forma orale, per poi affermarsi 

maggiormente nel ‗400,  a seguito dei viaggi e delle nuove rotte commerciali verso i 

paesi lontani. Infatti il paese di Cuccagna, come il regno di Prete Gianni, era un 

mondo fantastico, leggendario posto in un luogo molto lontano al di là del mare, da 

dove arrivavano ricche merci e da dove si diceva che i frutti della terra erano raccolti 

senza lavorare. In un poemetto del 1500 così era scritto: 
  

―lo aviso et vision venuto alli berberi‖, ove si dice ―…questa è la terra di latte e miele, 

che gli animali nascondon senza fele, un fiume di tal sorta qui si trova, sei hore acqua 

scorre, poi se ne renosa, quattro fiate si muta alla giornata, in dolce vin e in latte e poi 

gioncata…‖ 

 

   Ma il più famoso racconto del Paese di Bengodi o di Cuccagna si trova nella storia 

di Cipriano il Contadino, tipica favola popolare che narra di un pover‘uomo che, 

grazie alla sua astuzia, riesce a fare fortuna. Il leggendario paese si trovava in un 

giardino, tema che spesso sarà ripreso, dove le vigne erano legate con salsicce e dove 

scorreva un fiume di vino, poi la narrazione continuava con altre immagini in 

contrasto con la ferrea morale ecclesiatica del tempo: 
 

…v’è di cacio grattuggiato, et una donna che fa maccheroni, e favvisi 

laggiù di gran bocconi….  et evvì ancora di molte zitelle, che seco stan 

sempre a sollazzare, che non vedesti mai forse più belle. I’so che vi faria 

meravigliare con lor acconciature, e con gonnelle che in quel paese l’usan 

portare, con baci e gentilezze che ti fanno, da non partirsi da lor di 

quest’anno…”. 

 

   Molti di questi episodi ricchi di avventure erano raccontati dai pellegrini e dai 

carovanieri, sempre pronti a stupire gli ascoltatori esagerando nella descrizione dei 

luoghi in Oriente o in Africa dove si erano recati, e così queste testimonianze 

arricchivano la novellistica locale.  
 

 “…io son stato nel paese di Cuccagna, o quante belle usanze son fra loro! Quello che 

più dorme più guadagna…Io ci dormì sei mesi, o sette foro, solo per arricchire in quel 

paese. Pensate io guadagnai un gran tesoro…La non ci parlar di lavorare che subito ti 

mettono in prigione e un anno dentro ti ci fan stare…”.   

 

   Anche le punizioni diventavano gradevoli con le prigioni fatte di formaggio come 

pure le grate e le inferriate. Ma il tema dell‘Immortalità era, senz‘altro, il più sentito 

con il paese di Bengodi che ricordava i luoghi leggendari delle antiche mitologie e 

rievocava le mitiche terre come Iperborea, Le isole della fortuna, Avalon della 

cultura nordica. Questi temi sono presenti in tutte le letterature e nello stesso modo 

descrivono un mondo meraviglioso dove la terra produce frutti senza la fatica di 
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lavorare, dove si vive in pace, come era nell‘Eden, il Paradiso terrestre, il giardino 

primordiale con al centro la fonte dell‘eterna giovinezza e dell‘immortalità, archetipo 

e simbolo del paese Cuccagna. Inevitabile che nella fantasia popolare del tempo si 

creasse un legame tra queste immagini di opulenza e benessere con il regno di Prete 

Gianni, descritto come un Paradiso terrestre, e altrettanto inevitabile era il desiderio e 

la volontà di trovare quel regno meraviglioso. 

 

   

L’UBICAZIONE  
 

   Il terzo tema riguarda l‘ubicazione del regno che non è ben specificata dal 

Presbitero il quale dichiara di essere «signore delle tre Indie». Da questa 

affermazione nasce la necessità di scoprire in quale parte del mondo esso fosse; 

quindi questa ricerca si spinge sempre più in là per arrivare fino agli estremi confini 

del mondo, dove si credeva che si trovasse il Paradiso Terrestre, e nell'epopea 

cavalleresca si giungerà a cercarlo proprio lì. Il Paradiso Terrestre era la terra in cui 

Adamo, secondo un‘antica tradizione, aveva preso l‘oro, l‘incenso e la mirra per poi 

nasconderli nella grotta da cui sarebbe sorta la stella cometa nella notte della Natività 

di Gesù per guidare i Re Magi fino a lui. Ma tutti gli elementi sviluppati dalla 

tradizione del tempo risultano sempre così vaghi e imprecisi da rendere la 

collocazione geografica del regno del Prete Gianni altrettanto indeterminata, 

ponendola in Asia o in Africa, per il significato ambiguo delle denominazioni di India 

ed Etiopia nella geografia medioevale e delle Americhe, anch‘esse in principio 

chiamate in quel modo.  

    In epoca antica l'India veniva distinta in India intra Gangem (India tra Indo e 

Gange) e India extra Gangem (India di là dal Gange e Indocina); nel Medioevo la si 

considerava triplice: la Maggiore (Prima, Superior) era l'attuale India; la Minore 

(Secunda, Inferior) l'Indocina; la Mezzana (Tertia) l'Abissinia. Tutti e tre i territori 

erano ritenuti vicini tra loro. Nella Lettera, nell‘indicare la vicinanza alla 

Mesopotamia (Iraq), si legge pure: «quell'India è nella regione d'oriente giacché è 

vicina a Babilonia la deserta, e così è prossima ad una torre che si chiama Babele».  

Perciò nell'immaginario collettivo medioevale il Prete Gianni divenne facilmente un 

personaggio reale e altrettanto avvenne per il suo regno, il quale non fu ritenuto solo 

una bella utopia su cui fantasticare ma un vero paese da cercare e trovare. Anche i 

geografi e cartografi del tempo contribuirono molto alla creazione e alla diffusione di 

quel mito, infatti nel Sinus magnus o Grande Golfo tra la Thailandia e il Mar Cinese 

Meridionale descritto da Tolomeo
32

 nella sua Geografia, troviamo scritto: 
 

 Questo mare, terra e città tutte appartengono al grande Imperatore Prete Gianni di 

India…(sotto l'isola di Seilan (Ceilon) Tutta questa terra, mare ed isole, paesi e re sono 

stati dati dai Tre Re Magi all'Imperatore Prete Gianni, e nel passato erano tutti cristiani, 

ma attualmente non più di settantadue cristiani sono conosciuti essere fra essi. 

                                                           
32

 Claudio Tolomeo (90 d.C.-168 d.C.), astrologo, astronomo e geografo greco antico di epoca imperiale, di lingua e 

cultura ellenistica, che visse e lavorò ad Alessandria d'Egitto, allora nella Prefettura d'Egitto dell'Impero Romano. 
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Poi sull‘Erdapfel, il mappamondo tardomedievale di Martin Behaim
33

 si legge: 

   
Il paese verso mezzanotte è dominato dall'Imperatore Mangu, il khan della Tartaria, che 

è un uomo facoltoso del grande Imperatore, il Padre Gianni di India. La moglie del 

grande Re è anch‘ella cristiana, 

 

      Oggi, con le conoscenze attuali, appare ben strano come l'India Maggiore possa 

essere stata creduta vicina a Babilonia, ma, guardando le carte geografiche e i 

portolani dell'epoca, è possibile rendersene conto essendo le conoscenze dell'XI 

secolo inesatte, con immagini dove l'India si trova a fianco dell'Assiria, divisa 

dall'Indo, e la Partia è posta tra Assiria e Siria. Anche le carte geografiche del monaco 

Cosma Indicopleuste
34

 del VI secolo e di Beatus
35

 del VIII secolo mostrano le stesse 

inesattezze. 

 

 

IL PERICOLO MUSSULMANO 

 

   Il quarto tema insiste sull'inimicizia con i musulmani, che dal VII secolo erano 

diventati una presenza sempre più ingombrante e minacciosa per l‘Europa, 

fortunatamente fermati nella loro avanzata da Carlo Martello
36

 nella battaglia del 732 

a Poitiers in Francia. La possibilità di un'alleanza con gli Stati cristiani di Occidente e 

l‘espressione, scritta nella Lettera, indica chiaramente la volontà del mitico sovrano: 
 

Abbiamo in voto di visionare il Santo Sepolcro con un grandissimo esercito, in quanto 

si addice alla gloria della nostra Maestà umiliare e sconfiggerte i nemici della croce di 

Cristo ed esaltare il suo nome benedetto. 

 

     Questo quarto tema, come è facile comprendere, favorì in Europa il nascere di 

speranze riguardo ad un arrivo salvifico di Gianni ed era di sicuro l‘argomento più 

importante espresso nella Lettera. Fu questa attesa che diede luogo ai frequenti 

tentativi da parte dei vari Stati europei e, in particolare del Papa, che, oltre alle 

questioni religiose, viveva in Italia, che per la sua posizione nel mezzo del 

Mediterraneo era più esposta alle incursioni dei Saraceni. Fu perciò che divenne 

intensa la ricerca di questo potente Re indiano, o dell‘Asia centrale, o dove si 

trovasse. Sapere che esisteva un regno cristiano, governato da un re cristiano, al di là 

                                                           
33

 Martin Behaim (Norimberga, 1436 o 1459 – Lisbona, 1507) navigatore, cartografo e astronomo tedesco.Introdusse 

l‘uso del quadrante, perfezionò l‘astolabio, costruì il famoso Erdapfel, il mappamondo, la mela terrestre . 
34

 Cosma Indicopleuste, pseudonimo di Costantino di Antiochia (Antiochia di Siria, inizio VI secolo – Alessandria 

d'Egitto, fine VI secolo) è stato un mercante, filosofo e cartografo siriaco, navigatore dell'area indiana (da cui 

indicopleuste: "che viaggiò in India", sebbene sembri non si sia mai spinto oltre l'Etiopia, nell'antichità spesso confusa 

con l'India). Cristiano di dottrina duofisita nestoriana 
35

 Beatus è il nome con il quale sono identificati i manoscritti spagnoli del X e XI secolo, più o meno abbondantemente 

miniati, contenenti la riproduzione dell'Apocalisse di Giovanni e i vari Commentari al testo redatti nell'VIII secolo da 

Beato di Liébana. 
36

 Carlo detto Martello (Carolus Martellus o Carolus Tudes, in alcuni cronisti antichi[5]) o anche Marcello (690 circa – 

Quierzy, 11 novembre 741) Maggiordomo di palazzo dei regni merovingi di Austrasia dal 716, di Burgundia dal 717 e 

di Neustria dal 719 sino alla sua morte, per quattro anni, dal 737 al 741, esercitò il potere regale pur non avendone il 

titolo. 
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delle regioni occupate dai musulmani, era molto utile alla Chiesa di Roma, alle Case 

regnanti d‘Europa e a tutto il mondo occidentale, con i suoi fedeli in viaggio verso la 

Terrasanta e i mercanti in Oriente per i loro commerci. Tutti speravano che, resi più 

forti da un aiuto esterno, sarebbero riusciti facilmente a sottrarre agli infedeli la 

tomba di Cristo in Palestina e rendere piu sicure quelle terre.  

    

   Le autorità europee, quella spirituale della Chiesa e quella laica di Re e Imperatori, 

in accordo tra loro, avevano promosso le Crociate, raccogliendo grossi eserciti nel 

nome di Gesù da inviare in Terrasanta per liberare il Santo Sepolcro e proteggere i 

pellegrini cristiani, che, soprattutto dopo il X sec., erano in tanti a recarsi nei luoghi 

santi. L‘intensificarsi di viaggi devozionali da parte dei fedeli era la naturale reazione 

alle credenze popolari di quel tempo, intrise di superstizioni e rivelatesi errate, che 

indicavano l‘anno Mille come data della fine del mondo. Quelle credenze si erano 

venute a creare per alcune parole scritte nella Apocalisse di Giovanni e nei vangeli 

apocrifi, in particolare su di una frase pronunciata da Gesù: «Mille e non più di 

mille», come a profetizzare che a quella data ci sarebbe stato il Giudizio Universale. 

Ma non essendosi verificato quell‘evento apocalittico ed escatologico, dopo il X sec., 

in Europa si poté assistere ad un sentire religioso più vivo e intenso, ad un‘esigenza 

del sacro e di ricerca del Divino che portarono al moltiplicarsi di pellegrinaggi verso 

quei luoghi di particolare significato religioso come erano Gerusalemme in Palestina, 

Roma e Santiago in Spagna. Nei secoli XI, XII, XIII, furono tanti i pellegrini che si 

misero in viaggio verso quelle città e, con grande fede e spirito di sacrificio, erano 

pronti a rischiare la vita o la schiavitù per espiare i propri peccati e garantirsi la 

protezione divina. Questa moltitudine di fedeli, in cammino soprattutto verso la 

Terrasanta, divenne un tale fenomeno di massa che la Chiesa ritenne opportuno 

seguire e disciplinare con un voti e indulgenze spirituali particolari. Anche le Case 

regnanti europee pensarono che fosse utile inserirsi nella gestione di quel fenomeno, 

che forniva a loro una buona occasione per incrementare i commerci, allargare la 

propria influenza politica e ingrandire i possedimenti. Furono in particolare i sovrani 

di Francia e Germania ad essere pronti a portare la guerra in Terrasanta pur di 

conseguire quei risultati. Infatti le Crociate o Guerre sante, come venivano chiamate, 

oltre agli interessi spirituali, concretamente aiutarono la Chiesa a pacificare l‘Europa, 

sempre in preda a continue lotte tra le case regnanti, promossero il proficuo 

commercio e lo scambio di conoscenze con l‘Oriente e non altro, perché i regni e i 

domini cristiani
37

 sorti in quei luoghi ebbero vita breve. Ma, in quei secoli, La 

Terrasanta, al centro di forti interessi religiosi e territoriali, fu attraversata da folle di 

fedeli, fu sconvolta da continue guerre tra eserciti provenienti da Est e da Ovest, ma 

potè anche acquisire importanti informazioni provenienti dalle regioni più orientali 

dell‘Asia; il Medioriente divenne così il luogo ottimale per creare un personaggio 

come Prete Gianni; lo strano re-sacerdote possedeva le giuste qualità per piacere ed 

illudere l‘Europa: cristianità, posizione geografica nel lontano Oriente, ai confini del 

                                                           
37

 Essi furono: il Regno di Gerusalemme, la Contea di Tripoli, il Principato di Antiochia, la Contea di Edessa ed il 

Regno di Armenia-Cilicia 
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mondo, potenza militare necessaria, per accerchiare e sconfiggere l‘infedele nemico 

musulmano.  

   Infatti, tutte le volte che i crociati subivano una sconfitta in battaglia, le voci, che 

annunciavano l‘arrivo di Prete Gianni da ―Oriente‖ ne aumentavano la popolarità e, 

per un  naturale e umano desiderio,  rafforzavano pure la speranza che egli potesse 

salvarli dalla difficile situazione in cui si trovavano. Altrettanto la leggenda, nata 

intorno a quel potente sovrano cristiano, si gonfiava sempre più aggiungendo nuovi 

particolari al suo regno, ingrandendosi a tal punto che alcune persone, provenienti dal 

lontano Oriente, erano state accolte con la speranza che fosse proprio lui, una sorta di 

salvatore o deus ex machina.  

   Nel 1210 giunsero in Occidente notizie sulle battaglie condotte dal capo mongolo 

Küčlüg
38

, ultimo sovrano dell‘impero del Qarā- Khitāy 
39

(Catai Nero) e capo della 

potente e popolosa tribù dei Nayman prevalentemente di fede cristiana; di costui si 

diceva che stava combattendo il potente Impero Corasmio
40

 il cui leader era  il 

musulmanoʿAlāʿal-Dīn Muḥ ammad. Il Khan Küčlüg fu presto identificato con il 

Prete Gianni, il mitico sovrano che stava combattendo i musulmani in Oriente, come 

si leggeva nella Lettera. 

   In seguito, nel 1221, durante la V Crociata, mentre i cristiani assediavano la città 

egiziana di Damietta senza successo, la leggenda del Prete si confuse di nuovo con la 

realtà per la rapida espansione dell'Impero di Gengis Khan 
41

 (Cinghis Haan), che, 

con i suoi mongoli, stava invadendo i regni islamici di Transoxiana e di Persia. Fu  

allora che i Crociati prestarono fede a una profezia che annunciava la fine della 

religione di Maometto nel giorno di Pasqua, del 3 d‘aprile, presero per vera la notizia  

che un «sovrano cristiano delle Indie», a capo di tre eserciti, aveva attaccato i 

musulmani in Oriente e stava arrivando per aiutare i cristiani, guidati da Federico II 

di Svevia.   

   Questo re si chiamava Davide e doveva essere per forza il Prete Gianni o uno dei 

suoi discendenti; invece quel sovrano era Gengis Khan, che in quel momento, con tre 

legioni, si spingeva avanti verso Occidente. 

 Ma Papa Onorio III, anch‘egli fiducioso su quella diceria, in una sua missiva del 

giugno 1221, scrisse addirittura di "forze provenienti dall'estremo oriente per salvare 

la Terra Santa", e l'entusiasmo per questo annuncio spinse i crociati, raccolti nel 

campo di Damietta, ad assaltare il Cairo, subendo una cocente sconfitta.  
 

                                                           
38

 Küčlüg Kuchlug (pronunciato anche Küchlüg) (... – 1218) condottiero e sovrano mongolo, membro della tribù 

Nayman della Mongolia occidentale. Sconfitto da Gengis Khan, fuggì a occidente nel khanato Kara Khitay. Ottenere il 

controllo del regno nel 1210. Venne ucciso nel 1218 dai Mongoli quando questi conquistarono la regione 
39

 Qarā- Khitāy, Kara Khitay o Kara-Khitan ("Khitan neri") in mongolo Хар Хятад; Kara Kitad; cinese tradizionale 

西遼, una branca del popolo proto-mongolo dei Khitan, che aveva creato in Cina la dinastia dei Liao (907-1125).  
40

 Impero Corasmio L'Impero corasmio, o del Khwārezm-Shāh (persiano: ) regno persiano musulmano 

(sunnita) di origine turco-mamelucca, comprendeva Corasmia (regione del delta del fiume Oxus), Transoxiana e Persia. 

La dinastia corasmia fu vassalla dei Selgiuchidi prima e poi del Qara Khitāyi, controllò un vasto impero tra il 1077 e il 

1231, corrispondente agli attuali Iran, Turkmenistan, parte dell'Afghanistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan. 
41

 Gengis Khan, o Genghis, Temugin[1] o Temulujin[2], in mongolo Temuçin, (alto corso dell'Onon, 1162–1227), 

condottiero e sovrano mongolo, creò l‘ impero mai esistito sulla terra che dalla Cina arrivava all‘Europa. 
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   Le Crociate
42

 in Terrasanta furono in tutto otto con la I nel 1095-1099 e l‘ultima, la 

VIII nel 1270-1274.  Ma nonstante tutti gli sforzi compiuti dai Regni Europei e dai 

Pontefici, che si erano succeduti in quest‘arco di tempo, non ci furono risultati, il 

Santo Sepolcro non venne tolto al dominio musulmano.  

 

 

 

 

 

 

 

L’APOSTOLO TOMMASO 
   

    Nella sua Lettera Prete Gianni, oltre San Giovanni Evangelista di cui sembra 

portare il nome come un titolo onorifico, cita più volte solo San Tommaso, unico tra 

gli Apostoli e mai gli altri. Ma, ancora prima della diffusione della Lettera, in cui il 

famoso personaggio si era proclamato difensore della tomba di San Tommaso, 

l‘Occidente aveva avuto già modo di conoscere un «patriarca Gianni» asiatico nel 

1122. Si dice pure che questo patriarca era indiano e che si era presentato al papa 

Callisto II 
43

 con una relazione anonima del monaco Cosma Indicopleuste (VI sec.); 

questi aveva stupito l‘intera corte descrivendo i territori del Pison, uno fiume che con 
                                                           
42

 Un’altra e ultima crociata fu considerata tale, da alcuni, quella avvenuta nel 1870 quando il Papa lanciò un appello 
per la difesa di Roma, assediata dalle truppe sabaude di Vittorio Emanuele II di Savoia. 
43

 Callisto II, nato Guido dei Conti di Borgogna (Quingey, 1060 circa – Roma, 1124), 162º papa della Chiesa cattolica 

dal 2 febbraio 1119 alla sua morte. 
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l‘Hiddekel (Tigri), il Phrath (Eufrate) e il Gihon (Nilo) era menzionato nel libro della 

Genesi della Bibbia. Il fiume Pison
44

, con gli altri tre fiumi, faceva parte del regno del 

Presbitero ed era la sorgente del Giardino dell'Eden, che circondava «l'intera terra di 

Avila
45», dove si trovavano l‘oro e l‘onice. Nella relazione di Indicopleuste si 

raccontava pure di pietre preziose trasportate dal fiume, di oro, di magia delle acque, 

che si ritiravano negli otto giorni precedenti e successivi alla festa del Santo per 

permettere ai pellegrini di accedere al monte, e così via. Nello stesso anno, Oddone, 

abate di Saint-Remy a Reims (XII sec), confermò in una sua lettera di essere stato 

testimone oculare dell‘arrivo a Roma di quell‘arcivescovo indiano, accompagnato da 

una delegazione bizantina, ma rimasto anonimo. Un altro racconto ancora 

confermava la santità di San Tommaso, riferendo di un miracolo che si ripeteva 

annualmente, quando il corpo dell‘Apostolo, tirato fuori dalla tomba ed esposto nella 

cattedrale, al momento delle offerte alzava il braccio per ricevere le offerte ma solo 

da quelli che erano nella giusta fede. In seguito, nella Lettera, prete Gianni, 

nell‘illustrare l‘estensione del suo regno, ricordava pure che il santo era stato sepolto 

in India
46

, che il suo palazzo era simile a quello costruito da Tommaso per il re 

indiano Gundoforo e che il pratiarca, successore del santo, sedeva ogni giorno alla 

sua mensa reale.       

    

   Notizie sulla vita dell‘Apostolo, accettate come certe, si trovano negli scritti 

canonici cristiani, ma esistono anche altre informazioni, che, pur non essendo valide 

come le precedenti, molto dicono sull‘operato del santo in Oriente; queste sono 

riportate negli scritti apocrifi, come il Vangelo, l’Apocalisse e gli Acta Tomae (Atti di 

Tommaso) a lui attribuiti. Eusebio da Cesarea, nella Storia Ecclesiastica, III, scrive 

di Tommaso: 

 

Quanto agli apostoli e ai discepoli del Salvatore nostro dispersi per tutta la terra, la 

tradizione riferisce che Tomaso ebbe in sorte la Partia, Andrea la Scizia e Giovanni, 

vissuto e morto ad Efeso, l'Asia. 
 

   A queste prime antiche notizie Otto Hophan in Gli apostoli aggiunge un‘altra 

informazione altrettanto importante che riguarda la presenza dell'intensa attività 

missionaria svolta dall‘apostolo in Asia e in India: l‘autore scrive: 

 

Le antiche informazioni, capeggiate dallo stesso Origene (+ 253), parlano d'una 

attività apostolica di Tommaso fra i Parti; vengono ricordati pure i popoli dei Medi, 

Persiani, Ircani e Bactriani, che abitavano i territori degli odierni Iran, Irak, Afganistan e 

Belucistan; una leggenda deliziosamente ingenua dice che Tommaso incontrò fra i 

                                                           
44

 L‘identificazione del fiume Pison è controversa, per Flavio Giuseppe, nelle Antichià Giudiche, è il Gange. 
45

 Avila (in ebraico: ? Ḥăwîlāh) si trova in diversi libri della Bibbia e si riferisce sia a una regione che a persone. 
46

 Delumeau J., Storia del Paradiso...op. cit., p. 99. Beckingham, tuttavia, dichiara di non essere persuaso, e che queste 

«prove» non costituiscono necessariamente il fattore determinante per individuare un regno cristiano in Asia. A suo 

avviso, nella confusione geografica e terminologica del tempo, «India» indicherebbe un luogo meno distante dall‘area 

europea, e l‘arcivescovo si potrebbe quindi ricondurre alla Siria, e forse alla stessa Edessa, connessa alle vicende di 

SanTommaso. Beckingham C.F., The Achievements of Priester John...op .cit., p. 8. 
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Persiani gli stessi Maghi, che un dì avevano reso omaggio al Bimbo di Betlem, e 

amministrò loro il battesimo. 

 

   Secondo una leggenda, circolata dalla metà del IV secolo e ritenuta veritiera dagli 

scrittori cattolici, Tommaso si sarebbe spinto fino all‘India attuale. Questa leggenda  

non va contro le notizie più antiche che narrano di come il santo fosse arrivato fin 

laggiù percorrendo la famosa Via della Seta, quel lunghissimo percorso che 

permetteva il commercio tra l‘Oriente e l‘Occidente. Egli, durante il suo viaggio, 

attraversò prima la Persia, poi il Tibet, dove potè diffondere la parola del Signore e 

fare molti proseliti. Quasi nello stesso periodo l‘Apostolo, prima di proseguire per lo 

stato di Travancore nel subcontinente indiano, il santo si trovò a predicare alla città 

indiana di Cochin, attualmente Kochi nel Kerala e qui egli trovò anche molti giudeo-

cristiani arrivati in fuga per via mare. Tra questi, i discendenti della tribù di Manasse, 

ex prigionieri di Babilonia (2 Re 24, 8-16) sotto Nabucodonosor (604-562), erano 

emigrati sul posto in tempi più antichi e venivano chiamati Ebrei Neri per distinguerli 

dagli altri detti i Bianchi, i quali invece erano fuggiti da Gerusalemme per le 

persecuzioni dei romani. Un‘altra antica tradizione siriaca chiama Tommaso «guida e 

maestro della Chiesa dell'India, ch'egli fondò e resse» dove, sulle coste del Malabar, 

ancora oggi sono presenti gruppi di suoi fedeli, detti «cristiani di Tommaso
47», i quali 

venerano l‘Apostolo come loro padre spirituale. Ma, nonostante questi indizi, la 

Chiesa tuttora non è sicura sull‘opera missionaria svolta dal santo in India e neanche 

crede a quelle voci che raccontano di una sua predicazione in Cina, sempre perché 

mancano documenti e prove storiche su di esse.  

   Informazioni, ancor più incerte e fantastiche, raccontano negli Atti di Tommaso di 

miracoli operati dal santo, ma queste sono state compilate nella prima metà del III 

secolo in ambienti gnostici, probabilmente a Edessa, e ben presto, poi, sono state  

rielaborate da un commentatore cattolico di origine siriaca o greca. Il loro contenuto 

in breve è il seguente. 

      Nella spartizione del mondo fra gli Apostoli,  a Tommaso fu affidata l'India, ma 

egli per paura si rifiutò d'andarvi; per questo fu venduto dal Signore stesso come 

schiavo al commerciante indiano Abbanes, che, per incarico del suo re Gundaphar, 

(alcune monete ritrovate attestano che un re indiano di nome Gundaphar fra gli anni 

20-50 dopo Cristo è storicamente esistito) cercava un architetto. Tommaso, insieme 

con Abbanes, s'incamminò silenzioso in viaggio verso l‘India; il re accordò piena 

fiducia allo sconosciuto «architetto» e mise a sua disposizione enormi ricchezze per 

la costruzione del palazzo reale. L'Apostolo dispensò le somme, fissate per la 

costruzione, ai poveri, con la motivazione che facendo così costruiva al re un palazzo 

in Cielo. Il principe si infuriò; ma gli apparve il fratello defunto che lo rassicurò sulla 

verità e sulla magnificenza di quel palazzo nell'al di là, costruitogli da Tommaso; il re 

e suo fratello, risorto a nuova vita, si fecero battezzare. 
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 I cristiani di San Tommaso, nel Malabar, erano 700.000  nel 1937  
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      Anche negli Acta Tomae, che contengono pure il celebre racconto gnostico Inno 

della Perla
48

,  alcune tradizioni fanno giungere Tommaso fino a Taprobane, Ceylon, 

oggi Sri Lanka, dove uno dei Magi, Gundaphar (sopra citato) re di Ceylon, divenne 

suo seguace. Friedrich Wilhelm  scrive: 

   
 Sotto Gundofarr (c. 19-65 d.C.), un principe dei Parti, sorge un grande regno indo-

partico, che si estende dal Sistan fino a Mathurâ e Saurâshtra. Questo potente sovrano, 

che in greco è chiamato Gondophares (cui corrisponde il persiano Vindapharna, 

"conquistatore dello splendore"), è stato collegato per due versi con la storia del 

cristianesimo. È nominato come uno dei tre Re Magi che vennero dall'Oriente a visitare 

il Bambino Gesù a Betlemme: il suo nome, attraverso l'armeno "Gathaspar", sarebbe 

divenuto Gaspare. E secondo gli Atti apocrifi di San Tommaso, l'apostolo dell'India 

Tommaso avrebbe predicato la buona novella nel regno di Gudnaphar (così è qui 

indicato il nome del re). La sua attività missionaria si sarebbe estesa fino all'India del 

sud, dove, a quanto dicono gli Atti, avrebbe subito il martirio nei pressi di Madras. A lui 

si ricollegano i cosiddetti cristiani tomiti. Solo il monaco Cosma Indicopleuste, che nel 

VI secolo percorre anche l'India del sud e Ceylon, ci dà notizie più precise e riferisce di 

aver trovato in quelle regioni comunità cristiane. Si trattava probabilmente di 

Nestoriani, giuntivi dalla Persia. 

 

   Dopo questi fatti Tommaso s'inoltrò nel regno vicino, dove indusse parecchie donne 

di stirpe principesca a scegliere la verginità anziché il matrimonio (idee gnostiche, 

ostili al corpo e al matrimonio, si trovano spesso negli Atti di Tommaso); allora il re 

Mazdai (Vasudeva I) 
49

ordinò a quattro soldati di infilzarlo nello spiedo. La morte di 

spiedo sarebbe sino ad oggi una punizione per i delitti politici secondo la costituzione 

del Siam. Come luogo della morte, la tradizione ricorda «Kalamina», località che sino 

ad oggi non si è potuta identificare con certezza, ma forse è da mettere in relazione 

col grande «monte di Tommaso» presso Mailapur, vicino a Madras. Qui, nel 1547, fu 

costruita una chiesa in onore del santo e sull'altare della chiesa è posta la croce in 

pietra di Tommaso con iscrizioni del VI, VII, e VIII sec. a ricordo del suo martirio, 

mentre  la sepoltura dell‘apostolo fu fatta depositare dentro una tomba regale da 

Vizan, figlio del re Mago, il quale si era convertito al cristianesimo. Poi, nel tempo, il 

nome ―Vizan‖ si è trasformato in ―Gian‖, appellativo spesso associato al quello di 

―prete‖, il cui titolo onorifico andò a designare, in senso più ampio, il successore di 

Vizan, inteso come capo spirituale dei cristiani di San Tommaso. E‘ allora 

ipotizzabile che parecchi personaggi possano aver acquisito un simile ruolo nelle 

comunità nestoriane dell‘Asia.  

    

   Anche un altro scritto, indirizzato all‘imperatore Carlo IV (†1378), re di Boemia, e 

redatto, forse dopo il 1370, ricordava come il corpo dell‘apostolo riposasse nel regno 

del presbitero: 
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Inno della Perla, un racconto gnostico simbolico, così titoloto dai traduttori moderni: negli Atti invece è chiamato 

Canto dell'apostolo Giuda Tommaso nella terra degli Indian. 
49

Vasudeva I (kushan: ΒΑΖΟΓΗΟ "Bazodeo", cinese: 波調) imperatore Kushan/Battriano, l'ultimo dei Grandi Kushan. 

Le inscrizioni databili dal 64 al 98 dell'era di Kanishka suggeriscono l'ipotesi che il suo regno sia durato dal 191 al 225. 
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   «Preste Gian Re dell‘India maggiore e minore […] e noi in tutte le provincie nostre, 

che sono si grandi, non abbiamo se non il corpo di santo Tommaso Apostolo il quale, 

sicondo che pare, vale quanto tutto il tesoro nostro. E se non fosseno i meriti e le 

preghiere del beato messere santo Tommaso, et i miracoli i quali Idio adopera per li suoi 

meriti, noi saremo poco conoscenti di Dio, e le nostre genti sarebbono ingannate da‘ 

Saracini, e lascerebbono la fede di Cristo […] ma noi, per la grazia di Dio, e per l‘aiuto 

di messere santo Tommaso, nulla guerra facciamo se non contro a‘nemici della santa 

Croce» [Pistola del Presto Giovanni all‘imperatore Carlo IV] 

 

   È difficile separare nella leggenda di Tommaso la 

verità dalla finzione; verso la metà del II secolo lo 

gnostico Eracleone
50

 afferma invece che l'Apostolo 

morì di morte naturale. La leggenda indiana cerca di 

andare incontro a questo dato e riferisce che quasi 

tutte le reliquie di Tommaso furono trasportate nel 

III secolo a Edessa, la cui Chiesa si gloria del 

sepolcro del santo ricordato, in una predica del 

Crisostomo
51

, fra i quattro sepolcri noti degli 

Apostoli. In seguito, nel 1258, le sante reliquie da 

Edessa sarebbero state traslate nell'isola greca di 

Chios e di qui, più tardi, in Abruzzo nella città di 

Ortona, dove attualmente sono onorate. Una storia 

abbastanza simile è raccontata anche nella Leggenda 

aurea, la nota raccolta di vite di santi di Jacopo da 

Varagine
52

.  

 

   Anche Marco Polo, nel Milione, narra a lungo dei miracoli del santo, (guarigioni di 

febbri e di lebbra, conversioni) e riferisce anche della sua tomba, che, come si 

leggeva nella Lettera del Prete Gianni, si trovava nell'India Maggiore:  

 
    …,giace lo corpo di San Tommaso l'Apostolo per  il   quale Nostro Signore Gesù 

Cristo  fa più  miracoli che per santi che stiano in Paradiso… Lo corpo di santo Tomaso 

apostolo è nella provincia di Mabar in una picciola terra che non v'à molti uomini, né 

mercatanti non vi vengono, perché non v'à mercatantia e perché 'l luogo è molto 

divisato. Ma vèngovi molti cristiani e molti saracini in pellegrinaggio, ché li  saracini di 

quelle contrade ànno grande fede in lui, e dicono ch'elli fue saracino, e dicono ch'è 

grande profeta, e chiàmallo varria
53

, cio(è)  «santo uomo»
54
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 Eracleone, maestro gnostico del secondo secolo d.C., seguace dell'eretico Valentino (II secolo) e fondatore della 

scuola degli Eracleoniti fondata da Eracleone che a sua volta riprendeva un concetto del teologo e predicatore egiziano 

Valentino (II sec.) per cui gli uomini terreni discendono da Adamo, mentre la natura psichica è data dal demiurgo solo 

ad alcuni uomini terreni e quella spirituale è donata da Sophia solo ad alcuni psichici. 
51

 Giovanni Crisostomo, o Giovanni d'Antiochia (344/354 –407), arcivescovo e teologo bizantino, secondo Patriarca di 

Costantinopoli, commemorato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, venerato dalla Chiesa copta; è 

uno dei 36 Dottori della Chiesa. 
52

 Jacopo De Fazio, chiamato anche Jacopo da Varagine (nome latino di Varazze) (1228 – Genova, 1298), fu un frate 

domenicano, arcivescovo di Genova e agiografo; è stato proclamato beato della Chiesa cattolica. 
53

 Il termine può essere inteso con il significato di amico di Dio, avendo in arabo la parola walî significato di "amico". 
54

 cap. 172, versione scaricabile da http://www.liberliber.it/biblioteca/p/polo/, al cap. CLIII nell'ed. Edipem;.   
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Nestorianesimo e Conversione dei Keraiti  
 

   Nella missiva, Gianni il mitico personaggio si era definito seguace del 

Nestorianesimo, conosciuto anche come Chiesa assira d‘Oriente e in India come 

Chiesa siro-caldea; la dottrina prende il nome da Nestorio, patriarca di Costantinopoli 

(ca. 381- 451).  

   Secondo la dottrina cristologica di Nestorio, in Gesù Cristo convivevano due 

distinte persone, l'Uomo e il Dio con la natura umana e quella divina rigidamente 

separate, unite solo apparentemente, in modo morale ma non sostanziale. Inoltre il 

Nestorianesimo riconosceva il ruolo di Maria unicamente come madre della persona 

fisica di Gesù e conferiva a lei l‘attributo di «Madre di Cristo» (Christotókos), 

negandole il titolo di «Madre di Dio» (Theotókos), titolo che invece le fu attribuito 

nel Concilio di Efeso del 431 in Grecia. Nestorio e i suoi seguaci non accettarono i 

decreti di questo Concilio, ma ritennero invece validi quelli sanciti dai Concili 

ecumenici precedenti svolti in Turchia, il primo a Nicea convocato nel 325 da 

Costantino e il secondo a Costantinopoli  nel 381, entrambi fondamentali per la 

dottrina cristologica della Chiesa. Ma Nestorio, come era stato fino ad allora, 

continuarono a vedere Maria come colei che aveva generato unicamente il corpo 

umano di Gesù, considerato il «tempio», in cui era stata accolta la Divinità; la dottrina 

nestoriana, di tipo manicheo radicale e dualista, fu allora condannata come eretica. 

Poi nel 451, anno della morte di Nestorio, nel Concilio di Calcedonia in Bitinia, 

furono ribadite le condanne per il Nestorianesimo e per il Monofisismo
55

, ma dalla 

zona orientale dell'impero continuò la grande diffusione della dottrina di Nestorio nel 

resto dell'Asia, grazie anche alla protezione, in funzione anti-bizantina, da parte 

dell'Impero persiano. La Chiesa nestoriana, nel corso del VI e VII secolo, svolse 

un'intensa attività missionaria nell‘Asia centro-orientale, riuscendo a convertire al 

Cristianesimo, nel VI sec. molti seguaci della religione di Zoroastro presenti in Persia 

e soprattutto le popolazioni turco-mongole tra le quali gli Unni bianchi
56

. Essa si 

diffuse anche in Arabia, nelle regioni più lontane dell‘Asia, come Tibet, Siam e India, 

dove ancora oggi sopravvivono poche comunità di fedeli, e infine pure in Cina.  

      In Cina il Nestorianismo, dopo una sua prima diffusione, si estinse alla fine 

dell‘VIII e poco dopo, nel IX, in tutto il territorio dell'impero, fu proibita la libertà di 

culto ad ogni religione straniera. In seguito, sotto Qubilai Khan
57

 (1257-1294), quel 

credo fu riammesso nuovamente in Cina ma durò fino alla dinastia Ming (1368); ebbe 
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 Monofisismo, dottrina elaborata dall‘archimandrita greco Eutiche in opposizione a quella di nestorio, per cui in Gesù 

cè solo la natura divina che assorbe completamente in sé quella umana. 
56

 Gli Unni bianchi o Eftaliti, tribù nomade, forse di origine indoeuropea o turca, originari della Battria  

(l'attualeTokharistan), che viveva tra Cina, India, Asia centrale e Pakistan. Il termine Eftaliti deriva dal greco antico, 

probabilmente da hayathelites (a sua volta da haital, "grande, potente" nel dialetto di Bukhara), e utilizzato dagli scribi 

persiani per indicare un impero nato nel VI secolo a Nord-Est dell'Impero persiano. Nonostante il nome Unni bianchi, 

etnicamente sono distinti dagli Unni.  
57

 Kublai Khan o Khubilaj khaan o Qubilai qaghan o Kubilay Han nelle lingue turche, (1215–294) condottiero mongolo, 

discendente di Gengis Khan, V Khagan, fu il fondatore del primo Impero cinese della Dinastia Yuan dal 1260 al 1294. 
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pure la sua massima diffusione con il patriarca Mar Yabhallaha III,
58

 di origine turco-

uigura, che era stato educato in Cina ma consacrato a Seleucia nel 1281. Nel XI sec. 

la Chiesa nestoriana convertì i Keraiti, un insieme di tribù uiguro-mongole dell'Asia 

centrale (IV sec.), accampate presso il fiume Liào occidentale, formate da Nayman e 

Öngüti, una popolazione turco-tartara, stanziata lungo la parte settentrionale della 

Grande Muraglia cinese (VII sec.).   

   Molti furono quindi gli avvenimenti storici che segnarono il declino progressivo del 

Nestorianesimo in Asia: il primo evento che li indebolì fu l'espansione dell'Islam con 

la conquista della Persia, nel VII secolo, da parte  degli Arabi. Ma, fino a quando in 

Persia dominò la dinastia degli Omayyadi (661-750), i nestoriani poterono continuare 

a professare tranquillamente il loro credo e anche a crescere numericamente, mentre, 

sotto la dinastia degli Abbasidi (750-1258), la loro situazione peggiorò decisamente. 

Un altro duro colpo fu per loro quando, nel 1368, fu conquistata la città di Karakorum 

dalla dinastia cinese Ming (1368-1644). Poco dopo, nel 1380, il nestorianismo finì di 

esistere in Persia quando Tamerlano, che si proclamava discendente diretto di Gengis 

Khan, conquistò e islamizzò il paese, riuscendo a rinnovare la potenza e la vastità 

dell‘Impero mongolo.  

    Racconti della conversione del popolo turco Keraita ci sono dati, nel XII secolo, 

dal  Libro della Torre (Kitab al-Majdal) di Mari ibn Sulayman
59

, e, nel XIII secolo, 

dal siro-ortodossa storico Barebreo
60

; entrambi gli scrittori usano la parola siriaca  

«Keraith», per indicare quel popolo. Secondo questi racconti, nel 1007 o 1012, il 

Khan dei Keraiti, mentre era a caccia in alta montagna nelle sue terre, si perse durante 

una tempesta di neve. Quando il sovrano aveva abbandonato ogni speranza di 

salvarsi, il santo Sergio gli apparve in visione e gli disse: «Se credi in Cristo, non 

morirai».  Il re promise di diventare cristiano: allora il santo disse al Khan di chiudere 

gli occhi e e lo portò in salvo nella sua casa (nella  versione di Barebreo si dice che il 

santo lo avesse portato a valle nella propria casa). Trascorso del tempo il re incontrò 

dei mercanti cristiani, gli tornò allora in mente la visione del santo e chiese loro 

informazioni sulla religione cristiana, la preghiera e il libro delle leggi canoniche.   

I mercanti gli insegnarono la preghiera del Signore, il Lakhu Mara, in siriaco l'inno 

del Te Deum e il Qadisha Alaha, che è il Trisaghion. Su loro suggerimento, il Khan 
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 Yahballaha III (1245- 1317), conosciuto negli anni precedenti come Rabban Marcos o Markos, Patriarca della Chiesa 

d'Oriente dal 1281 al 1317, fu il primo ambasciatore asiatico per l'Europa . 
59

 Mari ibn Sulayman, vissuto nel XII secolo nel califfato degli Abbasid, scrittore arabo cristiano della Chiesa orientale  

nestoriana, vissuto sotto il Califfato degli Abassidi. . 
60

 Gregorio Barebreo, nome italianizzato anche come Gregorio Abulfarago (in arabo Abū l-Faraǵ, in siriaco Bar 

῾ Ebrāyā, in latino Bar Hebraeus) (1226 –1286), teologo, storico e vescovo cristiano orientale siriaco. Fu un vescovo 

della Chiesa ortodossa siriaca e, dal 1264, catholicos. È ricordato per le sue eccelse opere di filosofia, poesia, 

grammatica, storia e teologia. Fu anche commentatore biblico. È stato santificato dalla Chiesa ortodossa siriaca. 
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inviò un messaggio a Abdisho, il Metropolita di Merv
61

, chiedendo che inviasse 

presso di lui dei sacerdoti e dei diaconi perché lo battezzassero insieme a tutta la sua 

tribù. Abdisho inviò una lettera a Yohannan VI bar Abgare, (900-905), il 63° 

Patriarca Cattolico della Chiesa d'Oriente dopo San Tommaso, il quale si trovava a 

Baghdad, informandolo che il Khan dei Keraiti chiedeva se era possibile di essere 

esentato dal digiuno cristiano, insieme al suo popolo, essendo la loro dieta  

prevalentemente a base di carne e latte.  

   Abdisho aveva già preparato per il sovrano Keraita un padiglione dove aveva fatto 

mettere un altare con sopra la croce e il Vangelo, quindi, chiamandolo Mar Sergio, 

legò una cavalla lì vicino, prese il  latte, lo posò sul Vangelo e la croce, poi, recitando 

le preghiere, fece il segno della croce sul re e il suo popolo. Yohannan rispose a 

Abdisho dicendogli che un sacerdote e un diacono dovevano essere inviati con 

paramenti d'altare per battezzare il re e il suo popolo. Yohannan inoltre approvò per i 

Keraiti l'esenzione dalla rigorosa legge della Chiesa, affermando che, a differenza 

degli altri  cristiani, durante l'annuale digiuno quaresimale, dovevano astenersi dalla 

carne e che, solo loro, potevano bere il latte durante quel periodo, usando però il latte 

acido (latte di giumenta fermentato) al posto del latte dolce (latte normale), per 

ricordare, durante il digiuno quaresimale, la sofferenza di Cristo. Yohannan disse 

anche ad Abdisho di adoperarsi per trovare il grano e il vino per quel popolo, perché 

potessero così celebrare a Pasqua l‘Eucarestia. Il risultato della missione fu che il re e 

200.000 dei suoi sudditi si fecero battezzare. Sia Barebreo che Mari ibn Sulayman 

danno lo stesso numero. 

    In seguito, nel XIII secolo, ci furono molte ambascerie e invii di missionari da 

Roma verso l‘Asia e viceversa e molti pure furono i patriarcati di stirpe tartara che 

spesso fecero da mediatori e tessitori di alleanze tra i regni crociati di Terrasanta e i 

Gran Khan delle tribù mongole. Forse fu proprio grazie a questa intensa attività 

missionaria tra le popolazioni asiatiche che si venne a creare il mito del Prete Gianni 

e la sua grande diffusione nell‘Europa medioevale. In particolare furono Marco Polo 

e Alberico delle Tre Fontane, nei loro viaggi in Mongolia, ad individuare il Prete 

Gianni in un re dei Keraiti, in quella vasta area centrale dell‘Asia dove erano presenti 

molte tribù diverse per fede ed origine, come keraiti, uiguri, mongoli, e altre tribù 

turco-mongole. Ma tra queste genti che si erano convertite al cristianesimo nestoriano 

nel XI sec., molti nomi e titoli erano affini e tali da creare incertezze nel 

comprenderli. Il grande esploratore berbero Ibn Battuta62, nel suo scritto Rihla 

(Viaggi), narra di ciò che aveva visto esplorando il centro dell‘Asia e ci ha così 

lasciato un resoconto della realtà sociale e religiosa del suo tempo, XIV sec.. Egli 

ebbe modo di verificare come in quei luoghi convivessero comunità diverse per etnie 
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 Merv (persiano , Merv, in arabo Marw; in cinese 木鹿, Mulu), capitale della satrapia achemenide di Margiana, in 

seguito Alessandria e Antiochia in Margiana (greco Αντιόχεια της Μαργιανήs), situata nell'attuale Turkmenistan. Fu 

una delle principali città-oasi dell'Asia centrale, sulla storica Via della seta, nei pressi dell'attuale Mary 
62

Abū ‗Abd Allāh Muḥ ammad Ibn ‗Abd Allāh al-Lawātī al-Tanjī Ibn Baṭ ṭ ūṭ a (in arabo: ن  noto , اب

semplicemente come Ibn Baṭ ṭ ūṭ a (Tangeri, Marocco 1304-1368 o 9), grande esploratore berbero che  esplorò Nord 

Africa, Corno d‘Africa, Africa occidentale, Europa dell‘Est, Medio Oriente, Asia centrale, meridionale, sudorientale e 

Cina.  
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e per religioni, nello stesso modo di cui era scritto nella famosa Lettera di Prete 

Gianni. 

   Inoltre non è chiaro se i Keraiti debbano essere classificati una stirpe turca o 

mongola, poiché i nomi e i titoli dei capi Keraiti suggeriscono che la loro lingua fosse 

quella turca, mentre le coalizioni e l'incorporazione dei sotto-clan sembrano più il 

risultato di una rapida fusione con i Mongoli. Alcuni registri della Chiesa siriaca 

riportano che i Keraiti siano stati assorbiti dalla Chiesa d'Oriente intorno al 1000 d. C. 

dal Metropolita Abdisho di Merv. Tra i primi lavori del XIV secolo, c‘è l‘opera 

storica  Jāmiʿal-tawārīkh (L'insieme delle storie) di Rashid-al-Din Hamadani
63

, che,  

riportando la leggenda sulle origini dei Mongoli, fa risalire il clan e la confederazione 

da loro fondata a otto fratelli con facce insolitamente scure. Kerait era il nome del 

clan del primo fratello e le famiglie degli altri fratelli invece si chiamavano 

rispettivamente  Jirkin, Konkant, Sakait, Tumaut, Albat. Una teoria vede il loro nome 

affine al mongolo хар / Khar e Turcic Qara che vuol dire  «il nero, bruno». Sembra 

così che il significato del loro nome avvalori le parole di Ottone di Frisinga e del 

vescovo Ugo di Jabal quando sostenevano che «Quegli Indiani chiamati Saraceni 

neri, o anche Etiopi», al seguito del Prete Gianni nella Battaglia di Qatwan 1141, 

presso Samarcanda, combattevano contro i musulmani ed il sovrano selgiuchide. 

Quei guerrieri non dovevano essere né indiani, né saraceni, né etiopi, ma i turco-

mongoli Keraiti; invece altri ricercatori hanno suggerito che il nome mongolo 

Khereid può essere quello di un antico totem derivato dalla radice Kheree (хэрээ) per 

raven.   

   Il popolo dei Keraiti era diviso in cinque confederazioni tribali turco-mongole, 

rappresentando la fazione più importante all‘interno della confederazione Zubu, una 

grande alleanza di tribù mongole; esso dominava la regione dell‘Altai-Sayan durante 

il XII secolo e viveva su di un territorio che corrispondeva in gran parte a quello che 

ora è la Mongolia. Secondo Wilhelm Barthold 
64

, i Keraiti erano stanziati vicino ai 

corsi superiori dei fiumi dell‘Onon e del Kherlen e lungo tutto il fiume Tuul, 

trovandosi spesso in lotta con la dinastia Liao che era a capo della Cina del Nord e 

confinava con loro. Può essere stato proprio questo importante Kanato, formato da 

molte tribù, ad avere dato origine, in Europa, alla sua identificazione con il regno del 

Prete Gianni, il quale si era presentato nella Lettera come un re molto potente a capo 

di settantadue re. Al culmine della sua grandezza, il Khanato dei Keraiti era 

organizzato come i gruppi tribali Nayman
65

 e le altri tribù potenti dell‘epoca; una 
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 Rashīd al-Dīn Hamadānī  (persiano: ید ش ن ر دی  storico ufficiale della corte Genghisid in (1318–1247) (  ال

Persia, funzionario, medico persiano di cultura ebraica, scrisse l‘opera storica Jāmiʿ al-tawārīkh (L'insieme delle 

storie).  
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 Wilhelm Barthold 1869 –1930) un orientalista e storico russo, con questo nome fu conosciuto prevalentemente nel 

mondo occidentale degli studiosi orientalisti il turcologo russo Vasily Vladimirovich Bartold  
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  Najman o Naiman (in mongolo Найманera) gruppo tribale centroasiatico-altaico, una delle maggiori sottodivisioni 

dei mongoli. Più di 400.000 persone della popolazione kazaka sono najman. In origine provenivano dal Kazakistan 

orientale. Alcuni Najman si distinguono dalle etnie dei Chirghisi e degli Uzbechi. All'epoca della conquistata di Gengis 

Khan, la maggioranza dei Najman era cristiana nestoriana, rimase tale anche dopo la conquista mongola e fu la seconda 

ondata di cristiani ad entrare in Cina al seguito di Kublai Khan. 
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sezione della Jami 'al-Tawarikh (c. 1300), da Rashid-al-Din Hamadani, spiega come 

quel popolo fosse diviso in due fazione, una "centrale" e una "esterna".   

   La fazione centrale era composta da guerrieri provenienti da molte tribù, serviva 

come esercito personale del Khan, e, fedele solo a lui, formando quasi uno stato 

feudale all‘interno dello stesso Kanato. La fazione "esterna" era composta da tribù 

che avevano promesso obbedienza al Khan, ma vivevano ognuna  in semi autonomia, 

nella loro terra, sfruttando i propri pascoli. Questa organizzazione politica poteva in 

un certo modo essere simile a quella descritta dal Presbitero riguardo al suo regno, 

dove egli era «Re dei Re e Sovrano dei sovrani» e, tra i suoi sudditi, «Settantadue re» 

gli pagavano i tributi regolarmente.    

   Sciolta la confederazione Zubu, i Keraiti mantennero la loro posizione dominante 

nella steppa fino a quando, nel 1203, Gengis Khan, fondatore dell‘Impero dei 

Mongoli, li sconfisse e uccise il loro Khan, che in Europa era stato identificato con il 

Prete Gianni. Così finì per sempre il loro vasto impero al centro dell‘Asia per mano 

di Gengis, il quale, non fidandosi di loro, li sparpagliò fra le altre tribù mongole. Poi 

essi si dispersero ulteriormente nel 1420 durante le guerre intestine tra i Mongoli. 
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___ 

MANICHEISMO, ZOROASTRISMO 

 

   Nella vicenda del Prete Gianni si possono individuare anche degli aspetti che 

rimandano al Manicheismo, la religione fondata dal profeta e predicatore iranico 

Mani (215-276) e che presenta elementi di fede comuni con il Cristianesimo, il 

Buddismo, lo Gnosticismo di stampo valentiniano e il Mazdeismo. Il Manicheismo 

credeva nella lotta tra il Bene e il Male, tra la luce e le tenebre, dove l‘anima è la luce 

e il corpo è la sua prigione.  Tale religione ebbe una diffusione vastissima, favorita in 

particolar modo dal traffico di uomini, merci e idee lungo la Via della seta, che, come 

si è scritto prima, era un lunghissimo itinerario di strade che univa la Cina 

all‘Occidente. Comunità manichee erano diffuse in tutto il mondo euroasiatico, in 

Africa, in Italia, in Siria, in Mesopotamia, in Asia Centrale, in India e in Cina. Poi a 

partire dall‘VIII secolo, e fino al XII, si venne a creare uno stato turco nell‘Asia 

centrale, il regno degli Uiguri, che adottò il manicheismo come religione di Stato ed 

elesse un suo sovrano identificato in seguito con Prete Gianni. Giovanni da 

Montecorvino
66

 cita il loro re Giorgio di Tondruk, o Tendruk, come un discendente 

del Prete. Questo legame può essere individuato nei nomi di Prete Gianni e di 

Patriarca Tommaso che nella Chiesa Manichea
67

 venivano usati per indicare non 

delle persone fisiche ma delle figure istituzionali, che avevano il compito di curare le 

relazioni politico-diplomatiche con le istituzioni statali delle nazioni in cui la loro 

Chiesa era presente.  

   

  In base a quelle fonti apocrife, ai periodi storici ed ai luoghi, lo Zoroastrismo, 

insieme al Manicheismo, era l‘altra religione, che si era venuta a trovare in stretto 

contatto con il Nestorianesimo. Lo Zorastrimo, la religione chiamata così dal nome 

dal suo fondatore, Zaratrustra ma detta anche mazdeismo dal dio Ahura Mazdā in 

antico-iranico e Ōhrmazd in medio-iranico, era il credo professato nell‘antico Iran, 

con una datazione incerta, che va dalla fine del II millennio a. C. al VII- VI sec. a. C.    

Lo Zoroastrismo-Mazdeismo resse fino a quando gli Arabi, nel 637, conquistarono la 

Persia, prendendo Ctesifonte, la capitale dell‘impero e abbattendo la dinastia  

Sasanide, che usava la religione come arma efficace per affermare il suo potere 

politico e religioso. Gli Arabi vincitori imposero la loro religione, l‘Islam, ma, anche 
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 Giovanni da Montecorvino (Montecorvino Rovella in Campania, 1247- Pechino 1328) missionario e arcivescovo 

cattolico italiano, francescano e fondatore della missione cattolica in Cina. È venerato come beato dalla Chiesa cattolica 

e come santo dai cattolici della Cina. Convertì, oltre a 6.000 persone, il re di credo nestoriano, Giorgio (Giwargis in 

siriaco), vassallo del Gran Khan. 
67

 Manicheismo, religione fondata da Mani (Mardinu in Seleucia regione di Babilonia, 215-276), profeta e predicatore 

iranico. Il Manicheismo presenta elementi comuni con il Cristianesimo, il buddismo, lo gnosticismo di stampo 

valentiniano, il mazdeismo, credeva nella lotta tra il Bene e il Male, tra la luce e le tenebre, l‘anima è la luce il corpo la 

prigione.  
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se non più seguito e potente come prima e l‘antico credo, insieme ai suoi sacerdoti, i 

Magi, sopravvisse sul posto, spostandosi anche in India.  

   Nello Zoroastrismo e nel Mazdeismo i Magi rappresentavano la casta ereditaria 

sacerdotale, che praticava  l‘astronomia  e custodiva il sapere del popolo dei Medi; in 

principio essa aveva avuto grande influenza sulla società, ma poi ridimensionata da 

Ciro il Grande
68

 e da suo figlio Cambise II
69

, di nuovo era tornata potente con la 

dinastia Sasanide (226-650). Comunque i suoi sacerdoti godettero di grande stima e 

venerazione presso i cristiani per essere stati citati nel Vangelo di Matteo come le 

prime autorità religiose venute a Betlemme per adorare il Cristo, appena nato.    

 

 

 
 

 

   Questo profondo legame religioso tra il Prete Gianni con i Magi si ritrova affermato 

nella leggenda dei tre santi re, scritta intorno al 1387 e pubblicata più volte nei secoli 

successivi; in essa si legge:  
 

   «E, per tale culto, i detti tre Re [i magi] costruirono, a piè dello stesso monte, una 

nobilissima e grandissima città, che chiamano Seuva, la quale è, fino ai giorni nostri, la 

più nobile e ricca città dell‘India e dell‘Oriente. E in essa è la dimora del signore degli 

Indiani, che si chiama prete Gianni, e di Tommaso, patriarca degli Indiani» [Historia 

trium regum, XXVII]. 

  

   Gli avvenimenti dovrebbero svolgersi nella città di Sawāh in Persia, una città che 

Marco Polo chiama Sava e che si trovava al confine della provincia di Hamadān, 

mentre il carmelitano Giovanni da Hildesheim la nomina come Seuva e più nella 

regione etìopica dello Scioa. 
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 Ciro il Grande (590 a.C.-529 a.C.) 
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 Cambise II (n.? - +522), re achemenide dellimpero persiano e re d‘Egitto dal 525 a.C.fino alla morte  
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   I tre Re Magi, conosciuti dalla tradizione con i nomi di Gaspare, Melchiorre e 

Baldassarre, rappresentano le tre ―funzioni supreme‖ che sono manifestate nei doni  

portati a Gesù appena nato nella grotta di Betlemme: l‘incenso alludeva al sacerdozio, 

l‘oro (o la curcuma di colore simile) alla regalità, la mirra alla imbalsamazione e alla 

futura sofferenza redentrice del Cristo. Quindi il dono più importante, offerto a Gesù, 

era di certo la mirra, la pianta medicinale che, mescolata con olio aromatizzato, 

veniva usata a scopo religioso per consacrare il re e il Messia di origine divina; la 

mirra veniva anche usata per le imbalsamazioni ed era simbolo in Oriente del potere 

taumaturgico del Re dei Re. Gli esegeti hanno voluto vedere in questa simbologia dei 

doni un richiamo alle tre età dell‘uomo: il fervore della giovinezza, la maturità del 

guerriero e la saggezza del prete, e non ultima, anche un possibile legame con i tre 

figli di Noè, Cam, Set e Jafet scesi dall‘Arca per ripopolare la terra, ma mancano 

testimonianze a favore di questa tesi.  

   Molti furono anche i Vangeli apocrifi che arricchirono la tradizione cristiana sui 

Magi con le loro storie, come nel Protovangelo di Giacomo, cap XXI, par. 2-3, nel 

Pseudo Vangelo di Matteo (VIII-IX sec), nel Vangelo arabo siriano dell‘infanzia di 

Gesù, che meglio degli altri testi cristiani riporta l‘adorazione dei Magi verso Gesù 

Bambino. Questa venerazione, profondamente sentita in Europa verso i sapienti re 

provenienti dalla Persia, contribuì notevolmente ad accrescere l‘autorita del Presbyter 

Johannes, il quale affermava di discendere da uno dei tre re Magi. Come indicato da 

Friedrich Wilhelm
70

 Nietzsche, sembra che il Gundaphar indiano re di Ceylon debba 

essere identificato con Gaspare, il Re Mago antenato del Presbitero.  

     La religione nestoriana del Prete Gianni, per le affinità culturali e dogmatiche con 

il cristianesimo, lo zoroastrismo e il manicheismo, può essere derivata da queste tre 

professioni di fede, ma per i cristiani essa era vista come una dottrina eretica di 

stampo manicheo. Il monaco e teologo Giovanni da Hildesheim, attingendo a fonti 

apocrife di probabile origine manichea, sempre nella sua Historia Trium Regum, 

(Storia dei Tre Magi) dà una chiara descrizione dell‘operato dei re Magi  al ritorno 

dal loro viaggio a Betlemme e scrive: 
 

«Indi i tre Re poiché non avevano eredi […] elessero un uomo valoroso ed illustre, 

perché gli fosse affidato al governo perpetuo di tutti i loro regni e territori […] E tale 

governatore nel temporale non doveva essere chiamato re o imperatore, ma prete 

Gianni. Infatti nessuno, nel mondo, è più degno del prete, il quale ha in potere di 

chiudere e di aprire il cielo ai giusti e agli ingiusti […]. Questo prete Gianni, che è 

signore degli Indiani, ha molteplici altre dignità […]. Il signore degli Indiani prendeva 

il nome di Gianni da altri due personaggi, e cioè da Giovanni Evangelista101, il quale 

fu prete e sopra ogni altro diletto al Signore; e da Giovanni Battista, il quale battezzò il 

Signore e del quale nessuno sorse più grande in mezzo ai nati di donna. Così, dunque, 

questi tre Re assegnarono, in perpetuo, il patriarca Tomaso e il prete Gianni a tutti i re, 

principi, vescovi, preti e popoli, come loro signori e reggitori nello spirituale e nel 

temporale» [Historia trium regum, XXX]. 
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 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 1844–Weimar, 1900) filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco. 
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E‘ evidente che i Magi avevano creato con quei nomi delle cariche istituzionali, le 

quali sarebbero divenute ereditarie nel tempo; e se la tradizione riportata dalle fonti si 

riferiva ai Magi, intesi come sacerdoti della religione di Zarathustra (o Zoroastro) , 

allora tra i popoli orientali il capo doveva portare quel titolo comune ad entrambe le 

religioni di Mani e di Zoroastro. 

   Per questo il titolo di Prete Gianni che troviamo nella famosa Lettera sembra avere 

un valore politico-religioso presso i nestoriani e chiaramente presentare un uso simile 

a quello praticato dai manichei e dai Magi, i sacerdoti zoroastriani, con i loro fedeli. 

Infatti nel 763, il re degli Uiguri si convertì alla religione manichea ed assunse la 

carica di ―Prete Gianni‖ divenendo così, oltre che guida politica, anche guida 

religiosa del suo popolo. Fin dal IX sec. la popolazione turcofona degli Uiguri, 

d‘etnia Qarā- Khitāy (i cinesi neri, quei saraceni neri detti etiopi da Ottone di 

Frisinga, dal vescovo Ugo di Jabal, da Fra‘ Giovanni da Pian del Carpine) si era 

stanziata nell‘odierna Mongolia e, verso l‘860, aveva occupato anche la parte 

orientale dell‘attuale Turkestan cinese. Come scritto, prima (pg. 24), questo popolo, 

dal X al XII sec., aveva creato il regno degli Uiguri
71

 del Qarā- Khitāy, un immenso 

impero che andava dal centro dell‘Asia fino alla Cina settentrionale ai monti Altai e 

al Lago d‘Aral. Questo popolo si era trovato in stretto contatto con le popolazioni 

iraniche dei Sogdiani e dell‘India e, a seguito a questi contatti, aveva accolto le 

credenze manichee, buddhiste e cristiane nestoriane; in particolare, poi, nel XIII 

secolo, scomparve distrutto dall‘invasione mongola guidata da Gengis Khan. Ma, nel 

XII secolo, al tempo del Prete Gianni, quel regno esisteva ancora ed era governato da 

un sovrano che al tempo stesso era re e sacerdote e doveva portare, come i suoi 

predecessori, anche il titolo di Presbyter Jhoannes.  
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LE RICERCHE 

 

 

   Le ricerche per scoprire il regno di Prete Gianni erano iniziate alla fine del XII 

secolo e proseguite nei secoli seguenti con l‘invio di ambasciatori e soprattutto di 

religiosi, i quali, al loro ritorno, avevano potuto dare molte informazioni sulle più 

lontane e sconosciute terre dell‘Asia dell‘Est. Ma in questi viaggi e scoperte 

geografiche non era stato trovato il regno del Prete Gianni e quindi la ricerca era stata 

spostata sempre più in là verso nuovi paesi e nuove frontiere non solo per esigenze di 

mercato, ma anche per spirito di avventura e sete di conoscenza. Così se le prime 

ricerche si erano dirette ad est in Asia, le successive si rivolsero a sud in Africa, di cui 

si conosceva solo la strettissima fascia costiera mediterranea e che per il resto era 

contrassegnata nella cartografia con la scritta hic sunt leones, e infine ad ovest in 

America, nel Nuovo Mondo. Anche se i diversi tentativi di ricerca per identificare, di 

volta in volta, questo presunto re, defensor fidei ante litteram, in qualche capo tribù 

locale, erano arrivate fino in India, Iran, Mongolia, Cina ed Etiopa e potevano 

contenere una qualche verità, sono invece da attribuire alla più libera fantasia quei 

tentativi che, a partire dal XV secolo, si rivolsero verso le Americhe, in particolare 

verso la Florida, il Brasile e tutta l‘America Latina.  

 

 

RICERCHE IN ASIA 



38 
 

 

      Testimonianze del passato, quasi coeve della Lettera danno credibilità all‘ipotesi 

che il presbitero non sia una figura frutto della fantasia di gente credulona del 

medioevo, ma che invece sia un personaggio reale e rispondente, almeno in parte  a 

ciò che di credibile egli aveva scritto di sè: un re–sacerdote di un potente e vasto 

regno in Asia. A tale proposito riportiamo le notizie date dal monaco inglese Matteo 

Paris, che, nel 1237, in una missiva inviata da Filippo, priore del convento dei 

domenicani a Gerusalemme, al pontefice Gregorio IX
72

 si afferma che il 

nestorianesimo è predominante in «Indiam majorem, et per regum Sacerdotis 

Johannis». Un‘altra fonte di rilievo è il resoconto del prete Eliseo, «in India natus et 

nutritus, cui pater erat Samuel», forse unico superstite di un‘ambascerìa arrivato a 

Roma, verso il 1180, per conto di un «prete Gianni» e che sembra parlasse in lingua 

caldea o etìopico o persiana. In altro scritto, conservato in un codice di Heiligenkreuz 

(XIII sec.) ora al Museo di Vienna, il redattore, forse un nestoriano originario della 

Siria settentrionale, nel ricordare la magnificenza del presbitero, scrive: 

 

«rex Indiæ nomine Iohannes, qui cognominatus est presbiter, non ut ita sit ordinatus, 

sed propter reverentiam suam presbiter est appellatus» [§ 7].   

          

   C‘è chi sostiene allora, come l‘archeologo Oppert  e F. Zarncke, che la missiva, 

inviata all‘imperatore Comneno, non sia da considerarsi un falso storico poiché un 

principato cristiano nestoriano al centro dell‘Asia è realmente esistito, come abbiamo 

illustrato prima riferendo dei regni del Qarā- Khitāy e degli Uiguri. Molti si sono 

interessati a scoprire la verità sul Presbyter Johannes e dei più attendibili tra questi ne 

citeremo solo alcuni.  

   Come si è già accennato riferendo sull‘opera di evangelizzazione condotta da San 

Tommaso in Oriente, il nucleo storico intorno al misterioso personaggio Prete Gianni 

sembra avere avuto il suo inizio nel 1122 durante il pontificato di Callisto II, quando 

un «Giovanni, patriarca degli Indi», giunse a Roma, ma informazioni più precise su 

questa  persona e sull‘evento non ci sono. Le prime notizie attendibili e interessanti 

sulla vicenda del re-sacerdote ci sono date dal Cronichon di Ottone di Frisinga, morto 

nel 1158 e poi continuato fino al 1209 da un altro Ottone, abate dell'Abbazia di San 

Biagio nella Foresta Nera. Ottone di Frisinga, nipote di Enrico IV di Germania, nel 

1147, aveva partecipato alla disastrosa II Crociata guidata dallo zio l‘imperatore di 

Germania, Corrado III, ma era riuscito fortunosamente a salvarsi, a tornare in Baviera 

e a farsi monaco circestense. L‘alto prelato aveva combattuto in Terrasanta, era stato 

in Siria, perciò doveva essere ben informato intorno alle questioni mediorentali; 
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 Gregorio IX, nato Ugolino di Anagni (1170 circa –1241), 178º papa della Chiesa cattolica dal 1227alla sua morte, 

canonizzò Francesco di Assisi nel 1228, Antonio di Padova nel 1232 e Domenico di Guzman nel 1234. 
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inoltre egli aveva dimorato per molti mesi a Viterbo quando, nel 1145, il Papa 

Eugenio III con la corte pontificia, si era trasferito nella città laziale a seguito di 

turbolenze avvenute a Roma contro di lui. Ottone, in quel periodo, aveva avuto modo 

di incontrare i dignitari e gli ecclesistici che si recavano dal pontefice e tra questi, in 

una ambasceria armena, vi era anche il vescovo libanese Hugo di Jabal (Biblo in Siria 

a sud di Laodicea) inviato da Raimondo da Antiochia
73

 per segnalare la grave 

situazione in cui sitrovava Gerusalemme e per indurre l‘Occidente a inviare un'altra 

Crociata. Le notizie raccontavano che, in Anatolia, la città di Edessa, particolarmente 

importante per il commercio lungo la Via della Seta, era stata sottratta ai Crociati ed 

era caduta, nel 1144, nelle mani dell‘emiro Zanki di Mossul, legato alla dinastia tuco-

persiana dei Selgiuchidi. Da qui nasceva la necessità di coinvolgere nell‘impresa 

bellica contro il nemico quel re cristiano nestoriano potentissimo di cui si era venuto 

a conoscenza e che regnava ad Est del nemico, come anche riferisce Ottone nella sua 

Cronicha:  

 

Johannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in estremo oriente habitans, rex et 

sacerdos, cum gente sua Christianus est, sed Nestorianus».  

 

Questo re si chiamava Presbyter Johannes, era ricchissimo, potentissimo, discendente 

dei Re Magi e, poco prima della caduta di Edessa, nel 1144 aveva sconfitto i due 

fratelli, detti i Saniaridi, rispettivamente re l‘uno dei Persiani e l‘altro dei Medi, e, 

dopo una violentissima battaglia durata tre giorni, aveva conquistato la città di 

Ecbatana. Il re vittorioso voleva recarsi a Gerusalemme, ma, arrivato presso il fiume 

Tigri, era stato costretto a fermarsi a causa del gelo invernale e della turbolenza delle 

acque; in seguito, a causa di un periodo di stagioni particolarmente calde, il sovrano 

aveva desistito da quell‘intento, tornando nel suo regno senza avere mai raggiunto la 

città santa dei cristiani. Il racconto del vescovo Hugo voleva spronare i sovrani 

occidentali ad impegnarsi in nuova crociata mettendo in evidenza la debolezza di 

Gerusalemme, esposta agli assedi nemici, e la vulnerabilità della potenza islamica, 

che, battuta dal Prete Gianni, poteva essere nuovamente sconfitta, come è scritto da 

Ottone di Frisinga: 
 

[nel mese di novembre, presso la corte pontificia stabilita in Viterbo] Vedemmo il 

vescovo siriano di Gabala, il quale narrò che non molti anni prima un certo Giovanni, re 

e sacerdote che abita al di là della Persia e dell‘Armenia, nell‘estremo Oriente, con tutto 

il suo popolo, che è cristiano ma della Chiesa nestoriana, fece la guerra ai re fratelli, 

signori dei Persi e dei Medi, detti Samiardi, e ne espugnò la capitale Ebactani. Nello 

spazio di tre giorni, i re fratelli, assieme a persiani, medi e assiri, avevano adunato le 
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 Raimondo di Poitiers (1115–1149) figlio di Guglielmo IX, duca d'Aquitania e conte di Poitiers, e di Filippa di Tolosa, 

figlia del conte Guglielmo IV di Tolosa. Fu principe d'Antiochia dal 1136 al 1149.. 
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loro truppe per combattere uniti. Ma il «prete Giovanni», così come è costume 

chiamarlo, uscì vincitore dallo scontro infliggendo ai persiani in fuga una sanguinosa 

sconfitta. 

 Si racconta che, dopo questa vittoria, Giovanni si fosse mosse in soccorso della Chiesa 

di Gerusalemme, ma che giunto sul Tigri non poté attraversarlo con le sue truppe con 

alcun mezzo; decise allora di deviare il camino verso settentrione e lì attese che il fiume 

si congelasse per l‘inverno.  

Per alcuni anni aspettò il gelo ma poiché l‘esercito subì molte perdite a causa del clima, 

fu costretto a tornare nel suo regno. 

 Si dice che la sua antica progenie, citata nel Vangelo, fosse quella dei Magi, e che gode 

di così tanta gloria e ricchezza da avere uno scettro di smeraldo. 

 Si vuole che Giovanni volesse andare a Gerusalemme infervorato dall‘esempio dei 

propri avi che adorarono Cristo nella culla; ma, come detto, il suo proposito fallì. 

Questo è quanto. 

 

    Nella Cronichon, si dice pure che Ottone, due anni prima, avesse già incontrato il 

vescovo Hugo in Siria e che, in quell‘occasione, questi gli avesse parlato di un Prete 

Gianni cristiano nestoriano, re di un grandissimo impero posto oltre l‘Armenia e la 

Persia, ma prima dell‘India e della Cina. Entrambe le informazioni dateci risultano  

utile per focalizzare la figura del Prete Gianni, in quella di un re, a capo di un gruppo 

di cristiani manichei, che era confluito nelle orde di un gran capo mongolo, il Gur-

Khan Ye-lü Da-shi
74

.  Quest‘ultimo, un principe cinese o forse coreano, con l‘aiuto di 

numerosi gruppi di cristiani dell‘Asia centrale e dell‘India, nel 1141, aveva potuto 

sconfiggere i musulmani ed il loro sovrano selgiuchide, Ahmed  Sanjar
75

 a Qatwan, 

una località, poco a nord di Samarcanda. Quando l‘eco della battaglia e della vittoria 

giunse in Terrasanta, questa venne amplificata con le prevedibili alterazioni ed 

enfatizzata da un linguaggio epico e fu allora che incominciò nascere in Europa la 

speranza di un possibile alleato proveniente dallOriente. Fu così pure che la 

sconosciuta e remota Qatwan fu trasformata nella leggendaria città persiana di 

Ectabana. Ottone di Frisinga non cita l'anno esatto della battaglia ma osserva che, dal 

suo incontro con il vescovo Hugo, il 1145, questa era avvenuta «ante non multos 

annos». Anche negli Annali di Admont (1181)
76

, che completano la Cronaca di Otto 

per l‘anno 1141, si legge la seguente nota: Johannes presbitero rex Armeniae et 

Indiae cum duobus regibus fratribus Persarum et Medorum pugnavit et vicit; la 

ricerca ha dimostrato che sia stato proprio quello l'anno in cui il sultano persiano 
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 Ye-lü Da-shi o Ye-lü Ta-Shis (cinese 耶律達實T, 耶律大石S), (1087-1143) della dinastia cinese Liao, fondatore 

della Qara Khitay, regnò dal 1124 al 1143. La dinastia Yelu fu sconfitta da Gengis Khan nel 1218. Il Qara Khitai era 

chiamato dai Mongoli Kara Khitay o Kara-Khitan (Khitan neri). 
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Sanjar, in una località vicina alla antica Ecbatana, fu completamente sconfitto da un 

conquistatore proveniente  dall‘est.  Lo storico arabo Ibn-el-Athir
77

, ci fa sapere di 

più scrivendo che, durante l'anno dell'Egira 536 (1141), Sanjar, il più potente dei 

principi selgiuchidi, aveva mortalmente offeso il suo vassallo, lo Scià di Kharezm, il 

quale aveva chiesto aiuto al Kur Khan, o Korkhan  della Cina (Yeliutasche), il quale, 

venuto nel 1122 dal Nord della Cina con un potente esercito, aveva ucciso Sanjar con 

100.000 dei suoi uomini. Le versioni in arabo sono sostanzialmente confermate da 

altri storici asiatici di quell'epoca: dal siriano Abulfaradsch (Barebreo n. 48), 

dall‘arabo Abulfeda
78

, dal persiano Mirkhond
79

, ecc. Non è certo se anche lo 

spagnolo ebreo, Benzoino di Tudela
80

, che viaggiò in Asia Centrale nel 1171, in un 

suo scritto si riferisca a questo evento. Se così fosse, le ipotesi formulate da 

d'Avezac
81

, Oppert e Zarncke  avvalorano la tesi da loro sostenuta che il paese del 

Prete Gianni non sia stato un regno leggendario ma quello realmente esistito del 

Qarā- Khitāy (1141-1218), in Asia Centrale. Ma punti oscuri e controversi persistono 

sul nome, la religione e il tipo di sacerdozio del misterioso personaggio; 

indipendentemente dalla prima opera del d‘Avezac e dell‘Oppert, si pensa che i 

diversi nomi con cui è chiamato dalle cronache il conquistatore dell‘Est-asiatico, 

Gur-Khan o Korkhan o Corchan (Coirchan), potevano facilmente trasformarsi in 

Jorchan, Jochanan e in lingua occidentale, Gianni, nome molto popolare, che veniva 

spesso dato ai sovrani cristiani e  maomettani (Zarncke). Inoltre la storia non fa 

sapere se Yeliutasche fosse cristiano oppure no, ma fa comprendere come la stessa 

Lega d‘Occidente contro i mussulmani spingesse i fedeli cristiani oppressi a cercare 

aiuto nelle popolazioni tartare dell‘Asia. 

    

   Per l‘Oppert e lo Zarncke, l‘enigmatico Prete Gianni doveva essere stato proprio Ye-

lü Da-shi, membro della famiglia reale dei Liao, una dinastia tribale che, nel X sec. 

controllava gran parte della Mongolia interna ed esterna e pure la Manciuria.  

I Liao furono cacciati  e uccisi dalla popolazione tungusa degli Jurchen, ma Ye-lü 

Da-shi riuscì a salvarsi e, nel 1124, con migliaia di sudditi e seguaci si ritirò nella 

capitale degli Uiguri suoi vassalli. Egli, che era un grande condottiero, organizzò un 

esercito formato da gente di diverse etnie, come Uiguri, Tibetani e Quarluq, una 

importante tribù turca, poi, con una politica aggressiva, riuscì a sconfiggere Arabi, 

Tartari, Turchi, Cinesi e Russi, arrivando così a conquistare molte terre nel centro 
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 ‗Alī ibn al-Athīr (in arabo: ن علي  storico curdo di religione musulmana, nato da un'illustre (1233–1160) ,( اب

famiglia di dotti a Cizre, cittadina attualmente nella provincia di Şırnak, nel sudest della Turchia.  
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 Ismā‗īl b. ‗Alī, Albufeda-adattamento occidentale della kunya (termine onorifico dell‘onomastica araba) Abū l-

Fidā‘(1273–1331), storico ayyubide (siriano. Gli Ayyubidi furono una dinastia curdo-musulmana fondata dal 

condottiero curdo Saladino).  
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 Mirkhond-Moḥ ammad ibn Khvāndshāh ibn Maḥ mūd-alla latina Mirchond (persiano: , Mīr-Khvānd), 

(Bukhara, 1433–Herat 1498) storico persiano. 
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 Benzoino (Ben-Ion) daTudela, Ebreo spagnolo da Tudela in Navarra, (XII sec.), grande viaggiatore. 
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dell‘Asia. Ye-lü Da-shi divenne così Gur-Khan (Signore del mondo), fondando in 

quell‘anno l‘impero del Qarā- Khitāy, un regno molto vasto che dalla Cina 

settentrionale si estendeva fino ai monti Altaj e al Lago d‘Aral e comprendeva le 

regioni di Transoxiana, Ferghana, Semirechye, Uyghuria e il bacino del Tarim.  

L‘espansione verso Occidente richiese una nuova organizzazione politica, statale e 

sociale dell‘impero in cui si doveva tenere conto anche degli aspetti religiosi, poiché 

nei nuovi domini venivano a trovarsi gruppi diversi per provenienza e religione, come 

islamici, buddisti e cristiani. Dopo avere sottomesso la classe dirigente turco-iugura 

del Khitan, aristocratica e di confessione nestoriana, Ye- lü  Da-shi, pur essendo 

buddista, instaurò relazioni amichevoli con il cristianesimo nestoriano, e condusse 

invece una politica avversa alle potenze musulmane dell‘Asia centrale. Il Khan riuscì 

in questo modo a presentarsi agli occhi degli occidentali come difensore della 

cristianità e infine abbraciò la fede nestoriana insieme a molti suoi sudditi di etnia 

Qarā- Khitāy, già citati in turco come i cinesi neri. Ma alla sua morte, nel 1143, 

l‘impero da lui fondato si divise a causa di rivalità al proprio interno; si può 

ipotizzare allora che un suo erede, trovatosi in difficoltà, abbia cercato aiuto e 

alleanze con l‘imperatore di Bisanzio, il Papa e gli altri regnati europei per 

organizzare una crociata contro gli Arabi, il nemico che avevano in comune.  

   Questi avvenimenti fecero sì che si creasse l‘associazione tra Ye-lü Da-shi e la 

leggenda del Prete Gianni, anch‘egli un re cristiano nestoriano, che dimorava ad est 

ed era conosciuto dagli Arabi come un Gur-Khan
82

 (Capo dei Khan), «destinato» a 

sconfiggere l'Islam. Alcuni pensano che lo stesso vescovo Hugo di Jabal fosse il Prete 

Gianni, ma su di lui non si è potuto sapere nulla di preciso.  

    

   A queste prime notizie sul Prete Gianni, ne seguirono altre, nel 1221, da parte 

Jacques de Vitry
83

, arcivescovo di Acri, l‘antica San Giovanni d‘Acri in Israele, che 

nella sua Historia Hierosolymitana (scritta nel 1220) ricordava che Prete Gianni era 

un sovrano nestoriano delle Indie e comunicava al Pontefice che «…un indiano 

chiamato David…», forse lo stesso Gengis Khan, veniva considerato un pronipote del 

Prete Gianni. In questa informazione si può vedere un legame con il Negus d‘Etiopia, 

che si proclamava discendente di David e la sua terra era chiamata la terza India, che 

in seguito, fu all‘origene delle ricerche in Africa del Prete e del suo regno favoloso. 

    Ma la leggenda del re Davide era incominciata a germogliare in Europa già dopo la 

I Crociata, che si era conclusa nel 1099 con la presa di Gerusalemme da parte degli 

eserciti cristiani. Dopo la conquista della città, erano confluiti in Terrasanta cristiani 

provenienti anche da regioni molto lontane come la Nubia e l'Etiopia, dove i fedeli 

erano di rito copto, o come la Mesopotamia, la Persia e l'Asia centrale, dove invece 

era molto diffuso il Nestorianismo. L'incontro con questi cristiani, che seguivano altre 
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 Gur Khan per il prof Christopher I. Becwithil, esperto dilinguistica e lingue asiatiche, il titolo ha il significato " il 

sovrano della terra nel suo libro Empires della Via della seta.  
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 Jacques de Vitry (1170- 1240), italianizzato come Giacomo di Vitry,  cardinale di Santa Romana Chiesa, teologo, 

storico e cardinale francese.  Vescovo di San Giovanni d'Acri dal 1214 al 1228 Vescovo. 
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forme di rito e varianti del credo cristiano, aveva suscitato la curiosità dei cattolici 

europei verso i loro paesi d'origine: paesi dove, secondo una leggenda medioevale, 

abitavano i popoli mostruosi di Gog e Magog che, alla fine del mondo, avrebbero 

assalito la terra, ma che, intanto, erano stati rinchiusi da Dio dietro un'alta montagna 

per soddisfare così a una richiesta fatta a lui da Alessandro Magno.  

   Poco dopo , nel 1109, un canonico, venuto da Gerusalemme, parlò al capitolo di 

Notre-Dame di Parigi del regno di Gerogia, che si trovava presso le porte caspie, 

identificate col passo di Darial nel Caucaso. Il religioso spiegò che, al governo di 

quel paese, regnava la dinastia dei Bagrationi
84

 (VI-XIX) discendenti dal biblico re 

Davide. Quindi il re Davide IV (1073-1125) di Georgia, allora regnante, andava 

considerato come il guardiano posto da Dio a difesa delle porte caspie, quelle Porte di 

Ferro che tenevano a bada i terribili cannibali Gog e Magog. Il sovrano così veniva 

descritto:  

 

«Rex David qui cum suis praedecessoribus portas Caspias tenuit et custodivit, ubi 

sunt inclusi Gog et Magog [...] cujus terra et regnum contra Medos et Persas est nobis 

quasi antemurale.» (Cantore Anseau,1109) 

 

   Questa teoria, che Prete Gianni potesse essere un re della Georgia in grado di 

sfidare i musulmani, fu avanzata anche dallo studioso russo  Ph. Bruun nel 1876, 

ma l‘ipotesi, considerata con una certa indulgenza da Henry Yule
85

 e alcuni 

moderni storici georgiani, è stata respinto da Friedrich Zarncke 

  

  In seguito, durante la V Crociata (1217-1221), quando fu conquistata Damietta, 

l‘importante porto d'Egitto, i re cattolici d‘Europa sperarono nell'aiuto dei re cristiani 

di Georgia, Etiopia e Nubia per continuare la conquista del paese. Come già 

accennato, all'inizio del 1221 giunse a Damietta un testo, detto Relatio de Rege 

Davide o Relatio de Davide
86

, che narrava delle vittorie conseguite nei territori 

musulmani da un re cristiano di nome Davide, soprannominato Prete Gianni, figlio 

del re Israele, figlio di Sergio, figlio di Giovanni, figlio di Bulgaboga (Jean Richard, 

1976, pag. 233), tutti sovrani cristiani nestoriani.  

Ma gli studiosi contemporanei pensano che la Relatio sia un documento apocrifo 

redatto in ambiente crociato e che le notizie riportate altro non fossero che l‘eco delle 

conquiste di Küčlüg Khan contro il regno di Corasmia
87

 o delle vittorie di Gengis 

Khan in Persia e in Turkestan. Infatti, leggendo gli Annales Sancti Rudberti 

Salisburgensis, sembra che la confusione sia avvenuta con il mongolo Abaqā Khan 
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 Sir Henry Yule KCSI (1820-1889) scozzese orientalista Compilatore del dizionario anglo-indiano, ha pubblicato 

molti libri di viaggio,  tradotto l'opera di Marco Polo e Mirabilia, XIV sec., del frate dominicano Giordano de Severac.  
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 L'Impero corasmio, o del Khwārezm-Shāh (persiano: ) un regno persiano musulmano (sunnita) di origine 

turco-mamelucca, che si estese su Corasmia (regione attorno al delta del fiume Oxus), Transoxiana e Persia. 
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Ilkhān
88

 di Persia, che aveva favorito la religione cristiana, sposando Maria, la figlia 

dell‘imperatore bizantino Michele VIII Paleologo. A quel vincitore fu dato il nome di 

re Davide, senza sapere se il nome di Davide fosse quello di un sovrano realmente 

esistito, come il sovrano cristiano nestoriano Küčlüg, oppure se invece fosse un 

soprannome preso dalle tradizioni cristiane di Siria e di Mesopotamia. In Europa, poi, 

il testo fu ridotto ed alterato descrivendo il re Davide come  il figlio o lo stesso Prete 

Gianni e non fu possibile identificare con certezza chi fosse quel re perché la sua 

genealogia era molto diversa da quella degli altri sovrani orientali. Si può ipotizzare 

allora che il nome di re Davide abbia avuto origine da una tradizione più antica 

costruita ad arte intorno alla figura leggendaria di Davide IV di Georgia. Ancora si 

può credere che quell‘elenco di antenati invece vada riferito ad un altro sovrano delle 

steppe asiatiche, in particolare a Gengis Khan e due furono i tentativi per identificare 

un sovrano cristiano di quell‘area con caratteristiche idonee. Il primo tentativo ci fu, 

intorno all‘anno 1248, quando il frate Simone di San Quintino
89

, nella sua Historia 

Tartarorum, identificò «il re Davide, figlio del Prete Gianni, re dell'India» col khan 

cristiano nestoriano Toghril (Togrul, Teghrul), capo dei Keraiti; costui era il padre 

adottivo e il suocero di Gengis Khan, che, prima alleato e poi divenuto nemico, lo 

aveva  sconfitto e ucciso nel 1203. Così pure riferirà in seguito Marco Polo nel 

Milione. Si è ipotizzato pure che Toghril fosse stato battezzato con il nome di Davide, 

ma questa spiegazione a posteriori non convince perché la genealogia di Toghril 

differisce da quella elencata nella Relatio de Davide.  

   L'altro candidato preso in considerazione fu il cristiano Küčlüg, che aveva 

conquistato il Qarā-Khitāy, impresa simile a quella attribuita al re Davide, il cui 

nonno era soprannominato Bulgaboga, nome tipicamente turco o mongolo. La 

conclusione più probabile sembra essere per alcuni che la genealogia di re Davide sia 

quella dei re della tribù dei Nayman, forse parzialmente inventata, e che su di lui 

siano confluite le imprese compiute dal Khan Küčlüg, dallo Shah Muhammad II di 

Khwarizm
90

(regno di Corasmia-Uzbekistan) e da Gengis Khan, molto ben accolto dai 

nestoriani iracheni perché tollerante verso le diverse religioni. Il personaggio del Re 

David si prestò inoltre ad essere confuso con quella del Prete Gianni per essere stato 

messo in relazione, oltre che con le leggende del re David e di Gog e Magog, anche 

con quella dei Re Magi, come si legge nella Chronica Majora di Matteo Paris, in cui 

è scritto che il sovrano discendeva da loro.  
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 Abaqa Khan  (1234-1282), della dinastia Ilkhanidi, al potere dal 1265, di religione buddista favorì l'elemento cristiano 

(sua madre era nestoriana). Fu  in buoni rapporti con i papi Clemente IV e Gregorio X per una progettata azione 

comune contro i Mamelucchi d'Egitto. I suoi piani però fallirono, sconfitto più volte da Baybars nel tentativo di 

conquista Siria e 'Egitto e per i difficili rapporti con il Khanato dei Kipchak (l'Orda d'Oro) e il Khanato chagataide,.  
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 Simóne di San Quintino. - Frate predicatore francese (sec. 13º). Con altri tre domenicani svolse per incarico del papa 

Innocenzo IV una missione presso i Tatari, quasi contemporanea a quella di Giovanni da Pian del Carpine. Di essa, e 

del viaggio attraverso l'Armenia, la Georgia e la Persia, lasciò una narrazione, che Vincenzo di Beauvais incorporò nel 

suo Speculum historiale. 
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 Alāʾ al-Dīn Muḥ ammad II (in arabo: الء ن ع دی  sovrano dell'Impero corasmio (Khwārezmshāh) dal 1200 al (محمد ال

1220, nato da uno schiavo, divenuto in seguito viceré. 
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   Lo storico tedesco Gustav Reinhold Röhricht
91

 (1842-1905) ha riportato nelle 

Regesta Regni Hierosolymitani una lettera indirizzata a Federico II di Svevia, in cui 

si dava il nome di Davide al re dei Tartari del Chebar, il fiume affluente dell'Eufrate 

nel paese dei Caldei, la terra da dove provenivano i re Magi. Ma, nonostante Simone 

di San Quintino avesse già affermato che il re Davide era morto nel 1203, i cristiani 

d‘Occidente associarono ugualmente il nome del re biblico al Khan dei mongoli, 

spesso confusi con i tartari. In seguito nel 1285, durante la guerra tra i Mongoli e il 

regno d'Ungheria, una lettera riportata nei Cronica di Salimbene de Adam
92

, 

affermava che «Davide, figlio di Gianni, re di Tarsis
93

, dell'isola orientale e della 

nazione rinchiusa», si era messo in marcia per riportare nella loro patria i corpi dei 

suoi antenati Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. In Europa si volle credere che quel 

sovrano, con i suoi eserciti, fosse in marcia verso l‘Europa per riprendersi e riportare 

nei luoghi di origine le reliquie dei i Re Magi suoi antenati, che dall‘imperatore 

Federico Barbarossa, portate via da Milano, erano state tumulate nel Duomo di 

Colonia, in Germania. Da questo fatto sembra essersi ispirata l'espressione recitata 

nella liturgia dell'Epifania (verso «Reges Tharsis et insulae»), oppure sia rimasto vivo 

il ricordo di un paese dei Tartari chiamato Tarsis e non ancora identificato. Alla fine 

del XIV sec., nel suo De gestis trium regum, Giovanni di Hildesheim scrisse che il 

Prete Gianni era l‘erede dei Magi e padre del re Davide, morto combattendo per i 

cristiani nestoriani contro i Tartari. Nel testo si legge pure che il capo dei Tartari, 

dopo aver sognato i re Magi, si alleò col Prete e chiamò i figli con i loro nomi, infatti, 

verso il 1340, i nomi dei figli dell'imperatore mongolo si chiamavano Baldassarre, 

Melchiorre, Gaspare e Davide. Fu così che la figura leggendaria di re David finì per 

confondersi con quella del Prete Gianni.  

 

   All‘inizio del XIII sec. l‘Europa fu scossa ed impaurita dalla minaccia devastante 

dei Mongoli, iniziata con Gengis Khan all‘inizio del XIII sec, che non si arrestava 

mai e avanzava sempre di più verso il suo centro, giungendo fino al Mare Adriatico e 

a minacciare anche la città di Vienna. Se in principio tutta l‘Europa cattolica aveva 

riposto in quelle tribù asiatiche la sua fiducia e sperato in un aiuto contro i 

musulmani, ben presto si dovettero ricredere e, come sottolinea Massimo Centini
94

, 

per convinzioni originate da fonti medioevali, «le armate dei mongoli furono 

scambiate dagli occidentali per le milizie del Prete Gianni, inviate contro gli europei 

per punirli dei loro peccati». Alcuni scrittori avevano tralaltro asserito che in alcune 
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 Reinhold Röhricht (1842 - 1905) storico tedesco delle crociate . 
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 Fra' Salimbene de Adam da Parma (1221 – 1288) religioso e scrittore italiano, frate minore, seguace di Gioacchino da 

Fiore e autore della Cronica, ricchissima di racconti, notizie, una delle fonti storiche più interessanti per il secolo XIII. 
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Sardegna oppure alla città di Galle in Sri Lanka. Uno degli episodi più conosciuti in cui viene citata è quando Giona 

fugge verso Tarsis invece di andare a Ninive come gli era stato ordinato. 
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 Massimo Centini (Torino 1955), laureato in Antropologia Culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell‘Università di Torino. 
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regioni dell‘estrema Tartarìa ci vivenao le dieci tribù d‘Israele,  condotte lì nei monti 

Caspi da Salmanassar re degli Assiri e queste genti degli Ebrei conservavano solo il 

nome e la circoncisione, ma nei modi e nella fierezza erano simili ai Tartari. 

Quest‘ultima affermazione la si trova anche nei Viaggi, 21, da Giovanni da 

Mandeville, che fu tra le prime fonti a identificare Gog e Magog con «gli ebrei delle 

dieci tribù» e con la venuta dell‘Anticristo, associata spesso alle invasioni mongole, 

che, come si credeva nel medioevo,  avrebbero distrutto la cristianità. 

   Infatti i Mongoli non si erano mostrati dei pii pellegrini in cammino verso la città 

santa di Gerusalemme, ma feroci guerrieri che non facevano prigionieri, uccidendo 

tutti i nemici vinti; il loro pericolo era divenuto ancora più forte, dopo la battaglia di 

Mohi
95

 a sud ovest del fiume Sajo nel 1241, quando una dinastia d‘origine mongola, 

l‘Orda d‘Oro, aveva invaso l‘Ungheria. Ma, al tempo stesso quelle tribù unificate 

riuscirono a creare in Asia un vastissimo impero che comprendeva pure la Cina e a 

imporre per due secoli scarsi la loro pax mongolica. Con l‘unità politica mongola, si 

impediva ai pricipati locali il taglieggiamento dei commercianti, il rapimento dei 

viaggiatori e si rendevano più sicuri i commerci e le relazioni diplomatiche tra 

Oriente e Occidente, permettendo ai sovrani europei e al Papa di inviare i loro 

messaggi mediante ambasciatori e monaci missionari.  
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 La battaglia di Mohi (Muhi) o battaglia del fiume Sajó (11 aprile 1241) fu la più importante battaglia fra truppe 

mongole e il Regno d'Ungheria, durante l'invasione mongola dell'Europa orientale.. Dopo l'invasione l'Ungheria cadde 

in una profonda crisi: circa un quarto della popolazione morì. 
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Circa un secolo dopo l‘arrivo della Lettera di Presbyter Johannes, il pontefice, Papa 

Innocenzo IV
96

, era  molto preoccupato per l‘avanzata di quell‘orda barbara che 

aveva più volte vinto gli eserciti cristiani e che, per un anno intero, sotto il comando 

del generale Batu, aveva devastato gli stati di Polonia, Ungheria e Balcani, giungendo 

fino alle coste del mare Adriatico.  

   Poi, improvvisamente, alla notizia della morte del loro Khan Ogüdai (1186-1241), gli 

eserciti mongoli si ritirarono, sparendo rapidamente come inghiottiti dalle steppe 

eurasiatiche, tutte le tribù mongole si ritrovarono unite a Karakorum, la capitale del loro 

immenso impero che dal Pacifico arrivava fino ai monti Urali.  

      Il pontefice volle inviare allora il frate francescano Fra Giovanni di Pian del Carpine
97

,  

tra i primi discepoli di San Francesco, come ambasciatore in estremo Oriente presso il 

Gran Kkan dei Mongoli. Il pontefice consegnò all‘anziano e ubbidiente frate una lettera 

che iniziava così  «Cum solum homines», in cui invitava ―l'Imperatore dei Tartari‖, (in 

Europa anche i mongoli erano identificati come tartari) ad abbracciare la fede cristiana, a 

fermare le uccisioni di cristiani e a fare con loro la pace. Il viaggio di fra Giovanni, che 

percorse più di 100.000 chilometri «per poter portare a compimento la volontà di Dio, 

secondo l‘incarico del signor papa e per essere in qualche modo d‘aiuto ai cristiani», fu 

costellato di spettacoli raccapriccianti, fatiche e stenti, ma anche di racconti e incontri 

favolosi. Egli, primo esploratore e missionario, svelò i segreti e fece conoscere all‘Europa 

la verità sull‘Estremo Oriente per secoli temuto e favoleggiato. Ma la risposta, come era 

prevedibile, fu negativa, anzi il Gran Khan Güyük (1206-1248), di rimando alla lettera del 

papa, così scriveva in lingua persiana: 

 

La fortezza di Dio, l‘imperatore di tutti gli uomini, manda al grande papa questa lettera del 

tutto autentica e vera. 

Tenuto consiglio sul modo di avere pace fra noi e te papa e tutti i Cristiani, tu ci hai 

mandato un tuo ambasciatore, come abbiamo sentito dalle sue parole e come è risultato 

dalla tua lettera. Se dunque, tu papa e tutti re e governanti, desiderate avere pace con noi, 

non indugiate in alcun modo a venire da me per stabilire la pace, e allora sentirete la nostra 

risposta, insieme alla nostra volontà. 

Nel testo della tua lettera è detto che noi dovremmo essere battezzati e diventare 

Cristiani. Al che ti rispondiamo, con poche parole, che non capiamo proprio perché 

dovremmo farlo. Riguardo all‘altro punto di cui parlavi nella tua lettera, cioè che ti 

meravigli di tanta strage di uomini, soprattutto Cristiani, in particolare di Polacchi, Moravi 

e Ungheresi, ti rispondiamo nello stesso modo di non capire nemmeno questo. Tuttavia, 
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 Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi dei Conti di Lavagna, 180º papa della Chiesa cattolica dal 1243 alla sua 

morte. Scomunicò Federico II. 
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 Fra Giovanni da Pian del Carpine (nato a Pian del Carpine in Umbria nel 1182 circa e morto ad Antivari, nel 

Montenegro, nel 1250) era frate francescano, uno tra i primi discepoli di san Francesco. 
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perché non sembri che noi si voglia trascurare completamente la cosa, diciamo che ti si 

deve rispondere in questo modo: poiché non ubbidirono né alla parola di Dio, né al 

comandamento di Gengis Khan, né di Khan (Ogodei); e, tenendo grande consiglio, 

uccisero i nostri ambasciatori, per questo Dio ordinò di annientarli e li consegnò nelle 

nostre mani. Del resto, se non l‘avesse fatto Dio stesso, cosa avrebbe potuto fare un uomo 

a un altro uomo? Ma voi, uomini dell‘Occidente credete di essere solo voi Cristiani e 

disprezzate gli altri. Ma come potete conoscere a chi Dio concede il suo favore? Noi 

adoriamo Dio, abbiamo con la fortezza di Dio devastato ogni terra dall‘Oriente 

all‘Occidente. E se questa non fosse stata la fortezza di Dio, che cosa avrebbero potuto fare 

gli uomini? Ma se voi scegliete la pace e intendete consegnare a noi le vostre forze, tu, 

papa insieme coi potenti fra i Cristiani non tardare in alcun modo a venire da me per fare 

pace; e allora sapremo che volete la pace con noi. Se però non credete a questa missiva di 

Dio e nostra e non ascoltate il consiglio di venire da noi, allora sapremo per certo che 

vorrete avere guerra con noi. Dopo di che ciò che avverrà noi non sappiamo, solo Dio lo 

sa. (Lettera da Güyük
98

 a Papa Innocenzo IV, 1246.) 

 

   L'accoglienza del Gran Khan alla missiva del Papa era stata più superba e 

indifferente che ostile in quanto, presso la sua Corte vigeva una certa tolleranza 

religiosa e, nonostante la risposta negativa ed il fallimento della missione, il risultato 

dell'impresa non fu così deludente da impedire ulteriori tentativi di dialogo. Inoltre 

Fra Giovanni ebbe modo di assistire alla celebrazione degli uffizi divini in una 

cappella cristiana  nestoriana, che sorgeva proprio di fronte alla tenda del Gran Khan 

e di venire a sapere che due ministri del sovrano erano cristiani nestoriani. Il 

missionario potè vedere l'incoronazione di Güyük  Khan , avvenuta a Karakorum nel 

1246 ; proprio durante la sua permanenza, venne a sapere che il defunto padre del 

Khan, Ogüdai, era a sua volta figlio e successore di Gengis Khan ed era stato 

sconfitto dai sudditi di un re cristiano di nome Prete Gianni. I sudditi di quel re 

cristiano erano conosciuti come «Quegli Indiani chiamati Saraceni neri, o anche 

Etiopi», e si è pensato che questi fossero i cinesi neri del Gran Khan Ye-lü Da-shi.    

   Giovanni da Pian del Carpine inoltre incontrò presso il Gran Khan anche il popolo 

dei Khàzari che ritenne essere cristiani, cosa possibile perché alla fine del XIII secolo 

lo erano diventati tutti o in gran parte. Il frate però sbagliava perché in realtà parlava 

dei «Brutachi
99

, che si dice siano ebrei, e che hanno la testa rasa»
100

. « Di tali 

Brutachi m'è parso di capire che nessuno sappia nulla» sempre riferendosi alla 

presenza tra loro del Prete Gianni, 
101

 anche se nella Lettera, in versione francese, il 
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 Güyük (1206–1248) condottiero mongolo, primo figlio di Ogodei, nipote di Gengis Khan e terzo Gran Khan, 

dell‘Impero Mongoli. 
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 Brutackhi non è stato possibile identificarli, forse ebrei di montagna, forse Comani 
100

 T'Serstevens, p. 148. Scrittore belga di lingua francese (1886-1974); naturalizzato rancese nel 1937. 
101

 Per i Khazari cfr. la Nota del Traduttore premessa a Yehûdâh ha-Lêwî, Il re dei Khàzari, trad. it. di Elio Piattelli, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1960 e 1991, pp. 8-9, nota 4. 
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Presbitero elencava tra i suoi sudditi anche gli ebrei.  Il popolo dei Khàzari
102

 si era 

convertito alla religione ebraica,  fatto storico accertato, aveva dato vita ad un regno 

indipendente, che comprendeva un territorio compreso il Caucaso, il Volga e il Don; 

il suo re Bulan, nell'VIII sec., si era convertito a all‘ebraismo, poi un suo discendente, 

Obadiah, era riuscito a fare convertire il popolo e in particolare i nobili. Il regno dei 

Khàzari era conosciuto e rispettato dagli imperatori bizantini; una prova dei buoni 

rapporti tra i due stati risale al 960 circa quando l'undicesimo re dei Khàzari, 

Giuseppe, era in corrispondenza con Chasday ibn Shaprût, consigliere del Califfo di 

Cordova `Abd ar- Rachmân  III
103

. Pochi anni dopo, il regno dei Khàzari iniziò il suo 

declino e venne sconfitto dalle forze russe del principe di Kiew e da quelle 

dell'impero bizantino
104

. 

  Il vecchio frate ebbe pure modo di comprendere le tecniche belliche di quelle  

armate mongole scambiate per le milizie del Prete Gianni; infatti egli, nel capitolo 8 

della sua Historia,un vero trattato politico, dà avvertimenti, considerazioni e 

riflessioni sul quel mondo, analizzato soprattutto in quegli aspetti utili a come 

difendersi difronte ad un futuro ma inevitabile scontro militare: 

 
[…]Ritengo che nessun regno o provincia possa resistere ai tartari a causa della loro 

abitudine di prendere uomini da ogni paese dei loro domini. E se una vicina provincia 

non vuole aiutarli, essi la invadono e la devastano con tutti gli abitanti, e li portano 

allora al proprio seguito per invadere un‘altra provincia. E schierano i propri prigionieri 

in prima linea, che se non combattono coraggiosamente li uccidono. Per questo motivo, 

se i cristiani vogliono resistere loro è necessario che le province e i governatori dei paesi 

si coalizzino, e così sotto un unico comando si riuniscano per resistere […] Fate sì che 

le nostre formazioni prendano anche questa precauzione, che se il nemico si ritira non lo 

inseguano a lungo, nel caso essi – come è loro uso – tendano qualche nascosta 

imboscata: in quanto i tartari combattono più con la frode che con la forza […] inoltre, 

se i tartari si ritirano, i nostri uomini non devono disperdersi e dividere le proprie 

formazioni, o allontanarsi l‘uno dall‘altro: perché essi lo fanno come inganno, 

segnatamente per costringere le nostre armate a separarsi, così che loro possano 

facilmente invadere e distruggere il paese. E come primo compito i nostri comandanti 

devono tenere in allerta giorno e notte le nostre armate in modo che non abbandonino le 

armi nemmeno per dormire, ma siano sempre pronte alla battaglia. Che come dei 

demoni i tartari sono sempre vigili, studiando modi per nuocere […].  
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Il Gran Khanato di Khazaria o Khanato di Khazaria o Impero di Khazaria (618 – 1016) deriva il suo nome dai 

Khazari, una popolazione di origine asiatica e di idioma turco che si era insediata nelle steppe del sud-est russo a partire 

dal VII secolo. Posto quindi in un punto strategico (tra le rotte fluviali che dal Mar Nero conducevano sul Mar Baltico, 

qui arrivavano mercanti norreni, greci, arabi, bulgari, persiani diretti al Nord e ad Ovest), il Khanato di Khazaria fu un 

importante centro economico e politico, luogo di incontro e di reciproco influsso tra lingue, culture e religioni diverse 

(Islam, Cristianesimo, Animismo, Ebraismo). 
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 ʿAbd al-Raḥ mān b. Muḥ ammad b. ʿAbd Allāh (Cordova, 889 – Cordova,  961) prima emiro (dal 912) e poi 

califfo (dal 929) di Cordova fino alla morte. 
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   Giovanni sapeva che l'Europa non sarebbe stata in grado di sopportare un secondo 

attacco mongolo e che si era salvata dalla prima invasione militare grazie alla morte 

del Gran Khan che aveva fatto tornare i possibili eredi a Karakorum. Egli nel 

congedo rifiutò la guida di ambasciatori mongoli, offertagli da Güyük, per i motivi, 

tutti chiaramente elencati nel suo trattato: se i mongoli avessero visto le discordie e le 

divisioni europee si sarebbero sentiti legittimati a intervenire: approfittando 

dell'ambasceria i mongoli avrebbero potuto esplorare il territorio: per l'incolumità 

degli ambasciatori stessi, a causa dell‘arroganza e della superbia delle genti europee 

per cui sarebbe stata inevitabile l'invasione da parte dei mongoli che tra di loro si 

amavano profondamente. 

_____ 

 

     Invece Guglielmo di Rubruck
105

, missionario francescano fiammingo, inviato nel 

1253 dal re di Francia Luigi IX (1214-1270) tra i Mongoli, si rese presto conto che in 

Oriente non c‘era alcuna traccia del favoloso regno del Prete Gianni, né dei mostri di 

cui tanto si favoleggiava in Occidente. Nessuno a Karacorum aveva mai visto o 

sentito parlare di quegli esseri favolosi descritti nella Lettera che invece erano propri 

della tradizione medioevale europea. Queste informazioni date, nell‘ Itinerarium, dal 

frate possono avvalorare la tesi del falso, di cui si dirà più avanti. Il frate esploratore 

coglieva in fallo anche Isidoro da Siviglia
106

, massima autorità in quanto primo 

enciclopedista, che aveva dato informazioni errate sull‘Asia. Riferendosi poi al Prete 

Gianni, il missionario spiegava che egli non si trovava nel paese del Gran Khān e che 

la leggenda riguardava un altro Giovanni, principe dei nestoriani all'epoca della presa 

di Antiochia da parte dei crociati (1098), il quale era stato molto lodato dai suoi 

sudditi. Inoltre egli diede notizie incerte, avendo forse confuso Toghril, il capo della 

tribù dei Keraiti con un fratello del principe naimano Küčlük:  
    

2. Et in quadam planicie inter illas alpes erat quidam nestorinus, pastor potens et 

dominus super populum qui dicebatur Naiman, qui erant christiani nestorini. Mortuo 

Coirchan, elevavit se ille nestorinus in Regem et vocabant eum nestoriani Regem 

Iohannem, et plus dicebant de ipso in decuplo quam veritas esset […] 3. Huic Iohanni 

erat frater quidam, potens pastor similiter, nomine Unc
107

; et ipse erat ultra alpes 

ipsorum Caracatai distans a fratre suo spacio trium ebdomadarum, et erat dominus 

cuiusdam villule que dicitur Caracarum, populum habens sub se qui dicebantur Crit 

et Merkit, qui erant christiani nestorini» [Itinerarium, cap. XVII].  

 

2. E in un piano tra quelle montagne vi era un nestoriano, un pastore potente e signore 

del popolo che era chiamato Naiman, che erano cristiani nestoriani. Morto il Coirchan, 

si nominò re e i nestoriani lo chiamavano re Giovanni e, quanto a verità, dieci volte in 

più dicevano dello stesso[…] 3. Costui era un fratello di Giovanni, un pastore potente di 
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 Guglielmo di Rubruck (Rubruck, 1220 circa-morto ?) religioso missionario fiammingo dell‘Ordine dei Frati Minori,. 

esploratore,    
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 Isidoro di Siviglia ( Cartagena, 560 circa. – Siviglia, 4 aprile 636). Vescovo e Dottore della Chiesa è stato un 

teologo, scrittore e arcivescovo cattolico spagnolo. 
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Per alcuni studiosi, sono i popoli di Gog e Magog che nel mappamondo del 1569 del teologo fiammingo Mercatore 

(pseud. Di Gerard Kremer (†ca.1594) si legge: «Mongul quæ a nostris Magog dicitur»; «Vng quæ a nostris Gog 

dicitur». 



51 
 

nome Unc; e lo stesso era oltre le montagne  Caractai degli stessi, distante dal fratello 

con uno spazio di tre settimane, ed era signore di alcuni villaggi del Caracorum un 

popolo sotto di lui che era chiamato, che erano cristiani nestoriani [Itinerarium, cap. 

XVII]. 

  

   Come si è letto nella sua relazione, Guglielmo di Rubruck incontrò molti nestoriani 

durante la sua permanenza a Karakorum presso la corte di Munke
108

, nipote di Gengis 

Khan. Il frate ebbe così modo di accorgersi che Nestorianesimo in Mongolia era stato 

viziato da influenze prese dallo sciamanesimo e dal manicheismo, che inoltre si 

fossero confusi i termini liturgici e non si seguissero più le norme osservate nelle 

chiese cristiane delle altre parti del mondo. Egli attribuì quello stato di cose alla 

mancanza di maestri della fede, alle lotte di potere tra il clero e all‘avere troppo 

spesso fatto concessioni dottrinali per ottenere il favore dei Khan.      

   Il resoconto del suo viaggio in Asia é considerato uno dei capolavori della 

letteratura geografica medioevale per la ricchezza delle descrizioni scientifiche sulle 

terre asiatiche, per le molte informazioni sul popolo dei Mongoli, per le precise 

osservazioni di carattere antropologico, per le consuetudini nestoriane come dedicare 

al sacerdozio i bambini ancora in culla. Il suo scritto a differenza del Milione di 

Marco Polo ebbe scarsa diffusione, ma rappresenta, ancora oggi, il punto di partenza 

per  tutta la ricerca moderna.  

_____ 

 

   Come Guglielmo così pure così il missionario, il beato Odorico da Pordenone (o de 

Foro Julii), nel suo Itinerarius, manifestò la sua profonda delusione, quando, nel  

viaggio in Asia, vide che essa non era quel paese meraviglioso come descritto nella 

Lettera,e, nel riferire che «non un centesima parte delle cose relative di Prete Gianni 

erano vere», scrisse:    
 

… Viste queste predette cose in Catayo, me partetti e, caminando per cinquanta giornate 

verso il ponente, passai per molte cittadi e per la terra del Preteianne, del qual non è né 

anco una centesima parte di quello si dice e si afferma esser vero. La principale sua città 

è domandata Cassan, nondimeno non è maggior di Vicenza, quantunque pur il detto 

abbia molte altre cittadi sotto di sé 

_____ 

 

   Marco Polo
109

, adolescente, partì nel 1271col il padre e lo zio per recarsi in Oriente 

e in particolare in Cina, da lui chiamata Catai, dove ottenne i favori del Kubilai Khan   

divenendo suo consigliere e successivamente ambasciatore. Nei suoi racconti, anche  

storicomente utili, ci dà una notizia che i Mongoli, prima della presa di potere da 
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 Munke o Möngke Khan (in tartaro Мунке pron.Munke) (1208 – 1259) condottiero mongolo. Figlio di Tolui e 

Sorghaghtani Beki,. quarto Gran Khan dell'Impero Mongolo, 
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 Marco Polo (Venezia, 1254-1324), ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante italiano della Repubblica di 

Venezia.  Giovanissimo, Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, giunse in Cina (Catai) percorrendo la via della seta. 

Le cronache del viaggio e della permanenza in Asia furono trascritte in francese in lingua d‘oil da Rustichello da Pisa 

durante la prigionia del Polo a Genova, furono raccolte e pubblicate nel 1298 con il titolo Devisiment dou monde. Il 

libro in seguito divenne noto come il Milione. 
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parte di Gengis Khan, «erano stati tributari» del Prete Gianni e che l‘avanguardia 

delle sue truppe lo temeva molto, perché egli era un grande imperatore, signore di un 

immenso dominio che si estendeva dalle giungle indiane alle terre nevose 

dell‘estremo nord. Ma anche il Presbitero temeva Gengis Khan e i suoi, più volte 

aveva tentato di rompere la loro unità, cercando di dividerli in gruppi minori per poi 

deportarli; il tentativo non era riuscito e i Mongoli si erano sottratti al suo dominio 

emigrando in massa a nord nel Qarā- Khitāy. Gengis Khan, divenuto il loro capo, 

come riconoscimento della sua indipendenza, intorno al 1200, aveva chiesto in 

moglie una figlia di «Prete Gianni» o di un suo successore e, avendone ricevuto un 

rifiuto, gli aveva fatto guerra, lo aveva vinto ed ucciso. Così il viaggiatore veneziano 

scrive nel Milione: 
 

63 Di Carocaron.  

Carocaron è una città che gira tre miglia, nella quale fue lo primo signore ch'ebbero i 

Tartari, quando egli si partiro di loro contrada. E io vi conterò di tutti li fatti delli 

Tartari, e com'egli ebbero segnoria e com'egli si sparsero per lo mondo. 

 E' fu vero che gli Tartari dimoravano in tramontana, entro Ciorcia; e in quelle 

contrade àe grandi piagge, ove non è abitagione, cioè di castelle e di cittadi, ma èvi 

buon past e acque assai. Egli è vero ch'egli none aveano signore, ma faceano reddita a 

uno signore, che vale a dire in francesco Preste Gianni; e di sua grandezza favellava 

tutto 'l mondo. Li Tartari li davano d'ogni 10 bestie l'una. 

Or avenne che li Tartari moltiplicaro molto. Quando Preste Gianni vide ch'egli 

moltiplicavano cosí, pensò ch'egli li puotessero nuocere, e pensò di partigli per piú 

terre. Adonqua mandò de' suo baroni per fare ciò; e quando li Tartari udiro quello che 

'l signore volea fare, egli ne furo molto dolenti. Alora si partiro tutti insieme e 

andarono per luoghi diserti verso tramontana, tanto che 'l Preste Giovanni non potea 

loro nuocere; e ribellàrsi da lui e no gli facean nulla rendita. E cosí dimorarono uno 

grande tempo. 

 

64 Come Cinghis fue il primaio Kane. 

Or avenne che nel 1187 anni li Tartari fecero uno loro re ch'ebbe nome Cinghis Kane. 

Costui fu uomo di grande valenza e di senno e di prodezza; e sí vi dico, quando costui 

fue chiamato re, tutti li Tartari, quanti n'era al mondo che per quelle contrade erano, s[i] 

vennero a lui e tennello per signore; e questo Cinghis Kane tenea la segnoria bene e 

francamente. E quivi venne tanta moltitudine di Tartari che no si potrebbe credere; 

quando Cinghi si vide tanta gente, s'aparechiò con sua gente per andare a conquistare 

altre terre. E sí vi dico ch'egli conquistò bene otto province in poco tempo, né no li face' 

male a cui egli pigliava né no rubavano, ma menavaglisi drieto per conquistare l'altre 

contrade, e cosí conquistò molta gente. E tutta gente andavano volontieri dietro a questo 

signore, veggendo la sua bontà; quando Cinghi si vide tanta gente, disse che volea 

conquistare tutto 'l mondo. 

Alotta mandò suo messaggi al Preste Gianni — e ciò fue nel 1200 anni —, e mandògli 

a dire che volea pigliare sua [figliuola] per moglie. Quando 'l Preste Gianni intese che 

Cinghi avea dimandata la figliuola, tenneselo a grande dispetto, e disse: «Non à Cinghi 

grande vergogna a dimandare mia figlia per moglie? Non sa egli ch'egli è mio uomo? 
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Or tornate, e ditegli ch'io l'arderei inanzi ch'io gliele dessi per moglie; e ditegli che 

conviene ch'io l'uccida siccome traditore di suo signore». E disse a li messi: «Partitevi 

incontanente e mai non ci tornate». Li messaggi si partiro e vennersine al Grande Kane, 

e ridissorli quello che 'l Preste Gianni avea detto tutto per ordine. 

 

65 Come Cinghi Kane fece suo sforzo contra Preste Gianni. 

E quando Cinghi Kane udío la grande villania ch 'l Preste Gianni gli avea mandata, 

enfiò sí forte che per poco non li crepò lo cuore entro 'l corpo, perciò ch'egli e(ra) uomo 

molto segnorevole. E' disse che conviene che cara gli costi la villania che gli mandò a 

dire, e che egli gli farebbe sapere s'egli è suo servo. Alotta Cinghi fece lo magiore 

isforzo che mai si facesse, e mandò a dire al Preste Gianni che si difendesse. Lo Preste 

Gianni fue molto lieto, e fece suo isforzo, e disse di pigliare Cinghi e ucciderlo; e 

fecisene quasi beffe, non credendo che fosse tanto ardito. Or quando Cinghi Kane ebbe 

fatto suo isforzo, venne a uno bello piano ch'à nome Tanduc, ch'è presso al Preste 

Gianni, e quivi mise lo campo. Udendo ciòe, lo Preste Gianni si mosse co sua gente per 

venire contra Cinghi; quando Cinghi l'udío, fu molto lieto. Or lasciamo de Cinghi Kane, 

e diciamo del Preste Gianne e di sua gente.  

 

66 Come 'l Preste G(i)anni venne contra Cinghi. 

E quando lo Preste Gianni seppe che Cinghi era venuto sopra lui, mossesi con sua 

gente, e venne al piano ov'era Cinghi, presso al campo di Cinghi a 10 miglia. E ciascuno 

si riposò per essere freschi lo dí della battaglia; e l'uno e l'altro istava nel piano de 

Ten[d]uc. Uno giorno fee venire Cinghi suoi astorlogi cristiani e saracini, e comandògli 

che gli dicesse(r) chi dovea vincere. Li cristiani fecero venire una canna e fesserla nel 

mezzo, e dilungaro l'una da l'altra, e l'una misero da la parte di Cinghi e l'altra da la 

parte di Preste Gianne; e miser el nome di Preste Gianni sulla canna dal suo lato e 'l 

nome di Cinghi in su l'altra, e dissero: «Qual canna andarà su l'altra, quegli sarà 

vincente». Cinghi Kane disse che questo volea egli bene vedere, e disse che glil 

mostrassero il piú tosto che potessoro. Quegli cristiani ebbero lo Saltero e lessero certi 

versi e salmi e loro incantamenti; alora la canna ov'era lo nome di Cinghi montò su 

l'altra, e questo vide ogni uomo che v'era. Quando Cinghi vide questo, egli ebbe grande 

alegrezza, perché vide li cristiani veritieri. Li saracini istarlogichi di queste cose non 

seppero fare nulla. 

 

67 De la battaglia.  

[A] presso quello die s'aparecchiaro l'una parte e l'altra, e combattérsi insieme 

duramente, e fue la magior battaglia che mai fosse veduta. E fue lo magiore male e da 

una parte e da l'altra, ma Cinghi Kane vinse la battaglia; e fuvi morto lo Preste Giane, e 

da quello die inanzi perdéo sua terra tutta. E andolla conquistando, e regnò 6 anni su 

questa vittoria, pig[li]ando molte province. Di capo di 6 anni, istando a uno castello ch'à 

nome Caagu, fu fedito nel ginocchio d'uno quadrello, ond'egli si ne morío; di che fue 

grande danno, perciò ch'egli era prode uomo e savio.Ora abiamo contato come gli 

Tartari ebboro in prima segnore - ciò fue Cinghi Kane, - com'egli vinse lo Preste Giani. 
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   Con la scomparsa di Prete Gianni, si sarebbe estinto definitivamente l‘ultimo 

avamposto del manicheismo orientale. Dopo quasi un secolo da quegli avvenimenti, 

Marco Polo, non conoscendo bene i fatti e i luoghi, ritenne che i Tartari da lui 

incontrati fossero i sudditi di Prete Gianni, e fa sapere anche che un suo discendente, 

chiamato Giorgio, aveva assunto il titolo del suo avo e regnava come vassallo del 

Kubilai Khan (1215 o1218-1294), condottiero mongolo e fondatore del primo impero 

cinese della dinastia Yuan. Questi, convertito al Cristianesimo dal beato Giovanni da 

Monte Corvino,  vescovo di Pechino, era re Giorgio «di Tenduk», il cui vero nome 

sembra essere stato Görgüz (†1298). Il beato Giovanni, in una lettera dice di lui: 

 

«De bono Rege Georgio. Quidam Rex illius regionis de septa nestorianorum 

christianorum, qui erat de genere illius magni Regis qui dictus fuit Presbiter Iohannes de 

Yndia…» [Epistola II.4]. 

 

   Questa informazione viene confermata nello scritto siriaco del cronista Bar 

Hebræus che, nel capitolo dedicato ai «Tartari», ricorda la grande conversione dei 

keraiti, avvenuta tra il IX e il X, e attribuita ad un personaggio soprannominato di 

Yw|nn: «A.D. 1202-3 […] ‘Ūnk Khān, ovvero Giovanni, re dei cristiani, regnava su 

una certa tribù di barbari Hunaye che erano chiamati Krit». Il re Giorgio è stato  

identificato con questo Ūnk Khān, discendente del Prete Gianni e a capo  del popolo 

deli Öngüt, che si era stanziato a nord-ovest di Pechino, vicino alla grande ansa del 

fiume Giallo nell‘attuale Mongolia Interna. Ma il loro khan, all‘inizio del XIII sec., 

non era più potente come prima, ormai contava poco nel vasto impero di Gengis 

Khan, csì, alla  richiesta di avere in moglie una figlia del Gran Khan, aveva ricevuto 

un umiliante rifiuto. L‘ipotesi secondo cui il ―Presto Giovanni‖ di cui parla Marco 

Polo sarebbe stato un principe uiguro con la carica manichea di Prete Gianni trova un 

riscontro preciso nella Storia del conquistatore del mondo di Djowéïnì o Gouwaïnì, 

un autore islamico che, nel 1257, si era recato alla corte dei re Mongoli. In questo 

scritto lo storico arabo riferisce che proprio Gengis Khan sottomise gli ultimi 

principati uiguri e riporta dei passi tratti da scritti religiosi di chiara impronta 

manichea in uso presso quel popolo sconfitto dal grande Gengis e passati sotto il suo 

dominio. Nel Milione al cap. 39 si legge: 

  

…D'uno diserto. Quando l'uomo si parte de Gobia[m], l'uomo va bene per uno diserto 8 

giornate, nel quale à grande sechitadi, e non v'à frutti né acqua, se non amara, come in 

quello di sopra. E quelli che vi passano portano da bere e da mangiare, se non che gli 

cavagli beono di quella acqua malvolontieri. E di capo delle 8 giornate è una provincia 

chiamata Tonocan; e àvi castella e cittadi asai, e confina con Persia verso tramontana. E 

quivi è una grandissima provincia piana, ov'è l'Albero Solo, che li cristiani lo chiamano 

l'Albero Secco; e diròvi com'egli è fatto. Egli è grande e grosso; sue foglie sono da l'una 
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parte verdi e da l'altr[a] bianche, e fa cardi come di castagne, ma non v'à entro nulla; 

egli è forte legno e giallo come busso. E non v'à albero presso a 100 miglia, salvo che 

da l'una parte a 10 miglia. E quivi dicono quelli di quella parte che fu la bataglia tra 

Allexandro e Dario. Le ville e le castelle ànno grande abondanza d'ogne buona cosa; lo 

paese è temperato, e adorano Malcometto. Quivi àe bella gente e le femine sono belle 

oltra misura». 

 

 

 

_____ 

RICERCHE IN AFRICA 
 

   Non essendo stato possibile 

individuare la figura del Prete 

Gianni e il suo regno in Asia, le 

ricerche si rivolsero all‘Africa. Fu 

presa allora in considerazione 

l‘informazione data da Giacomo 

di Vitry, l‘arcivescovo di S. 

Giovanni d'Acri, che, nella sua 

Historia Hierosolymitana, scritta 

nel 1220,  aveva indicato che il 

Prete Gianni era un sovrano 

nestoriano delle Indie e 

dell‘Abissinia, detta la terza 

India.  Pure Giovanni da Hildesheim  aveva localizzato in Nubia il Prete Gianni:  

 

«E lì [Gerusalemme], dopo molto tempo, il prete Gianni e gli altri principi della Nubia 

fecero cavare nella roccia del monte Calvario una piccola cappella, che dedicarono al 

Cristo, alla sua madre e ai tre re, e che si chiama la cappella dei Nubiani» [Historia 

trium regum, XIV]. 

 

Nello stesso periodo, come già scritto nel 1219, con la presa di Damietta in Egitto più 

facilmente si diffuse la tradizione che un sovrano cristiano in Nubia doveva vincere 
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in futuro i musulmani e conquistare la Mecca. In seguito ci fu VIII Crociata del 1267, 

guidata da Luigi IX (1214-1270) re di Francia, il Santo, su pressione di Papa 

Clemente IV
110

; addirittura il re, nel 1248, rimase inutilmente fermo con tutta 

l‘armata dei crociati a Cipro ad attendere l‘arrivo dell‘esercito indiano del Prete 

Gianni, credendo che questi venisse i suo aiuto per liberare la Terrasanta dai 

musulmani.  

 Questi avvenimenti e racconti fecero sì che l‘Europa si ricordasse che già esisteva un 

impero cristiano d‘Etiopia in Africa, citato anche da Marco Polo con il nome di 

Abascia, che aveva contatti regolari con la Penisola Arabica, con l‘India e soprattutto 

con il Papa a Roma, dove la presenza di gente etiope era ormai secolare e frequenti 

l‘invio di ambascerie tra di loro. Tale presenza è pure ampiamente testimoniata dalla 

chiesa di S. Stefano degli Abissini del VIII secolo, dentro al Vaticano, che nel 

Medioevo era chiamata S. Stefano degli Indiani, e a quell‘epoca il nome Indiani era 

esteso anche agli Etiopi; poi, nel 1159, Papa Alessandro III fece edificare accanto ad 

essa un ospizio per i monaci abissini. In seguito dal 1519, circa 30 monaci etiopi si  

insediarono in quel luogo e davano ad intendere che il Prete Gianni fosse proprio un 

re etiope e che gli ebrei del suo regno fossero i falasha (i neri di origine ebraica 

dell‘Etiopia del nord). In un frammento in ebraico della Lettera del Prete Gianni al 

papa c‘è scritto: 

 

…preti neri che sono venuti e vengono quotidianamente e che ci parlano…E questi 

preti sono a Roma in una comunità di quasi trenta persone, nella nuova cappella 

recentemente costruita per loro. (cfr. Ullendorf-Beckingham,1982, pp 32-34)  

 

   L‘Etiopia, situata nel Corno d'Africa, era ben conosciuta in Europa già da tempi 

molto antichi in quanto era stata chiamata Αἰ θιοπία due volte nella Iliade e tre volte 

nell‘Odissea come la terra abitata dagli Αἰ θίοπɛ ς (Etiopi), cioè gli uomini dal viso 

arso. Poi, nel V sec. a. C., lo storico greco Erodoto aveva usato quel nome per 

indicare tutte le terre a sud dell'Egitto, compresa l‘Etiopia; nel I sec. Plinio il Vecchio 

informava che il nome del paese derivava da un figlio di Efesto-Vulcano denominato 

Aethiops. Il suo nome, inoltre, era citato in molte traduzioni del Vecchio e del Nuovo 

Testamento e pure inciso sulla pietra del re Ezana
111

, il sovrano del IV sec. che per 

primo aveva reso cristiano il suo regno ed era stato il re di Axum, un grande regno, 

come scritto nella Lettera, che comprendeva i territori odierni di Eritrea, Etiopia, 

                                                           
110

 Papa Clemente IV, Gui Foucois o Guy Le Gros Foulquois o Foulques, italianizzato in Guido il Grosso Fulcodi 

(Saint-Gilles-du-Gard, 1190-1200 – Viterbo, 1268), 183º papa della Chiesa cattolica dal 1265 alla morte. 
111

 Ezanà di Axum (conosciuto anche come Æzana, in lingua ge'ez ʿʿ  ʿ , ‗Ēzānā, non vocalizzato ʿʿ ,ʿ ‗Zn; 325 – 

356) Re di Axum. Governò il regno di Axum, situato negli odierni Eritrea, Etiopia, Yemen, Arabia Saudita meridionale, 

Somalia occidentale, Gibuti, Sudan settentrionale ed Egitto meridionale; assunse per primo il titolo di "re di Saba e 

Sahlen, Hymiar e Dhu-Raydan".. 
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Yemen, Arabia Saudita meridionale, Somalia occidentale, Gibuti, Sudan 

settentrionale ed Egitto meridionale. Infine, nel Libro di Axum del XV sec., scritto in 

ge'ez, l‘antica lingua semita, la parola Ityopya stava ad indicare sia il regno di Axum 

che il leggendario Ityopp, figlio di Cush, figlio di Cam, al quale la tradizione 

attribuiva la fondazione della città di Axum. 

       

  Nella storia dell‘Etiopia si racconta che il paese fu evangelizzato dal santo 

Frumenzio
112

. Egli, insieme al fratello Edesio, era partito con una nave da Tiro e 

arrivato  nel porto axumita del Mar Rosso, qui furono uccisi tutti i viaggiatori, ma lui 

e i fratello furono fatti schiavi e portati alla corte del sovrano. Frumenzio riuscì ad 

ottenere incarichi di fiducia e a convertire i membri della corte reale al cristianesimo, 

divennendo poi il primo vescovo di Axum. Da una moneta datata 324 d.C. si può 

capire che il santo sia vissuto intorno a quella data e che l'Etiopia, dopo l‘Armenia, fu 

il secondo paese ad adottare ufficialmente il cristianesimo, anche se la religione 

all‘inizio era limitata agli ambienti di corte. D‘allora la fede dei sovrani di quel paese 

era rimasta così forte e salda che, quando in una  lettera Maometto invitò il sovrano e 

i suoi uomini a seguire l‘Islam e credere in Allah, il re, messa la pergamena vicino 

agli occhi, sceso dal trono in terra, confessò la sua fede incontrastata al cristanesimo. 

Infatti la profonda fede aveva resistito con successo all‘aggressività dell‘Islam ed era 

testimoniata dalla presenza di molte chiese cristiane e dei famosi centri di 

pellegrinaggio di Axum e Lalibela; di quest‘ultimo  luogo di culto una pia leggenda 

narra che le sue chiese rupestri, dette Bete (Case) erano state costruite a somiglianza 

della città di Gerusalemme dagli angeli, nello spazio di una sola notte. Facile da 

capire perché le Bete avessero quell‘aspetto in quanto molti cristiani Abissini, sudditi 

del Prete gianni, vivevano nella città santa di Gerusalemme, come scriveva nel 1484 

il chierico tedesco Bernhard von Breydenbach
113

 nel resoconto di un suo viaggio, in 

un breve capitolo intitolato Gli Abissini o Indiani e le loro cerimonie tradotto in 

seguito dal dotto latinista domenicano Martin Roth: 

 

«[…] Molti uomini chiamati  Abissini o con altro nome Indiani, dalla provincia 

dell‘India, anche in questi anni abitano a Gerusalemme. Sono governati da un re molto 

potente, che chiamano Prete Gianni, re grandissimo e serenissimo che con tutto il suo 

popolo si professa cristiano. Si legge che costoro furono convertiti alla fede di Cristo 

inizialmente dal beato apostolo Tommaso. L‘attuale re, correndo l‘anno del Signore 

1482, inviò un‘ambasciata al pontefice romano Sisto IV per dichiarargli la sua 

                                                           
112

SanSan Frumenzio (Ge'ez ʿʿʿʿʿʿ frēmnāṭ ōs) (Tiro IV secolo–383 circa Axum, Regno di Axum) vescovo 

etiope, venerato come santo dalla Chiesa Ortodossa Etiope, Chiesa copta Ortodossa, Chiesa ortodossa orientale, Chiesa 

cattolica.   
113

 Bernhard von Breidenbach (anche Breydenbach) (* intorno al 1440-1497 a Mainz )  alto funzionario e politico della 

arcidiocesi di Magonza, autore di un diario di viaggio molto letto in Terra Santa. 
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ubbidienza e chiedergli umilmente di essere informato sulle proprie leggi e abitudini. 

105 Questi Abissini o Indiani sono tutti neri al pari degli etiopi e sono zelanti e ferventi 

visitatori dei luoghi santi…». 

 

   Le nazioni europee, sempre spinte dalla paura verso i musulmani, che avanzavano, 

giunse presto a identificare il Prete Gianni e il suo regno con la Nubia, cristiana dalla 

prima metà del IV sec., e con il sovrano dell'Etiopia, che si diceva discendere da 

Salomone e dalla regina di Saba. Infatti, nell'antico testo sacro etiope Gloria dei Re, e 

nella Bibbia, 1 Re 10; 2 Cr 9, è scritto che la Regina di Saba, chiamata Machedà, 

incontrò il re Salomone ed ebbero assieme un figlio, il primogenito, incoronato re col 

titolo di Menelik I. Da questo sovrano, attraverso 224 generazioni sarebbe disceso 

Hailé Selassié
114

, il quale, secondo la tradizione etiope e seguendo la linea 

monarchica di discendenza diretta, sarebbe stato il 225 imperatore e, attraverso la 

linea di David, della Tribù di Giuda, l‘ultimo re dei re della dinastia Salomonide.  

   Questa identificazione tra il Negus ed il Presbitero si rafforzò quando, nel 1306 

giunsero in Europa trenta ambasciatori dell'imperatore Wedem Arad
115

 e riferirono 

che il loro patriarca si chiamava Yohannis, un nome molto diffuso tra la popolazione 

copta. Nel 1328 il vescovo cristiano Giovanni di Columbo, in India, aveva designato 

il Negus come Prete Gianni «Quem Vos vocatis Prestre Johan»; in seguito, nel 1329, 

il missionario domenicano Giordano di Séverac
116

, nel suo Mirabilia Descripta, 

parlando dell‘Etiopia la chiama la  «terza India» e la indica come la landa del Prete 

Gianni, nome che - egli dice - «gli occidentali han dato al Re di quella regione». 

Anche il francescano irlandese Symon Semeonis
117

, che, a lungo, aveva esplorato le 

regioni attorno al fiume Nilo,  nel 1328, era giunto alla stessa conclusione, dopo che 

il negus Amda Siòn I (1314-1344), in un messaggio ad Aitone II, re di Armenia, si 

era presentato come Prete Gianni, signore degli Indiani e dei Chabasini (Abissini).  

Un frate castigliano anonimo (1350-1385), nel suo Libro del conoscimiento de todos 

los regnos, indicava Preste Johan quale patriarca di Nubia (Egitto meridionale) e 

d‘Etiopia, posto sotto la protezione di Abdeselib, il re di un popolo di cristiani «neri 

come la pece». In questo libro vi sono anche delle informazioni circa una famiglia di 

navigatori genovesi, i Vivaldi, finiti a Graciona, la capitale del regno africano di 

Abdeselib, confinante con quello del Prete Gianni e suo alleato, e diedero pure alcune 

notizie sul misterioso sovrano. Nel libro si legge: 

                                                           
114

 Hailé Selassié Haile Selassie (ge'ez: ʿʿʿ  ʿ ʿʿ ,ʿ "Potenza della Trinità"), al secolo Tafarì Maconnèn (Egersa 

Goro, 1892 – Addis Abeba, 1975) negus neghesti e ultimo imperatore d'Etiopia dal 1930 al 1936, e dal 1941 al 1974. 
115

 Wedem Arad (amarico: ʿʿ  ʿ ʿʿ ?ʿ) (Morto nel 1314) fu imperatore (nəgusä Nagast) (1299-1314) di Etiopia e 

membro della dinastia salomonica.. 
116

Giordano di Séverac o Jordanus Catalano (Sévérac-le-Château, 1280 circa – 1330 circa)  missionario nel nord della 

Persia e in India e vescovo cattolico francese, appartenente all'Ordine dei Frati Predicatori.  
117

 Symon Semeonis (Simon Fitzsimon o Simon FitzSimmonds) frate francescano e scrittore del XIV sec. 
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"Mi dissero in questa città di Graciona che i Genovesi che si sono salvati dal naufragio 

di una delle due gallee sono arrivati rocambolescamente fino a qui, anche se non è 

noto cosa accadde all‘altra galea. Quando giungemmo presso la città di Magdasor 

conoscemmo un genovese, detto Sor Leone, che stava cercando suo padre, che era 

rimasto in una delle due galee. Il re di Graciona diede tutti gli onori a Sor Leone, ma 

non gli permise di viaggiare attraverso il regno di Magdasor perché il cammino era 

difficile e pieno di pericoli." 

 

   La storia ha quindi inizio alcuni anni prima, verso la fine del XIII secolo, quando i 

due fratelli, Ugolino e Guido Vivaldi, al comando di due galee, l'Allegranza e la 

Sant'Antonio, 300 marinai e due frati francescani, partirono da Genova. Essi, dopo la 

caduta di San Giovanni d'Acri, volevano arrivare in India, al regno di Prete Gianni, 

circumnavigando l'Africa, come Vasco de Gama fece più tardi,  e trovare un‘altra via 

delle spezie ma, superato lo stretto di Gibilterra, essi si persero nell‘Oceano Atlantico, 

a quel tempo, immenso e ignoto. Nessuno seppe più nulla di loro. In seguito, nel 

1455, due navigatori italiani, il genovese Antoniotto Usodimare e il veneziano Alvise 

Cadamosto, nel portare a termine l‘esplorazione delle coste africane nel versante 

atlantico, ebbero queste informazioni sui Vivaldi da alcuni nativi. Questo fu il 

racconto del nobile genovese Antoniotto Usodimare: 

 

Nell‘anno 1285 due galee salparono da Genova comandate dai fratelli Ugolino e Guido 

Vivaldi, con l‘obiettivo di andare verso l‘est, verso le parti di mondo conosciute come 

Indie. Codeste galee quando entrarono nel mare di Guinea, una di esse fece naufragio e 

non poté continuare. L‘altra continuò navigando e costeggiando fino ad arrivare 

all‘Etiopia presso una città detta Menam. I genovesi furono catturati e detenuti da 

codesti abitanti cristiani d‘Etiopia, sudditi del Prete Gianni. La città si trova presso il 

fiume Gion. Furono detenuti per lungo tempo cosicchè nessuno poté rientrare in Patria.   

  

   Poco dopo, nel 1384, altre notizie furono date da un pellegrino fiorentino riguardo 

al Prete Gianni descrivendolo come sovrano delle terre dell‘Alto Nilo a cui il sultano 

d‘Egitto, temendolo, pagava come tributo «una palla d‘oro con sopra una croce». In 

seguito, Giovanni de‘ Marignolli
118

, il legato papale in Oriente, affermava che 

l‘Etiopia era abitata da «uomini neri detti del Prete Giovanni». Quest'ultima tesi, nei 

secoli XIV e XV, fu la più accreditata, essendo divenuti sempre più frequenti i 

contatti del paese africano con quelli europei e soprattutto con il Portogallo, molto 

interessato alle coste africane per questioni commerciali e colonialistiche. La figura 

del Presbitero fu definitivamente confusa con quella del monarca etiope.     

 

                                                           
.
118

 Giovanni de' Marignolli (Firenze, ... – 1359) missionario italiano, frate minore francescano.  
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   Re Joao II
119

 del Portogallo nel 1489 inviò un'ambasceria in Egitto con lo scopo di 

giungere nel paese del Prete Gianni e i messi giunti a destinazione trovarono davvero 

dei re cristiani sottomessi ad un Negus che si proclamava discendente del re Davide. 

Nelle relazioni diplomatiche ufficiali tra Lisbona e l'imperatore Dawit II (Davide II) 

nel 1520, Prete Gianni era il nome con cui gli Europei conoscevano l'imperatore 

d'Etiopia anche se gli Etiopi avevano chiarito in precedenza che il loro re non aveva 

mai avuto quel titolo e così pure fecero i messi di Zara Yaqob (1399-1468) nel 1441 

al Concilio di Firenze. Giordano di Severac e le persone colte del tempo sapevano 

che quel nome non era un titolo onorifico etiope ma che si trattava di un termine 

familiare in occidente.  

  L‘esploratore portoghese Pedro de Covilhã 
120

, inviato da re Joau II, avendo 

viaggiato a lungo tra Asia e Africa e avuto numerosi contatti con diversi popoli 

cristiani, era divenuto un ottimo interprete perciò, quando giunse nel 1490 in Etiopia, 

fu dapprima incarcerato e costretto a restare lì, ma, una volta libero, riuscì a fornire 

molte informazioni determinanti e precise su quel regno, grazie alla sua padronanza 

delle lingue.  

   Ma il contributo più illuminante sulla faccenda fu il resoconto dato, nel 1497, da 

Vasco de Gama
121

 e trascritto per mano di Girolamo Sernigi
122

; il navigatore, 

superato il Capo di  Buona Speranza, e arrivato nella città di Calicut sulla costa 

occidentale dell‘India, dove, sembrava, ci fossero dei popoli cristiani, fece scrivere: 
 

E non intende che vi siano altri cristiani da farne conto, se non quelli del Prete Gianni, 

qual è molto lontano da Calicut, di là dal golfo di Arabia, e confina con quel re di 

Melinde [Kenia] e con gli Etiopi, cioè negri [...]. Questo Prete Gianni tien sacerdoti che 

fanno sacrifici, osservano evangelii e il decreto della chiesa, secondo quello che 

osservano gli altri cristiani: non vi è differenzia molta 

 

   Nel 1515-1527 fu inviata una seconda missione in Etiopia (allora detta Abissinia) 

per volere di Manuel I del Portogallo (1469-1521), venne comandata prima da Duarte 

Galvão
123

 e poi da Rodrigo de Lima; ad essa presero parte anche l'ambasciatore 

etiope Mateus e il gesuita e missionario Francisco Alvares
124

, come cappellano alla 

spedizione portoghese in Etiopia. Per incarico del Papa il gesuita redasse la relazione 

del viaggio, con numerose notizie storiche e geografiche sull‘Etiopia che va sotto il 

nome di Verdadeira informação do Preste João das Índias (Notizia veritiera sul Prete 
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 Giovanni II di Aviz, detto il Severo ("o Severo") o anche il Principe Perfetto, in portoghese Dom João II', O Príncipe 

Perfeito (1455–1495), 13° Re del Portogallo e dell'Algarve, signore di Guinea dal 1481 al 1495. 
120

Pêro da Covilhã o Pedro (Covilhã, 1460 circa – Etiopia, dopo il 1526) esploratore e diplomatico portoghese. In 

gioventù trasferitosi in Castiglia al servizio di Don Juan de Guzmán, fratello di Enrique Pérez de Guzmán, II duca di 

Medina Sidonia. Scoppiata la guerra tra Castiglia e Portogallo, fu stalliere e poi scudiero di Alfonso V del Portogallo e 

poi di Giovanni II del Portogallo.  
121

 Don Vasco da Gama, conte di Vidigueira e viceré delle Indie Orientali (Sines, 1448 – Cochin, 1524), esploratore 

portoghese, primo europeo a navigare direttamente fino in India doppiando Capo di Buona Speranza. 
122

 Girolamo Sernigi (1453- dopo il 1510 [1] ) mercante italiano, originario di Firenze, con sede a Lisbona, in Portogallo 
123

 Duarte Galvão (forse 1445 - m. in un'isola del Mare Arabico 1517),  cronista portoghese; segretario e consigliere di 

Giovanni II e di Emanuele I, portò a termine varie missioni diplomatiche. Scrisse una Chronica do muito alto e muito 

esclarecido principe D. Affonso Henriques (post., 1726), opera scarsamente critica. 
124

 Francisco Alvares (Coimbra c.1470-Roma c.1540), sacerdote, viaggiatore e cronista portoghese. Prese parte   
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Gianni delle Indie) e fu pubblicata  in Europa nel 1540; in essa si spiegava perché il 

negus era stato identificato con il Prete Gianni:  

    
Prete Gianni - o Prèsto Janni - pari derivi da zan hoy, cioè mio signore, in quanto gli 

Etiopi si rivolgevano così al loro re, come viene spiegato in fondo a questa relazione. Il 

Prete Gianni era una figura leggendaria di re e sacerdote, al quale nel Medioevo, 

specialmente dopo il sec. XII, si attribuiva un non meno misterioso regno che la fantasia 

popolare si raffigurava ricchissimo e potentissimo. Marco Polo collocò questo regno 

nello Shansi, regione della Cina. Nei sec. XIV e XV proprio il desiderio di conoscere 

questo regno fu stimolo e occasione a numerosi viaggi: i frati Giordano di Séverac e 

Giovanni dei Marignolli lo collocarono in Etiopia, mentre i navigatori portoghesi lo 

cercarono sulle coste del Mar Rosso. La critica storica moderna ha sfatato la leggenda 

riguardo al personaggio e al suo fantomatico regno. 

 

   Con il XVI sec. si completò l‘esplorazione delle coste africane ed asiatiche, si 

percorsero i grandi fiumi dell‘India e dell‘Egitto giungendo fino alle loro sorgenti, e 

si conclusero positivamente i rapporti politici e commerciali tra le monarchie europee 

e i grandi imperi d‘oriente; così nel  XVII sec. si comprese infine che il mito di Prete 

Gianni dal contesto asiatico del XII sec. era stato trasferito a quello etiope. Così, nel 

1502, ci fu, Valentin Ferdinand de Moravia, meglio conosciuto come Valentim 

Fernandes (†1516) compilatore e cartografo, portoghese di adozione che, nel fare la 

prefazione alla versione portoghese dei racconti di Marco Polo e di altri viaggiatori, 

affermò: 
 

«E costui è il re che noi crediamo sia Prete Gianni, ma che invece non lo è. Infatti 

Prete Gianni vive laggiù nel Catai. Anche se il Gran Khan lo ha ucciso e ha preso le 

sue terre, c‘è ancora un suo discendente che paga tributi al Gran Khan. E questo 

sovrano è un cristiano nestoriano legato a san Tommaso. E quell‘altro è un cristiano 

giacobita, non un indiano, ma un etìope, non Prete Gianni, ma il re dell‘Etiopia». 

  

Arrivati al ‗600, la leggenda del Prete Gianni perde il suo fascino, inizia il suo 

declino come si legge negli scritti del gesuita spagnolo Antonio Monserrate 
125

che era 

stato alla corte  del moghul Akbar
126

 nel 1590 e aveva esplorato Himalaya. Il 

missionario era convinto che intorno a quel personaggio circolassero troppe false 

dicerie; in un breve capitolo dedicato ai re cristiani in India prima di Tīmūr lo zoppo 

meglio o Tamerlano
127

, †1405],  così riferisce: 
 

 «Hoc Indiæ regno (quod more Turcico Industan uocitant) Christiani reges potiebantur 

quos maiores nostri, propter rerum Indicarum ignorantiam, anteaquam a Lusitanis, India 
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 Antonio Monserrate (1536 -, 26 octobre 1605) missionario gesuita spagnolo. 
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 Muḥ ammad Abū l-Fatḥ  Jalāl al-dīn, persiano: الل ن ج دی  conosciuto come Akbar il Grande, Akbār-e , محمد ال

Aẓ am (Umarkot, 15 ottobre 1542 – Agra, 27 ottobre 1605), terzo sovrano timuride dell'Impero Moghul, Gran Mogol 

dal 1556 fino alla morte. 
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 Tīmūr Barlas (in chagatai یمور یمور temur, "ferro", anche Temur-i lang, in lingua farsi ,ت نگ ت  ossia Temur "lo ,ل

zoppo", italianizzato in Tamerlano (Kesh, 1320- 1330 – Otrar, 1405) condottiero e generale turco, fondatore dell'Impero 

timuride, protagonista in Asia Centrale e nella Persia orientale tra il 1370 e il 1507. Da lui discese poi Babur (1483 - 

1530), fondatore della dinastia mogola in India. 
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exploraretur: presbyteros Johan- nes Indicos appellabant de quibus, multa *superstitiose 

et aniliter fabulabantur».   

 

In questo regno dell‘India (che all‘uso turco chiamano Hindustan) i re Cristiani erano  

più potenti che i nostri antenati, per l‘ignoranza delle cose degli Indiani, prima che dai 

Lusitani (Portoghesi), fosse esplorata l‘India: Giovanni chiamavano i presbiteri Indiani  

dei quali molte cose si dicevano anticamente e con superstizione.    

 

  Ancora nel 1751, quando Prutzky, il francescano ceco, chiese all‘imperatore Iyasu II 

(1723-1755) dell'origine di quel titolo, il monarca stupito disse chiaramente che mai 

un imperatore di Abissinia era stato chiamato in quel modo. Anche Richard 

Pankhurst
128

, di recente ha sostenuto che quella sia stato la prima volta in cui un 

imperatore d'Etiopia abbia mai udito quel titolo. 
____ 

RICERCHE IN AMERICA: LA FONTANA DELLA  GIOVINEZZA. 
 

Nessuno sa quello che vi è oltre l‘Oceano a causa dell‘oscurità delle tenebre, 

dell‘altezza delle onde, della violenza dei venti e delle tempeste, della minaccia di 

infiniti mostri marini nessun navigatore osa infatti avventurarsi nell‘immensità 

dell‘Oceano. (al-Idrisi)   

    
   Le parole scritte dal viaggiatore arabo al-Idrisi esprimono perfettamente ciò che gli 

antichi provavano guardando l‘Oceano Atlantico, l‘immenso mare che si estendeva 

oltre le Colonne d‘Ercole. Nessuno prima di Cristoforo Colombo  aveva  tentato di 

attraversare quell‘immensa distesa di acque e l‘impresa era stata compiuta solo da 

pochi esploratori avventurosi che però, prudentemente, si erano limitati a navigare 

costeggiando lungo le coste europee e africane.  

 

      Ma secondo alcuni parlare di Scoperta delle Americhe è inesatto, perché la vera 

scoperta fu effettuata tanto tempo prima da popolazioni provenienti a piedi dall‘Asia 

durante l‘ultima glaciazione, che univa i due continenti per mezzo dello Stretto di 

Bering. Inoltre, intorno all‘anno Mille, navigatori vichinghi sarebbero sbarcati 

sull‘isola di Terranova di fronte al Canada e questa tesi sembra trovare conferma 

nelle Saghe del Vinland, scritte circa 200 anni dopo quei viaggi.  

 

                                                           
128

 Richard Keir Pethick Pankhurst (nato 3 dicembre, 1927) è un inglese accademico con esperienza nello studio di 

Etiopia, nominato Ufficiale dell'Ordine del dell'Impero britannico (OBE) nel servizio diplomatico. 
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   Ma la scoperta ufficiale dell‘America è avvennuta per opera di Cristoforo Colombo, 

anche se forse inconsapevolmente altri giunsero prima di lui su quel continente. 

Questa scoperta fu un avvenimento di tale portata che segnò la fine del Medioevo e 

l‘inizio dell‘Era moderna, ma non impedì specialmenteall‘inizio che anche quì si 

continuassero a fare delle ricerche per trovare Prete Gianni ed il suo regno, entrambi 

sempre più misteriosi e irraggiungibili. Nell‘elenco degli esploratori e ricercatori che 

si interessarono a questo personaggio il più illustre e famoso tra questi fu di certo il 

navigatore genovese e non deve fare meraviglia il suo interesse per il Prete ed il suo 

regno perché, secondo alcuni, il suo interesse sarebbe nato dalla lettura del romanzo 

The voiage and travayle of sir John Maundeville, scritto nel 1355, in cui si 

descrivevail paese del re sacerdote. Sembra che Colombo concepì la sua impresa 

basandosi proprio su quel racconto favoloso oltre che sulle carte geografiche del 

suocero, sui racconti dei marinai e su alcuni reperti (canne, legni e altro) trovati al 

largo delle coste delle isole del «Mare Oceano» (l'Atlantico). Perciò Colombo si 

convinse che al di là delle isole Azzorre doveva esserci una terra e che questa non 

potesse essere che l'Asia. Quindi ottenuto dai sovrani di Spagna il finanziamento 

necessario per compiere l‘impresa, partì dal porto di Palos de la Frontera in Spagna il 

3 agosto del 1492 per trovare una nuova e più veloce rotta verso il continente asiatico 

ed in particolare verso le Indie, di cui il Prete Gianni diceva di essere il re. Arrivato 

nel Nuovo Mondo, Colombo all‘inizio, per la semplicità dei nativi, rimase convinto 

di essere giunto sicuramente in Asia, ma in un remoto avamposto di quella terra e che 

anche il regno del Prete si doveva trovare lì. Ma ben presto si capì che un continente 

sconosciuto era stato scoperto e già nel Planisferio del 1507 di Waldseemüller, 
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scoperta dal gesuita P. Joseph Fischer
129

, era menzionata l‘America mentre il 

presbyter era collocato in Asia nel Tibet con le seguenti parole:  
 

Questa è la terra del  buon Re e Signore, noto come Prete Gianni, Signore di tutto 

l‘Oriente e del sud dell'India, signore di tutti i re di India, nelle cui montagne si trovano 

tutti i tipi di pietre preziose.  
 

   Poi sulla Carta Marina dell stesso cartografo del 1516 il prete è collocato in Africa: 

Regnum Habesch et Habacci presbiteri John sive India Maior Ethiopie, ecc.  

  

   Tra gli esploratori delle Americhe ci fu anche don Juan Ponce De León
130

, uno dei 

tanti rampolli dell‘aristocrazia spagnola, partiti con di Cristoforo Colombo, animati 

da spirito d‘avventura e alla ricerca di facili guadagni. Il giovane sbarcò nel 1493 

nell'isola di Hispaniola, (Haiti), dove apprese, da alcuni, indigeni dell‘esistenza di una 

Fonte miracolosa in grado di eliminare le sofferenze del corpo, di restituire vigore 

alle membra e ridare la giovinezza. I nativi raccontarono all‘esploratore anche di 

enormi ricchezze giacenti a Bimini, una catena di isole situata a nord di Hispaniola; 

va però precisato che la leggenda originale ha subito profondi cambiamenti attraverso 

i resoconti degli esploratori spagnoli. Ma per comprendere perché il nobile spagnolo 

si interstadì nella ricerca di quella fonte, cercandola a lungo anche da anziano, fino a 

morire per essa, è necessario raccontare il significato e la valenza che quelle acque 

avevano sempre avuto presso i popoli antichi.  

 

   Il tema dell‘Acqua della Vita, il potere di questa mitica fonte della giovinezza in 

grado di resuscitare, di ringiovanire l‘uomo, è stato un topos poetico estremamente 

suggestivo della letteratura popolare medievale e rinascimentale. Il tema è molto 

antico perché l‘acqua, da sempre, rappresenta un elemento cosmogonico di primaria 

importanza: essa crea, dà la vita, guarisce, rigenera e purifica. Considerata un 

elemento sacro dall‘uomo fin dalla preistoria, l‘acqua fu messa in relazione con la 

figura femminile che nel suo grembo materno, durante la gestazione, portava il feto 

nel liquido amniotico per nutrirlo e crescerlo. Così la grotta, primo mistico santuario 

da cui sgorgava l‘acqua della vita, era simile al grembo materno e il passaggio 

nell‘identificare l‘una con l‘altro fu breve. Ma la collocazione della fonte era stata 

oggetto di discussioni e di ricerche da parte di molti  che l‘avevano cercata un po‘ 

dovunque senza mai trovarla, anche Erodoto aveva scritto di una fonte sotterranea e 

introvabile situata in Etiopia e che rendeva gli etiopi e gli abitanti dell'africa centrale 

molto longevi. In seguito nel Medievo il tema dell‘acqua conservò la sua importanza 

e, in particolare dal 1100, fu sfruttato nella letteratura dai bestiari, dai romanzi 

cortesi, dai poeti franco provenzali, nel Bestiaire di Filippo de Thaon
131

 del 1119, 
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 Fischer Joseph (1858-1944), gesuita e storico della geografia e della cartografia, si occupò delle scoperte dei 

Normanni in America e dei documenti cartografici del sec. XVI. Scoprì Planisfero del Waldseemüller (1507) e della 

Charta Marina dello stesso autore (1516). 
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 Juan Ponce de León (Santervás de Campos, 1474 circa – L'Avana, luglio 1521) è stato un condottiero spagnolo che 

ricoprì la carica di Governatore di Porto Rico dal 1508 al 1511 e dal 1515 al 1519. 
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 Filippo di Thaon o anche di Thaun (...fine XI secolo – ...prima metà XII secolo) monaco e poeta francese. 
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dove si parla di une fointaine dunt l’ere est clere e saine, poi nella Conquista di 

Gerusalemme del 1200, opera di Richard le Pelerin
132

. Nella Lettera di Prete Gianni 

si comprende bene quanto fosse importante l‘acqua per l‘uomo :   
  

…non ha l‘eguale per fragranza e per sapore, e che non esce da quelle mura, ma corre 

da uno a un altro angolo dei palazzo, e scende sotterra, e correndo quivi in contraria 

direzione, ritorna là d‘onde è nata, a quella guisa che torna il sole da Oriente ad 

Occidente. L‘acqua ha il sapore di quella cosa che colui che la gusta può desiderare di 

mangiare o di bere, ed empie di tanta fragranza il palazzo come se ci si manipolassero 

tutte le sorta di balsami, di aromi e di unguenti…‖ 

 

   Come era stato nella novellistica francese con le Chanson, così in l‘Italia ebbe una 

sua tradizione letteraria e pittorica sulla fonte miracolosa; tra gli affreschi, il più 

antico del 1200, si trova a Saluzzo, nel Castello della Manta dove si vedono degli 

uomini anziani in processione verso la fontana e dopo, usciti dalle acque, nuovamente 

giovani. L‘affresco descritto dall‘Ancona ricorda ciò che si legge nella Lettera di 

Gianni: 
 

…sorge in mezzo ad un prato fiorito ed è di forma poligonalem nel centro un piedistallo 

regge una seconda tazza polilobata, ricoperta in alto da un baldacchino gotico, tutto a 

pilastri e pinnacoli…Presso il fonte ferve movimento e vita. A sinistra i nuovi arrivati si 

affrettano a deporre le vesti e si aiutano a vicenda…Ma eccoli tutti nelle acque, lieti, 

trasfigurati. La triste vecchiaia è sparita e con essa ogni guaio: tornano gli anni felici e i 

palpiti d‘amore. Stretti abbracci e lunghissimi baci appassionati sono le prime 

manifestazioni della vita rinnovellata… 

 

   Anche nel Palazzo dello Steri a Palermo, tra il 1377 e il 1380, sono state dipinte 

scene di cicli cavallereschi dove è presente la fontana, mentre nella Biblioteca 

Estense di Modena è possibile vedere in una  miniatura  del codice De Sphoera del 

XV sec. un‘incisione dove si legge: 
 

…aggirarsi pieno di bellezza e di salute in una splendida dimora bevendo acque 

miracolose entro una coppa d‘oro…‖.  

 

Lo stesso Gesù ricorda il simbolismo dell‘acqua della vita quando dice:  
 

…chi berrà dell‘acqua che io gli darò non avrà mai sete, anzi l‘acqua che io gli darò 

diverrà in lui una fonte d‘acqua saliente in vita eterna…‖ 

 

Ma con il Cristianesimo il significato pagano dell‘elemento acquatico cambia 

profondamente e la fonte non guarisce solo il corpo dai suoi mali fisici, ma purifica e 

rigenera l‘animo, donandogli la vita ultraterrena.  

    

   Si può dire che la leggenda dell‘Acqua della giovinezza, presente in molte cultura  

asiatiche ed europee, con la famosa  Lettera, trovò terreno fertile in Europa per essere 

enfatizzata anche con il moltiplicarsi di leggende sul suo conto grazie ai racconti di 
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 Richard le Pèlerin o Riccardo il Pellegrino, giocoliere francese del Nord della Francia o un fiammingo.  
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viaggiatori e mercanti che, nei viaggi in Asia, affermavano di essersi dissetati alla 

fonte della giovinezza e di poter vivere così per altri 300 anni. In seguito, con la 

scoperta dell‘America, il tema dell‘Acqua della vita fu trasferito nelle nuove terre 

simile in tutto per le sue qualità benefiche a quella descritta nel regno di Prete Gianni. 

Inoltre è possibile che il nobile spagnolo conoscesse anche la leggenda di Al-

Khidr
133

, un saggio menzionato nel Corano e molto popolare durante il regno dei 

Mori di Spagna, che raccontava di Alesandro Magno e del suo soldato al-Khidr partiti 

alla ricerca della Fonte della vita nella terra delle tenebre e che solo quest‘ultimo 

avesse raggiunto la fonte e bevuto l‘acqua fosse divenuto immortale. E‘possibile che 

quel racconto affascinante abbia fatto nascere in lui il desiderio di andare alla ricerca 

di quella fonte e l‘abbia spinto ad imbarcarsi credendo, come Colombo, di navigare 

verso le Indie e di trovarvi il regno del Prete Gianni con tutte le meraviglie descritte.  

    

   L‘esploratore, nei suoi scritti, racconta la sua esperienza e riferisce pure del primo 

governatore di Porto Rico, Vincent Yañez Pinzón
134

, il quale, con alcuni cartografi,  

aveva cercato nell'arcipelago dei Caraibi la sorgente che si credeva nascosta in un 

monte invalicabile situato in un'isola sperduta di quei mari. Anche se le informazioni 

erano approssimative, il Ponce de León, ottennuto dal re Carlo V
135

 un brevetto che lo 

nominava governatore delle terre da scoprire, armò tre navi e si mise in viaggio alla 

ricerca della misteriosa fontana della giovinezza. Girovagò per i Carabi tra il 1512 e 

1513, si spostò tra Portorico e la Florida, circumnavigò la penisola, poi raggiunse a 

sud Cuba, si diresse ancora più ad oriente verso le Bahamas, infine dopo un anno 

tornò a Portorico senza avere trovata la fonte.  

   Dopo la scoperta del continente si era creduto che la sorgente si trovasse in Florida, 

terra esplorata all'inizio del XVI sec. proprio dallo stesso Ponce in occasione di una 

delle tante esplorazioni a nord di Cuba mentre affannosamente la cercava. La Florida 

in particolare aveva attirato la sua l‘attenzione per delle caratteristiche peculiari come 

l‘insolita sabbia bianca, soprattutto presente nella zona di Clearwater e Sarasota, che 

secondo i nativi del posto aveva effetti terapeutici. Interessante è ciò che una cronaca 

locale dell‘epoca racconta mettendo in evidenza la follia, un po‘donchisciottesca, del 

personaggio avanti negli anni e desideroso di compiere ancora grandi imprese:  
 

Le sue ricerche intorno all‘ isola di Bimini furono tutte inutili in quanto alla fonte di 

gioventù sebbene egli avesse bevute l‘acque d‘ogni fontana, fiume e lago di quell‘ 

arcipelago infino agli stagni salati dell‘isola Turca non era ancora ringiovanito. Tuttavia 

egli non si scoraggiò. Restaurati i suoi navigli prese nuovamente il mare 
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 al-Khiḍ r (in arabo: ), o al-Khaḍ ir, o Khezr in persiano e Khidr in arabo, un semi-misterioso personaggio del 

Corano che compare nella Sūra XVIII, ai versetti 59-81 in soccorso di Mosé. 
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 Vincent Yáñez Pinzón (Palos de la Frontera, 1460 circa- Siviglia, 1514 circa) condottiero, navigatore, esploratore 

spagnolo. 
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 Carlo d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste, 21 settembre 1558) Re di Spagna, Re di Sicilia, Re di 

Sardegna (come Carlo I), Imperatore del Sacro Romano Impero (come Carlo V), Re di Napoli (come Carlo IV) e Duca 

di Borgogna (come Carlo II). 
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  Avute notizie dei successi di Cortés
136

 in Messico, Ponce de León, per prolungare la 

sua vita e compiere anche lui grandi imprese, nel 1521 riprese il mare, ma non riuscì 

a concludere la sua ricerca perché sulla costa della Florida fu colpito da una freccia di 

indiani ostili e poco dopo morì di infezione a Cuba. Alcuni cronisti dell'epoca (come 

Oviedo
137

 e Fontaneda
138

) ricordarono con un po‘ di sarcasmo Juan Ponce de León 

considerandolo un ingenuo credulone. Nella realtà egli invece fu un coraggioso 

esploratore che non trovò la «Fonte della Giovinezza» del meraviglioso regno del 

Prete Gianni, ma scoprì il Canale di Bahama, la Florida e contribuì alla conoscenza 

antropologica dei Caraibi. A Portorico sulla sua tomba è scritto: Qui giacciono le 

ossa di un leone (León) le cui gesta furono più grandi del suo nome. 

    

   Oltre a Ponce de León anche Hernando de Escalante Fontaneda, nel libro Memoir 

(1575), mostrò di credere al mito della fonte sostenendo che León non era in errore e 

che la mitica fonte si doveva trovare in Florida. Fontaneda, vissuto per 17 anni a 

Puerto Rico, da adulto naufragò vicino alla Florida e da qui inizia il suo racconto. Nel 

suo libro parla del fiume Giordano, un corso d'acqua che scorreva attraverso la 

penisola paludosa, le cui acque, per i poteri curativi e benefici, venivano usate dai 

popoli indigeni per curare le ferite e le malattie; tuttavia Fontaneda, nel racconto, si 

mostra scettico circa queste storie, pur credendo nella buona fede e volontà di Juan 

Ponce de León. 

    

   Lo storico Antonio de Herrera y Tordesillas
139

 nel libro Historia general de los 

hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Oceano sostiene 

l'operato di De León, raccontando che gli indiani della Florida regolarmente si 

bagnavano nella fonte, tornavano giovani e avevano figli. Lo stesso Herrera aveva 

visto uomini anziani, malandanti, segnati dalla lunga vita, tornavano giovani, forti e 

fertili dopo essersi bagnati nell'acqua della fonte della giovinezza. 

Questi furono gli ultimi sussulti di epoca medioevale che aveva creduto alle leggende  

e tra queste una delle più importanti e fantasiose era stata proprio quella che 

raccontava del misterioso Prete Gianni e del suo regno, ma nel XVI sec. la storia 

andava avanti con nuovi equilibri politici, nuove scoperte scientifiche e geografiche e 

quella leggenda, non più utile, perse tutto il suo fascino e fu presto dimenticata.  
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 Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano (Medellín, 15–Castilleja de la Cuesta, 1547)  condottiero spagnolo 
137

 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (Madrid, 1476 – Valladolid, 1557) storico e naturalista spagnolo. 
138

 Hernando de Escalante Fontaneda (1536 circa – dopo il 1575) sopravvissuto al naufragio di una nave spagnola, visse 

tra i nativi americani della Florida per 17 anni. Le sue memorie, scritte nel 1575, sono uno dei più importanti resoconti 

contemporanei della vita degli indiani statunitensi di quel periodo. 
139

 Antonio de Herrera Y Tordesillas (Cuéllar, 1549 – Madrid, 1625) storico spagnolo. 
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___ 

LA FALSA LETTERA 

 
   Nel passato c‘è stato anche chi ha ritenuto la Lettera un falso, perché scritta in 

latino, una lingua probabilmente sconosciuta ad un sovrano di un lontano regno 

dell‘Est asiatico, oppure perché in essa le meraviglie dell‘Asia sembrano descritte 

piuttosto con l‘intento di stupire e di intrattenere un pubblico colto. Di recente gli 

studiosi moderni sono andati oltre e hanno ritenuto che tutte le Lettere del Prete 

Gianni siano dei «falsi» realizzati in Occidente da una persona colta, un letterato con 

alcune nozioni sull‘India, pratico della lingua greca e latina e con un‘ottima 

conoscenza dei miti classici greci, di quelli mediorientali e delle leggende 

medioevali. Questo dotto falsario doveva conoscere pure la geografia di Plinio, la 

Collectanea rerum mirabilium di Solino, le Etymologiae di Isidoro di Siviglia, I 

Viaggi di Sindbad,  Il Libro di Eldad il Danita e in particolare le Lettere di 
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Alessandro Magno. Gli studiosi Neubauer
140

, Ullendorf 
141

e Beckingham
142

 e 

soprattutto Jaqueline Pirenne
143

 credono che la Lettera, destinata all‘imperatore 

Federico, sia nata in ambiente ebraico, forse in un centro di cultura rabbinica , in 

Provenza nel sud della Francia, e ritengono pure che la matrice dello scritto sia stata 

scritta prima in ebraico e che le altre versioni poi siano state  redatte nelle lingue dei 

diversi destinatari con opportune aggiunte e varianti.  

   Altri come Vasiliev
144

 e Meyer
145

, invece, ritengono che l‘autore fosse un chierico 

occidentale che veniva informato dai crociati. Si è pensato pure che la missiva sia 

stata concepita come uno strumento di propaganda politica e religiosa per i 

riferimenti e le allusioni alla volontà del Papa e dei regni cristiani di riconquistare il 

Santo Sepolcro sotto il dominio dei musulmani. Infatti la II Crociata era stata avviata 

nel 1145 da papa Eugenio III 
146

 con la bolla Quantum predecessores e da Bernardo 

di Chiaravalle
147

 per riconquistare la contea e la città di Edessa, caduta in mano dal 

governatore dei selgiudichi Imad al-Din Zangi 
148

, e si era conclusa invece in maniera 

disastrosa. Quindi la Lettera del 1167 pare scritta proprio con l‘intento di coinvolgere 

l‘Europa cristiana perché s‘impegnasse in un'altra Crociata contro i musulmani per la 

conquista di Gerusalemme: ciò si realizzerà più tardi nel 1189 con l‘inizio della III 

Crociata.  

   Oltre alle difficili condizioni storiche in cui versava l‘Europa del XII sec., già 

accennate, l‘Occidente, dopo la caduta dell'Impero Romano, era divenuto un mondo 

chiuso e privo in gran parte delle antiche grandi rotte commerciali verso l'Oriente, 

perché pochi erano i mercanti che si avventuravano verso i paesi lontani dell‘Est, 

sconosciuti, praticanti altre religioni e spesso ostili. La mancanza di comunicazioni 

con quei territori aveva privato gli europei di informazioni precise dando spazio 

invece alla libera fantasia con supposizioni e invenzioni fantastiche sull'altrove. 

Rileggendo con attenzione la missiva del Prete Gianni si trovano in essa una 

mescolanza di elementi presi dall'immaginario colto medioevale del tempo come la 

descrizione di animali immaginari quali grifoni, alerioni, liocorni o esotici, o di quelli 

noti fin dall'antichità, come elefanti, dromedari, salamandre. Altrettanto si può dire 

delle popolazioni fantastiche di giganti, amazzoni, sagittari o di uomini con un solo 

occhio, contrapposizione speculare dei ciclopi, che sembrano presi così come 
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 Neubauer John (Budapest, Ungheria 1933-2015), professore emerito di letteratura comparata, Università di 

Amsterdam. 
141

 Ullendort Edward( 1920) semitista inglese, prof. di lingue semitiche all'univ. di Londra (1979-82).. 
142

 Beckingam Charles (1914-1998), professore di studi islamici, University di London. 
143

 Pirenne Jacqueline (Neuilly-sur-Seine, 1918 – Strasburgo, 1990) archeologa francese. 
144

 VasilievAlexander Alexandrovich  (1867 - 1953) considerato la principale autorità sulla storia bizantina e cultura 

nella metà del 20 ° secolo. Ha scritto una  storia completa  dell'Impero bizantino (vol. 1-2, 1928) . 
145

 Meyer Eduard (Amburgo, 1855–Berlino, 1930) storico, egittologo e assiriologo tedesco o Marie Paul Hyacinthe 

Meyer (Parigi, 1840 – Parigi, 1917) è stato un filologo francese. 
146

 Papa Eugenio III Eugenio III, Pietro Bernardo dei Paganelli (1080 circa–1153), 167º papa della Chiesa cattolica dal 

1145 alla morte. 
147

 Bernard de Fontaine, abate di Clairvaux (in latino Bernardus Claravallensis, italianizzato in Bernardo di Chiaravalle, 

(1090 –1153), monaco, abate e teologo francese dell'ordine cistercense, fondatore della celebre abbazia di Clairvaux e 

di altri monasteri. 
148

 ‘Imād al-Dīn Zangī, in arabo Zankī pronunciato Zanghī (1087–1146), figlio di Aq Sunqur al-Hājib, atabeg 

selgiuchide di Aleppo. Da lui prenderà il nome la dinastia dei Zengidi. 
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venivano descritti dalla mitologia latina e greca senza alcuna modifica. Prete Gianni 

sembra pure ispirarsi alla Bibbia quando cita le stirpi cannibali di Gog e Magog o il 

paese di Pisonia, molto simile nel nome alla terra di Pison menzionata nella Genesi. 

Così pure le notizie agiografiche dei primi secoli del Cristianesimo di Eusebio da 

Cesarea intorno alla figura di San Tommaso evangelizzatore e le gesta leggendarie di 

Alessandro Magno erano perfettamente conosciute dagli eruditi europei.  

Continuando l‘analisi degli elementi contenuti nello scritto, si comprende come le 

nozioni geografiche sui deserti, sul fiume Indo, sull‘isola di Ceylon erano già state 

riferite nei loro racconti di viaggio dai mercanti che percorrevano la Via della Seta, o 

dagli antichi storici al seguito degli eserciti dei greci prima e dei romani dopo. 

Anche le idee magico-alchemiche, proprie del medioevo europeo, come ha 

dimostrato Le Goff, portavano alla ricerca del Paradiso terrestre, della fonte 

dell'eterna giovinezza, del sacro Graal; così le pietre della guarigione, molto simili 

nella loro essenza archetipica alle pietre filosofali, favorivano la ricerca del regno di 

Prete Gianni. Inoltre quel sottile antisemitismo ( nella versione francese) e manifesto 

anti-islamismo, che traspaiano dallo scritto del re-sacerdote, erano sentimenti molto 

diffusi nell‘occidente cristiano. Allora pare facile credere che ciò che si legge nel 

testo fosse conosciuto in Europa e facesse parte del patrimonio culturale di quel 

tempo; fu per questo che i missionari, inviati in Oriente, presto si resero conto che 

tutto quello che era stato narrato non rispondeva a verità. Le loro affermazioni 

contribuiscono a ritenere la Lettera un falso, opera di persone colte dell‘epoca e di 

area europea. 

   Invece non sembra spiegabile l‘avversione manifesta e violenta che è espressa nella 

versione francese della missiva nei confronti degli Ordini Ospedalieri
149

 (capoverso 

5) e Templari (capoverso 55); non si comprende perché un sovrano cristiano 

nestoriano, come il Prete Gianni, oppure un re degli Uiguri, un khan, un imperatore 

etiope dovessero nutrire sentimenti così negativi verso gli Ordini monastici, 

considerati campioni della cristianità. Nel 1165, quei sovrani non dovevano avere 

facili e frequenti rapporti con l'Europa, anzi, probabilmente, non avevano nessun 

contatto diretto con i capi europei. La spiegazione più semplice, formulata dagli 

studiosi, è che colui o coloro che scrissero la lettera fossero invischiati nelle dispute 

interne all‘Europa; si può credere allora che la compilazione della Lettera, per il 

tenore, il fine politico e la provenienza, sia stata opera di una cancelleria, la quale non 

poteva che essere una delle quattro corti più importanti d‘Europa: la papale, la 

francese, la imperiale germanica e la bizantina. 

   Rispondendo alla classica domanda latina Cui prodest?, le prime due cancellerie  

sono da escludere, perché il Papa, destinatario ultimo della lettera, e il re di Francia 

non avevano nessun interesse a gettare discredito sui monaci-guerrieri; papato e 

Francia erano anzi, i grandi protettori degli Ordini e solo molto più tardi, nei primi 
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 Cavalieri Ospitalieri o Ospedalieri, nati come Cavalieri dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme,  

conosciuti come Cavalieri di Rodi e in seguito come Cavalieri di Malta, iniziano come ordine ospedaliero benedettino  

prima metà dell'XI secolo a Gerusalemme, divenuto, in seguito alla prima crociata, un ordine religioso cavalleresco 

cristiano con un proprio statuto a cui fu affidata la cura e la difesa dei pellegrini diretti in Terra santa. 
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anni del XIV sec., Filippo il Bello e Papa Clemente V diventeranno entrambi  nemici 

dei Templari e mai degli Ospedalieri.  

   Manuele I Comneno, con la sua corte, dapprima non era stato favorevole agli 

Ordini degli Ospedalieri e dei Templari, per le loro battaglie a difesa del regno di 

Raimondo di Antiochia, per la riconquista della città o perché Rinaldo di Chatillon
150

 

vi si insediasse nuovamente. Ma comunque l‘imperatore bizantino sembrerebbe 

estraneo alla compilazione del falso, perché nel 1165, all‘arrivo della famosa Lettera, 

egli aveva stretto ottimi rapporti con il Regno Latino di Gerusalemme di Baldovino 

III 
151

e dei monaci-guerrieri, anche se manteneva verso di loro un  atteggiamento 

ondivago. Inoltre Manuele non aveva interesse a inimicarsi il sultano Norandino
152

 di 

Aleppo, con il quale aveva stipulato un trattato che dava vita ad una strana Crociata 

bizantino-aleppina contro i selgiucidi siriani; con questa  alleanza l‘imperatore 

cercava di attirare gli stati europei in medio-oriente, anche se indirettamente con essa  

favoriva la Repubblica di Venezia, sua acerrima e mortale nemica. 

 

   Di recente molti studiosi contemporanei sostengono la tesi del falso attribuendolo 

all‘imperatore Federico I Barbarossa, il quale avrebbe fatto compilare la Lettera alla 

sua cancelleria, la più colta e preparata d'Europa, per rafforzare la sua autorità, 

entrando così in disaccordo con l‘imperatore di Bisanzio e il papa Alessandro III, 

subito dopo la sua incoronazione,. Gli storici, dall‘analisi, considerano la  Lettera a 

Manuele I Comneno come una grossolana riscrittura delle altre versioni e credono 

che il documento sia stato concepito dalla cancelleria germanica a scopo 

propagandistica per affermare il concetto di sacralità e cosmicità dell‘impero.  

La prima epistola indirizzata a Manuele I Comneno è stata ritenuta, a lungo ed 

erroneamente, la più antica e l‘originale da cui sono state redatte tutte le altre; essa 

presenta un Prete Gianni presuntuoso e insolente, che, in modo ampolloso, si dichiara 

Signore dei Signori, e qualifica, in modo sprezzante, l‘imperatore bizantino 

semplicemente «governatore dei Romei» criticandone l‘insufficente religiosità. 

Questo comportamento male si concilia con i principi di umiltà e tolleranza che il 

Prete sostiene di avere nei confronti dei popoli a lui sottomessi, non si presenta come 

un capo virtuoso e mostra invece di essere invece un capo ambizioso. Egli quindi si 

presenta al dunque simile per prepotenza ai re e agli imperatori europei, arrivando 

anche a profetizzare con arroganza la conquista del mondo intero da parte del proprio 

primogenito: 
 

le fortezze dei santi e la grande città di Roma, che ci siamo proposti di assegnare al 

figlio nostro, il primo che nascerà, insieme a tutta quanta l‘Italia, a tutta la Germania, 
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 Rinaldo di Chatillon o Reynald o Reginaldo di Chastillon (1125 circa –1187) partecipò alla II crociata, rimase in 

Terra Santa, divenne Principe consorte d'Antiochia dal 1153 al 1160 e Signore d'Oltregiordano dal 1176 alla morte. 
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 Baldovino III (1130 – Beirut, 10 febbraio 1162), re di Gerusalemme fra il 1143 e il 1162. Era il primogenito di 

Melisenda e Folco di Gerusalemme, e nipote di Baldovino II di Gerusalemme, cofondatore dell'ordine dei Cavalieri 

templari con Hugues de Payns e Goffredo di Saint-Omer.  
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 Nūr al-Dīn Abū al-Qāsim Mahmūd Ibn ʿImād al-Dīn Zangī, al-Malik al-ʿĀdil, conosciuto anche come Nur ed-Din, 

Nur ad-Din o Nureddin o Nureddin Zenki o Nureddin Zenghi, noto nelle cronache latine col nome di Norandino (in 

arabo: ور ن ن دی  Nūr al-Dīn Zangī; (1118–1174), condottiero turco. Appartenne alla dinastia zengide che governò , ال

la Siria dal 1146 al 1174. 
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all‘una e all‘altra Gallia, all‘Anglia e alla Bretagna e alla Scozia … anche la Spagna e 

ogni terra sino al mare ghiacciato.‖ 

 

  Come detto precedentemente, nel marzo del 1153, con la dieta di Costanza, Federico 

manifestò agli ambasciatori di Papa Eugenio III (1145-53) la volontà di comandare 

sia in campo politico che spirituale, ribadendo i suoi diritti in materia di elezione dei 

vescovi tedeschi, ma era pronto a garantire il prestigio e la potenza della Chiesa in 

cambio della promessa di essere incoronato imperatore. Inoltre l‘imperatore volle 

pure stabilire che nessuno dei territori italiani venisse ceduto a Manuele I Comneno, 

l‘imperatore di Bisanzio, e che fossero prese misure adeguate per cacciarlo dalla 

penisola. Il Barbarossa pensava così di dominare i comuni del nord Italia, ma per la 

sua ambizione, finì in guerra aperta anche con il pontefice, che fu costretto a chiedere 

aiuto a Manuele Comneno, il quale, per tutelare i domini che aveva in Italia, fu ben 

felice di venire in suo aiuto. In seguito, nel 1166, Manuele propose al Papa di porre 

fine allo Scisma d'Oriente in cambio della corona romana riunificata, ma il progetto 

era inattuabile per il parere fortemente contrario dei suoi sudditi e per la cattiva fama 

che egli aveva in Occidente. Federico Barbarossa intanto continuava a portare avanti 

la propria politica imperialistica, a contrastare lo strapotere della Chiesa romana, e a 

ostacolare il Comneno nei suoi tentativi di riconquista sui possedimenti perduti in 

Italia. Sempre nell‘ottica di uno spostamento ideale del potere da Oriente a Occidente 

e di opposizione a Manuele Comneno, il Barbarossa fece trasferire, nel 1164, le 

reliquie dei Magi, da Milano a Colonia, e operava di fatto una translatio imperii, in 

quanto le reliquie erano state donate dall‘imperatore di Bisanzio al capoluogo 

lombardo. Con questa azione egli riaffermava la sua supremazia sulle frange ribelli 

del Nord Italia capeggiate dal capoluogo lombardo, considerato non degno di 

custodire i resti mortali dei Magi che avevano venerato il Figlio di Dio.   

   Come Gianni, Presbyter e Rex, era l‘indiscusso e assoluto garante della pace e della 

giustizia nel suo immenso regno asiatico, così Federico Barbarossa affermava il suo 

diritto di realizzare in Europa una monarchia universale a presidio della cristianità 

che, data la sua origine sacra, non richiedeva né la mediazione né la legittimazione 

delle altre autorità. L‘imperatore mandava un messaggio molto esplicito e fin troppo 

manifesto a coloro che dovevano essere i suoi destinatari: primo il Papa Alessandro 

III, che, ferreo sostenitore dei principi teocratici, non perdeva occasione per cospirare 

con i Comuni lombardi e con il re di Sicilia; secondo Manuele Comneno, il quale 

stava tentando di ricomporre la frattura con la Chiesa romana sperando di ottenere la 

corona imperiale d‘Occidente nel caso il Barbarossa fosse stato destituito. 

       

   L‘altro tema affiorante nella «Lettera» è quello della translatio imperii, il 

"trasferimento del potere", un concetto inventato nel Medioevo per descrivere la 

storia come una successione lineare di trasferimenti dell'imperium, che, nell'Antica 

Roma, il supremo potere di comando era stato conferito prima ai dittatori, poi ai 

consoli, ai pretori, ai magistri equitum e infine, di fatto, solo agli imperatori. 

   Questo concetto di Translatio imperii era entrato nel dibattito storiografico del 

basso medioevo al tempo della lotta per le investiture, tra Papato e Sacro Romano 
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Impero. Il trasferimento del potere era già avvenuto formalmente nell'800 d.C., 

quando Papa Leone III, a Roma, aveva incoronato Carlo Magno imperatore dei 

Romani, mentre a Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano D'Oriente, il trono era 

ritenuto in Occidente vacante, perché governato da una donna, Irene, pure colpevole 

di avere eliminato il figlio Costantino VI, il legittimo sovrano. L‘incoronazione  di 

Carlo Magno, avvenuta nell'800, aveva rappresentato il trasferimento della sede del 

potere imperiale da Oriente a Occidente e aveva dato luogo in seguito ad un aspro 

dibattito se fosse giusto o no il diritto teocratico del Papato di conferire il titolo di 

Imperatore dei Romani. Questa ideologia, sosteneva l‘esistenza della monarchia 

universale attraverso una successione lineare di imperi, da quello di Alessandro 

Magno e di Roma, poi del basileus di Costantinopoli, fino a quello germanico con la 

nascita del Sacro Romano Impero. Uno dei massimi assertori della translatio imperii 

fu Ottone di Frisinga, secondo il quale gli imperi universali nascevano, 

raggiungevano l‘acme e poi decadevano procedendo da oriente a occidente, secondo 

un andamento ―eliodromico‖. Sminuendo la figura di Manuele, Prete Gianni sanciva 

il tramonto dei cesari bizantini e l‘avvento dell‘epoca in cui l‘Auctoritas dell‘impero 

sarebbe passata allo svevo Federico Barbarossa.  

 

   Esaminando la realtà storica di quel periodo e la condotta politica di Federico 

Barbarossa, si comprende perché i sostenitori del falso attribuiscono a lui la 

costruzione di un personaggio come Prete Gianni da usare per spaventare gli 

avversari. Quel re sacerdote diveniva la figura giusta da presentare come un possibile 

e potentissimo alleato ad Oriente di Costantinopoli, utile per riaffermare la lotta 

contro il papato e dare nuovo vigore allo spirito crociato. Ma chi ha redatto il testo, 

oltre ad essere un persona di grande cultura, conoscitore del greco e del latino,  

doveva essere bene informato sulle questioni religiose in Oriente e in particolare su 

quella cristiana nestoriana, che aveva trovato in quelle terre largo seguito anche se 

non sempre radicata in maniera stabile e ufficiale. Il compilatore inoltre doveva avere 

familiarità con le tematiche veterotestamentarie per dare vita alla figura di Prete 

Gianni, un personaggio a metà tra mito e realtà, tra religione e politica; infatti, nello 

scritto, si nota un‘impronta religiosa costante nel descrivere il regno, forse voluta con 

l‘intento d‘inviare un messaggio di fede alle grandi corti occidentali. Però 

nell‘insieme il testo si ispira più ad antiche tradizione laiche fatte di prodigi e 

meraviglie.  

   Per tali motivi i sospetti si sono concentrati su Federico Barbarossa e si è ritenuto 

che la stesura della Lettera sia stata affidata all‘arcivescovo di Magonza, Cristiano di 

Buch
153

, del quale, in una tradizione tarda, si disse che, dopo averla scritta, l‘avesse 

portata indietro tornando da una sua missione compiuta nel 117 a Costantinopoli. 

Questa voce sembra trovare conferma nella nota finale di un manoscritto del XIII 

sec., che si chiude con la frase «Qui finisce il libro o la storia di Prete Gianni che è 

stato tradotto dal greco in latino dall‘arcivescovo Cristiano di Magonza».  
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 Cristiano di Magonza (1130- 1183) diplomatico e arcivescovo cattolico tedesco al servizio dell'imperatore Federico I 

Barbarossa. Fu conte di Buch, arcivescovo di Magonza (1165–1183), e cancelliere di Germania (1165–183). 
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   Il vescovo era un fedele collaboratore politico e militare del Barbarossa, era un 

uomo d‘arme più che di lettere, ma comunque una persona dotta e politicamente 

molto abile come tutti gli alti prelati, il quale pensò di strumentalizzare la figura del 

Prete Gianni a vantaggio dell‘imperatore di Germania. Ma sembra che se Cristiano di 

Buch sia stato l‘ideatore del falso, il vero esecutore del testo invece sia stato 

Gottifredo da Viterbo
154

, notaio e cappellano al servizio degli Svevi, prima di 

Corrado III, poi di Federico I e poi precettore di Enrico VI, ma non vi sono prove 

documentate per sostenere tale tesi.   

   Il notaio, forse un sassone nato in Italia a Viterbo, oltre ad essere stato un 

funzionario di corte e avere partecipato ad importanti campagne e missioni 

diplomatiche al seguito dell‘imperatore, possedeva le conoscenze e le capacità 

letterarie per intervenire con padronanza sul testo dell‘epistola e apportarvi modifiche 

e interpolazioni. Nelle Memoriae saeculorum (1186) e nel Pantheon, una cronaca 

universale del mondo, Gottifredo mostra di avere grande interesse per la letteratura 

antica, i mirabilia, i bestiari medievali, le storie mitologiche come la leggenda di 

Alessandro Magno. Egli mostra pure di essere un grande conoscitore della cultura 

classica, come si nota nel leggere l‘ampia parentesi descrittiva e ampollosa del regno 

delle Amazzoni, che si trova solo nella Lettera rimaneggiata per conto della 

cancelleria imperiale e non nelle altre versioni delle lettere. Il mito delle Amazzoni 

faceva parte del ricco patrimonio di conoscenze di Gottifredo, in quanto egli ne 

descrisse la genesi nel Passo V del Pantheon: 
 

 … due giovani re cacciati dalla Scizia,  Plimus e Scolopeius, con una gran moltitudine 

di genti si stabilirono in Ponto e in Cappadocia. Qui, si diedero a saccheggiare le 

province vicine, ma furono uccisi a tradimento; le loro donne afflitte dall‘esilio e dalla 

vedovanza, piene di coraggio, dimenticata la loro fragilità, s‘impossessarono delle armi 

dei maschi uccisi e difesero la loro patria. Dopodiché si accoppiarono con gli uomini 

delle terre vicine e, dei figli generati, soppressero i maschi mentre preservarono le figlie 

femmine; queste donne, per non essere impedite nell‘uso dell‘arco in battaglia, si 

tagliavano con la spada la mammella destra e la cauterizzavano. Per questo furono 

chiamate Amazzoni, che vuole appunto dire senza seno. Infatti, Mazon significa 

mammella.‖  
 

   Particolarmente avvezzo a prendere dagli scritti di altri autori, Gottifredo, senza 

alcuna originalità, aveva ripreso la storia delle «Amazzoni» dalla Chronica sive 

Historia de duabus Civitatibus di Ottone di Frisinga († 1158) e dalla Historiorum 

adversos paganos libri VII dello storico Paolo Orosio (V secolo). 

      

   Nel portare avanti questi progetti Federico si sarebbe avvalso per la stesura della 

Lettera, probabilmente anche dell‘Ordine dei Cavalieri Teutonici 
155

, un Ordine 
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Goffredo da Viterbo (lat. Gaufridus, Godefridus, Gotefredus Viterbensis) (Viterbo, 1120-1125 circa–Viterbo, 1191-

1195circa), cronista, svolse la sua attività presso la corte di Corrado III e poi di Federico Barbarossa, che accompagnò 

in molte delle campagne e in missioni diplomatiche. Scrisse varie opere importanti, tra cui . Gesta Frederici 1155-1180.  
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 L'Ordine Teutonico o detto Ordine dei Fratelli della Casa Ospitaliera di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme 

(in latino Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem o Ordo teutonicus; in tedesco 
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monastico-militare e ospedaliero creato da alcuni tedeschi di Brema e Lubecca. I 

Teutonici, presenti in Terrasanta dalla III Crociata insieme ai Cavalieri 

Gerosolimitani e a quelli del Tempio, assistevano i pellegrini provenienti dalla 

Germania e curavano i malati. Inoltre i Teutonici, godendo di buone relazioni con i 

cristiani nestoriani e i loro patriarchi, potevano avere senza difficoltà informazioni 

sugli avvenimenti che si verificavano nelle lontane terre d‘Oriente dove la loro 

presenza era numerosa e molto seguita dalle tribù mongole. Poi i Cavalieri stessi 

potevano riferire al loro sovrano, il Barbarossa, ciò di cui erano venuti a conoscenza e 

dell‘eventuale presenza di un sovrano che potesse essere identificato con il Prete 

Gianni. Se si sia trattato dell‘opera dell‘imperatore germanico non è dato saperlo 

perché prove storiche al riguardo non ce ne sono, comunque anche l‘ipotesi, che le 

rivalità politiche tra le massime autorità europee del XII secolo siano state all‘origine 

del mito del Prete Gianni, può avere una sua validità. 

 

   Poi quella Lettera, stranamente, continuò per secoli ad illudere e far sognare 

l'Europa del Medioevo, che cercò, inutilmente, quel sovrano in qualche terra lontana, 

tra l‘Asia, l‘Africa e le Americhe. Infine, con la battaglia navale di Lepanto del 1571, 

le flotte cristiane ottennero una schiacciante vittoria su quelle musulmane dell‘Impero 

ottomano, sicché non fu più necessaria la ricerca di un alleato forte contro il comune 

pericolo islamico, l‘interesse verso quel regno venne meno e così il mito di Prete 

Gianni cadde nell‘oblio e fu dimenticato. Quando infine ci si rese conto che la storia 

di Prete Gianni e del suo regno meraviglioso era stata solo una leggenda creata dal 

nulla, ecco che recenti scoperte sugli avvenimenti di quel periodo hanno dato nuova 

vita a questa antico racconto medioevale, offrendo l‘occasione per formulare nuove 

ipotesi e alimentare altri dubbi e certezze su di esso.  

                                                                                                                                                                                                 
Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem o Deutscher Orden; sigla O.T.)  
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LA LETTERATURA 
 

 

   A suo tempo questo regno favoloso, oltre ad essere stato a lungo cercato dai re e dal 

papa, che inviava missionari alla sua ricerca, e non essere stato mai trovato, affascinò 

ed ossessionò ancora di più studiosi, scienziati, letterati e filosofi per circa quattro 

secoli. Questo interesse fu massimo dalla metà del XII a tutto il XV sec., poi andò a 

calare sempre di più fino a scomparire verso la fine del ‗600.  

   Facilitò la diffusione del leggenda del Prete Gianni la composizione di un certo 

Roanz d‘Arundel che, alla fine del XII sec., segnò il passaggio dalla lingua colta, il 

latino, ad una sua prima volgarizzazione traducendo lo scritto in lingua anglo-

normanna. L‘autore, con la sua opera in versi ottonari a rima baciata e con un prologo 

che forniva chiavi di lettura e spiegazioni sulla storia del presbitero, permise così alla 

Lettera di essere conosciuta da un pubblico più vasto e laico e di essere trasformata 

secondo le nuove esigenze. Ancora di più contribuì moltissimo alla conoscenza del 

mitico personaggio il romanzo scritto nel 1355 intitolato The voiage and travayle of 
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sir John Maundeville  dal nome dell‘autore  che sosteneva di aver visitato il paese del 

Prete Gianni ed aveva affidato le sue memorie ad un medico belga, Jean de 

Bourgogne, perchè lo rendesse pubblico. In seguito nel 1371, in punto di morte, il 

medico belga confessò di essere stato lui stesso a scrivere il romanzo e di essersi 

inventato tutto, ma con quel libro l'argomento era  tornato a tal punto agli onori delle 

cronache da divenire un vero topos letterario. Nel corso di questi quattro secoli la 

storia del Prete Gianni si sviluppò e crebbe tanto da divenire subito famosissima 

anche perché rispondeva in pieno, con la magnificenza del suo reame, all‘interesse 

verso il portentoso tanto amato dai novellatori medioevali. Così il misterioso sovrano 

perse ogni contatto con il verosimile e furono in tanti gli scrittori che inserirono la sua 

figura nei loro racconti.  

   Fu allora che nei poemi del ciclo bretone il regno del ―Presbyter Johannes‖ apparve 

sempre fascinoso e irreale quanto il Paradiso terrestre. Così, nell‘episodio del 

Romanzo d’Alessandro dove si racconta di come il grande macedone sia arrivato fino 

ai confini del mondo, e allora si è voluto creare un legame con il Prete Gianni che 

regnava in un paese altrettanto lontano sulla terra. Anche il re sacerdote come  prima 

aveva fatto Alessandro, teneva le genti cannibali di Gog e Magòg dietro un'alta 

muraglia perché non uscissero fuori di lì fino alla fine del mondo; allora esse, libere 

nel giorno del giudizio universale, avrebbero distrutto tutte le città del mondo e 

anch‘essi, a causa della loro iniquità, sarebbero stati annientati da Dio e ridotti in 

cenere.  Queste genti erano state citate, oltre che nella Bibbia, anche nel Corano, nella 

Surat al-Kahf, XVIII:83-98, come Yāʿjūj e Māʿjūj. In quei versi Mosè, rivolgendosi 

a colui che si pensa sia Alessandro Magno, Dhū l-Qarnayn «Quello delle due corna», 
dice: 

 

« O uomo dalle Due Corna, Gog e Magog corrompono la nostra terra. Sei disposto ad 

accettare un nostro tributo a patto che tu costruisca tra noi e loro una barriera?... »  

 

   Nella domanda formulata da Mosé, la barriera citata, da una parte dell'esegesi 

coranica, viene identifica con la Grande Muraglia cinese, mentre da un'altra, tra cui 

Ṭ abarī e Bayḍ āwī, con le montagne poste tra l‘Armenia e l‘Azerbaigian. Nelle 

diverse epoche e nelle credenze europee quelle popolazioni erano sentite come una 

minaccia terribile e incombente, sempre pronta a scatenarsi sull‘Europa, e 

identificate, di volta in volta, con sciti, goti, mongoli, tartari, magiari,  khazari, russi, 

tedeschi, cinesi o indiani. Anche la collocazione territoriale delle popolazioni Gog e 

Magog venne fantasiosamente definita e collocate nelle opere cartografiche del 

Medioevo e così pure nel mappamondo di Ebstorf e in quello di Hereford. 

     In Germania poi Wolfram von Eschenbach
156

, nel Parsifal, fu il primo a unire la 

leggenda del Santo Graal con la storia del Prete, così in seguito altri poterono 

raccontare che il Santo Graal, la coppa in cui aveva bevuto Gesù durante l‘Ultima 

Cena con gli Apostoli, sarebbe stato trasportata dal re-sacerdote proprio in quel 

paese, considerato anche come il nuovo Eden. Quei luoghi sconosciuti e ai confini 
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 Wolfram von Eschenbach (1170 circa – 1220 circa) cavaliere alla corte di Turingia nonché uno dei più grandi poeti 

tedeschi del Medioevo. 



78 
 

della terra giustificavano il nascere delle leggende sui Re Magi, sulla fontana della 

Giovinezza, sulle miniere di Re Salomone, sul dominio del Nilo. Anche Giovanni 

Boccaccio si interessò al personaggio del Presbitero e così descrive i suoi sudditi nel 

Decamerone, Ottava giornata, Novella nona: 
 

«Abessini si addimandono i popoli sudditi al Preste Gianni: il cui imperio, se noi 

consideriamo i titoli de i Regni, che egli usa nelle sue lettere, hebbe già amplissimi 

confini: conciosia ch‘egli si intitola Re di Goiame, che giace tra il Nilo, e il Zaire, e di 

Vangue, Regno posto oltre il Zaire: e di Damut [...] Il Preste, dall‘amministratione de i 

Sacramenti, e dall‘ordinatione dei chierici al Sacerdotio in poi, governa assolutamente 

ogni cosa. Dà, e toglie i beneficij à suo beneplacito: e nel punire non fa differenza tra i 

chierici, e i laici [...] I Maomettani hanno ridotto questo Principe à grande estremità. Ma 

prima, quando egli fioriva, viveva con tanta grandezza, che non parlava se non per 

interprete: né si lasciava vedere fuori che nei giorni solenni». 

    

   Ma con le nuove scoperte geografiche ci si rese conto che in Asia non esisteva 

nessun regno simile a quello descritto e perciò le ricerche si spostarono in Africa e si 

venne a creare quest‘ultima fantasia sul Nilo. Fu così che, nella letteratura 

romanzesca e nei racconti dei viaggiatori, apparvero altri elementi nella leggenda per 

cui il Prete Gianni divenne il padrone del Nilo e in quanto tale determinante nelle 

guerre tra i cristiani d'Occidente e il sultano d'Egitto. Anche il Gran Maestro 

dell‘Ordine degli Ospitalieri, Jean de Lastic
157

, che difendeva Rodi contro gli 

egiziani, fidando nella potenza di re Gianni, credette a quest‘ultima fola e così, nel 

luglio 1448, ebbe modo di scrivere al re Carlo VII di Francia che il Presbyter 

Iohannes Indorum Imperator aveva spaventato il sultano perché flumen Nili totum qui 

Aegyptum irrigat et sine quo nullus illic vivere posset surrepturum et iter aliud illi 

daturum simili pacto minitans. Questa interpretazione divenne popolare alla fine del 

XV e l'inizio del XVI secolo favorita soprattutto dai viaggi esplorativi da parte del   

Portogallo, che da principio cercò con insistenza il presbyter e il suo regno lungo tutta 

la costa africano. 

   Pure Alfonso V il Magnanimo
158

, re di Napoli e d'Aragona, identificando il sovrano 

d‘Etiopia con il Prete Gianni, inviava, nel 1450, una lettera al negus Zare'a Yā‛qob, in 

cui si leggeva: «ve pregliamo vogliate essere solicito in far mancare le acque che 

corrono al Cairo». (Treccani). 

   Seguendo la nuova tesi africana che aveva creato il legame tra il Presbytero ed il 

Negus d‘Etiopia, Andrea da Barberino
159

 tradusse in italiano il romanzo francese La 

discesa all’inferno di Ugo di Alvernia, spostando il favoloso regno dalla valle del 
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 Jean Bompar de Lastic (1371–1454) Gran Maestro dell'Ordine degli Ospitalieri e succeduto ad Antoine Fluvian. 
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 Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo (Medina del Campo, 1394 – Napoli, 1458), principe della casa reale di 

Castiglia, divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di 

Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane 

(Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria, re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458 e 

capostipite del ramo aragonese di Napoli. 
159

 Andrea di Jacopo da Barberino, al secolo Andrea Mengabotti o Andrea de' Mengabotti (Barberino Val d'Elsa, 1370 

circa–1432 circa), scrittore italiano di epoca medioevale, traduttore delle canzoni di gesta francesi, i romanzi 

cavallereschi. Sua opera principale è Il Guerrin Meschino. 
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Tigri in Oriente a quella del Nilo in Africa. Infatti, nel suo Guerin Meschino, lo 

scrittore racconta: 
 

… del grande trebuto che a Gianni devono pagare i Saraini per non perdere l'acqua del 

Nilo e delle porte del Nilo, che quel sovrano può serrare, che riscuote anche i dazi dalle 

tre città portuali del mar Rosso e non usa quella ricchezza per fare la guerra.  

 

   Tale leggenda si diffuse nella letteratura etiopica, come in quella occidentale, e si è 

mantenuta per secoli, anche dopo le prime esplorazioni dell'impero etiopico.   

    L‘Ariosto
160

, nell‘Orlando Furioso, individua il Prete in Senapo, il re d‘Etiopa, che 

a sua volta poteva essere  Lebna Denghel salito al trono etìope, nel 1508, con il nome 

di Wanag Sawad, il «Rispettato dai leoni» e come secondo nome di battesimo Dāwit 

o Dāvit III. Questo re era stato  colpito da una terribile maledizione e obbligato a 

soffrire la fame, finché  Astolfo non riescì a liberarlo; il poeta descrive pure il suo 

castello come «più ricco assai che forte / Ove ha dimora d'Etiopia il capo» : 
 

 «Senàpo imperator de la Etïopia, ch‘in loco tien di scettro in mano la croce, di genti, di 

cittadi e d‘oro ha copia Quindi fin là dove il Mar Rosso ha foce; e serva quasi nostra 

fede propia, che può salvarlo da l‘esilio atroce… Si dice che ‘l soldan, re de l‘Egitto, a 

quel re dà tributo e sta soggetto, perch‘è in poter di lui dal camin dritto levare il Nilo, e 

dargli altro ricetto, e per questo lasciar subito afflitto di fame il Cairo e tutto quel 

distretto. Senapo detto è dai sudditi suoi; gli diciàn Presto o Preteianni noi» [Orlando 

Furioso XXXIII, cii; cvi s.] 

 

   Più tardi, nel ‗600, quando la leggenda sta per essere dimenticata, William 

Shakespeare, nella commedia Molto rumore per nulla, II atto,scena I, ricorda ancora 

il misterioso sovrano e scrive '...bring you the length of Prester John’s foot, con un 

riferimento alla lunghezza  dei piede nel paese del leggendario re; pure Tirso de 

Molina nel El Burlador de Sevilla  del 1630 cita il Prete Gianni.       

   Ma questa leggenda medioevale che sembra essere morta del tutto alla fine del XVI 

secolo, di nuovo è rispolverata dall‘oblio e, in tempi recenti, dalla prima metà del 

‗900, riprende vita e riacquista vigore continuando ad interessare scrittori e 

storiografi. La leggenda del Presbyter Johannes è stata delineata dai suoi attuali 

appassionati  nella giusta dimensione e per quell‘apetto fantastico che la distingue, 

essa va intesa come la ricerca verso un luogo ideale dove siano a regnare la pace e la 

giustizia.  

   Così René Guénon
161

, nel suo libro Il re del Mondo prende in esame, tra gli altri, il 

personaggio leggendario del Prete Gianni accostandolo alla figura biblica di 

Melchisedek, suggerendo che i due personaggi sono simbolicamente assimilabili, 

perché entrambi sono re e sacerdoti al tempo stesso (come pure è il Dalai Lama). 

Nella Sacra Scrittura, Melchisedek è «re di Salem e sacerdote di Dio altissimo» (Gn 
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 Ariosto (1474 –1533) poeta e commediografo italiano, autore dell'Orlando furioso. 
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 René Jean-Marie-Joseph Guénon, conosciuto anche come Shaykh 'Abd al-Wahid Yahya dopo la conversione 

all'Islam  (Blois, 1886 – Il Cairo, 7 gennaio 1951), scrittore, esoterista, intellettuale francese. 
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14:18) così il Prete Gianni è « re dei re grazie all'Onnipotenza di Dio»; le due figure 

hanno una grandissima autorevolezza, che gli è stata conferita direttamente da Dio. 

Melchisedek è il re giusto, che racchiude in sé le tre ―funzioni supreme‖ assegnate 

separatamente ai re Magi l‘incenso, l‘oro e la mirra, è «sacerdote di Dio altissimo» il 

quale, per San Paolo, è superiore ad Abramo, perché è «reso simile al Figlio di Dio, 

rimanendo sacerdote in eterno». Sempre dal discorso di San Paolo emerge che il 

sacerdozio di Melchisedek è superiore al sacerdozio levitico...superiore ma non 

opposto e nella Genesi viene descritto il sacerdozio di Melchisedek, che consiste nel 

portare pane e vino, come farà Cristo nell'Eucarestia. Per questo San Paolo dice che 

«Melchisedek è fatto simile al Figlio di Dio» e al contempo Cristo è Sacerdote in 

eterno secondo l'ordine di Melchisedek. René Guénon sostiene inoltre che questa 

figura, che possiamo chiamare Re del Mondo, non designa un individuo in 

particolare, ma un principio, che manifesta poi un centro tradizionale e può essere 

rappresentato da una persona. Il vertice di questa organizazione deve essere composto 

da altri dodici membri, dal momento che questo numero lo si ritrova costantemente in 

moltissimi centri tradizionali: si pensi ai dodici Apostoli, ai dodici cavalieri della 

Tavola rotonda, ai dodici paladini conti di Carlo Magno o ai dodici membri del 

consiglio circolare del Dalai Lama. 

   Anche Jean le Goff 
162

 nel Il cielo sceso in terra, saggio sull‘Europa del medioevo, 

cita il Presbitero inserendolo in un racconto dove gli elementi storici si fondono con 

quelli del mito e della leggenda in modo che i fatti assumono un significato e un 

valore simbolico. 

   Umberto Eco 
163

 nel suo romanzo storico Baudolino narra la storia di un ragazzo di  

campagna piemontese, che nel 1154, all‘età di tredici anni va alla ricerca di quel 

regno fantastico con un gruppo di amici verso Oriente. Lo scrittore racconta le 

peripezie che i giovani devono affrontare durante il viaggio nelle terre leggendarie e 

nell‘incontro con creature fantastiche. Il giovane Baudolino, tornato a casa a mani 

vuote dopo molti anni di viaggio, comprende che la sua vita è legata per sempre alla 

ricerca di quella mitica terra e nulla al mondo può trattenerlo, così riparte verso est 

per il suo ultimo viaggio da cui non farà ritorno. Interessante è il suo pensiero su 

come e perché possa essere nata la leggenda del Prete Gianni, lo scrittore lo svela 

attraverso un dialogo che si svolge tra il protagonista Baudolino al servizio di 

Federico Barbarossa e il Cancelliere del suo Impero a pag. 123 del romanzo: 
 

«Ci vuole un documento che attesti la sua esistenza (del Prete Gianni), che dica chi è, 

dove sta, come vive.» 

«E dove lo trovo?» 

«Se non lo trovi, lo fai »        

 

Tutta la storia del Re-Sacerdote, per Umberto Eco e anche per molti altri studiosi, 

come per Leonardo Olschki
164

 in  Marco Polo's Asia, Berkeley 1960, va vista come la 
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 Jacques Le Goff (Tolone, 1924 – Parigi, 2014) storico francese, studioso della storia e della sociologia del 

Medioevo, tra i più autorevoli studiosi nel campo della ricerca agiografica. 
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 Umberto Eco (Alessandria, 1932 – Milano, 2016) semiologo, filosofo e scrittore italiano. 
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ricerca di un‘utopia politica in cui il sovrano riunisse nella sua persona la dignità del 

re e del sacerdote, investito dei tre aspetti: cattolico, liturgico e clericale.     

       Sempre in tempi recenti anche scrittori e disegnatori di fumetti non sono rimasti 

insensibili al fascino del misterioso re-sacerdote inserendolo talvolta negli episodi 

narrati. 

 

 

 

 

 
 

 

_____ 
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 Leonardo Olschki (Verona, 1885 – Berkeley, 1961)  stato un filologo italiano naturalizzato statunitense 
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LETTERA di PRETE GIANNI 
 

   Nel XIV secolo, venne introdotta l'ultima interpolazione, e la Lettera era ormai 

diventata un vero e proprio compendio della geografia e del folklore storico del 

Medioevo (Robert Silverberg
165

, La leggenda del Prete Gianni, Casale Monferrato, 

Piemme, 1998). Al momento non ci sono manoscritti della Lettera che risalgano al 

XII sec.,  non si è certi neppure della forma originale del testo ma il filologo tedesco 

Friedrich Karl Theodor Zarncke
166

 riuscì a dimostrare nel 1879 nella sua raccolta, 

Der Priester Johannes, che nel corso dei secoli, in un periodo di tempo che va dal 

1160 al 1300 furono almeno cinque i paragrafi aggiunti al documento originario. In 

ognuno di questi paragrafi venivano inseriti sempre nuovi particolari nel descrivere il 

regno del Prete Gianni con l‘intento specifico di amplificare i temi del meraviglioso e 

dell‘eccezionale, come già scritto, in uso nella tradizione medioevale. Lo studioso 

tedesco pubblicò nel 1879 una raccolta di novantasei manoscritti tentando con questi 

di ricostruire il contenuto originale della Lettera. Il testo originario, così come è stato 

ricostruito da Zarnke, porta le distinzioni da lui fatte, con le lettere A, B, C, D, E, 

indicando così le parti aggiunte al corpus originale: la B si dilunga nella descrizione 

del palazzo di Quasidio, la C indica le parti aggiunte tra il XII e il XIII relative alle 

popolazioni mostruose di Gog e Magog, la D riporta le citazioni colte apportate verso 

il 1270 in particolare sulle formiche, le Amazzoni e i Bramani, la E, l‘ultima 

rielaborazione, la varietà delle pietre magiche. 

   La studiosa Bettina Wagner
167

 ha perfezionato il lavoro dello Zarnck raccogliendo 

204 manoscritti della  Lettera, comprendendo tra questi anche quelli andati distrutti, 

11 di numero, e ha aggiunto altre due sigle la ―It.L, per distingure le parti di origine 

latina e la ―It.F quelle di origine francese. La Wagner sostiene che la B indichi le 

aggiunte del XII sec., che la A e la D invece quelle del XIV sec. e che sono 

rielaborazioni abbreviate della B e della E; comunque il corpo principale del testo è 

quello in latino con l‘aggiunta di quello B.    

  La professoressa  Gioia Zaganelli della Università di Padova indica le interpolazioni 

A e B comuni alla versione latina e quella anglo-normanna e la C alla forma francese.  

La tesi della studiosa è che, «la storia di Gianni, almeno quella che abbiamo sotto gli 

occhi, è un processo, una sequenza di testi, un percorso costruito dalle parole e fatto 

proprio dalla realtà; la storia di Gianni, almeno quella che possiamo ricostruire, è la 

storia di un dialogo tra i testi e dei testi con gli eventi ai quali essi si sono adattati e 

che hanno in parte determinato».  

   Martin Gosman
168

 ha curato la sinossi di 27 manoscritti di cui 23 in lingua francese, 

databili tra il 1243-1314, altri 2 in anglo-normanno del XIII sec. e altri 2 in occitano.   
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Versione latina 
 

         Presbiter Iohannes, potentia et virtute Dei et domini nostri Iesu Christi dominus 

dominantium, Emanueli, Romeon gubernatori, salute gaudere et gratia ditandi ad 

ulteriora transire.  

          Nuntiabatur apud maiestatem nostram, quod diligebas excellentiam nostram et 

mentio altitudinis nostrae erat apud te. Sed per apocrisiarium nostrum cognovimus, 

quod quaedam ludicra et iocunda volebas nobis mittere, unde delectaretur iusticia 

nostra.  

         Etenim si homo sum, pro bono habeo, et de nostris per apocrisiarium nostrum 

tibi aliqua transmittimus, quia scire volumus et desideramus, si nobiscum rectam 

fidem habes et si per omnia credis in domino nostro Iesu Christo. Cum enim 

hominem nos esse cognoscamus, te Graeculi tui Deum esse existimant, cum te 

mortalem et humanae corruptioni subiacere cognoscamus.  

   De consueta largitatis nostrae munificentia, si aliquorum, quae ad gaudia 

pertinent, habes indigentiam, per apocrisiarium nostrum et per scedulam dilectionis 

tuae nos certifica et impetrabis. Accipe ierarcham in nomine nostro et utere tibi, quia 

libenter utimur lechito tuo, ut sic confortemus et corrobore mus virtutem nostram ad 

invicem. Tigna quoque nostrum respice et considera. Quodsi ad dominationem 

nostram venire volueris, maiorem et digniorem domus nostrae te constituemus, et 

poteris frui habundantia nostra, et ex his, quae apud nos habundant, si redire 

volueris, locupletatus redibis. Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis.  

         Si vero vis cognoscere magnitudinem et excellentiam nostrae celsitudinis et in 

quibus tennis dominetur potentia nostra, intellige et sine dubitatione crede, quia ego, 

presbiter Iohannes, dominus sum dominantium et praecello in omnibus divitiis, quae 

sub caelo sunt, virtute et potentia omnes reges universae terrae. Septuaginta duo 

reges nobis tributarii sunt. Devotus sum christianus, et ubique pauperes christianos, 

quos clementiae nostrae regit imperium, defendimus et elemosinis nostris 

sustentamus. In voto habemus visitare sepulchrum domini cum maximo exercitu, 

prout decet gloriam maiestatis nostrae humiliare et debellare inimicos crucis Christi 

et nomen eius benedictum exaltare.  

         In tribus Indiis dominatur magnificentia nostra, et transit terra nostra ab 

ulteriore India, in qua corpus sancti Thomae apostoli requiescit, per desertum et 

progreditur ad solis ortum, et redit per declivum in Babilonem desertam iuxta turrim 

Babel. Septuaginta duae provinciae serviunt nobis, quarum paucae sunt 

christianorum, et unaquaeque habet regem per se, qui omnes sunt nobis tributarii. In 

terra nostra oriuntur et nutriuntur elephantes, dromedarii, cameli, ypotami, 

cocodrilli, methagallinarii, cametheternis, thinsiretae, pantherae, onagri, leones albi 

et rubei, unsi albi, merulae albae, cicades mutae, grifones, tigres, lamiae, hienae, 

boves agrestes, sagittarii, homines agrestes, homines cornuti, fauni, satiri et mulieres 

eiusdem generis, pigmei, cenocephali, gygantes, quorum altitudo est quadraginta 

cubitorum, monoculi, cyclopes et avis, quae vocatur fenix, et rete omne genus 

animalium, quae sub caelo sunt. 
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       C) Habemus alias gentes, quae solummodo vescuntur carnibus tam hominum 

quam brutorum animalium ei abortivorum, quae nunquam timent mori. Et cum ex bis 

aliquis moritur, tam parentes eius quam extranei avidissime comedunt eum, dicentes: 

"Sacratissimum est humanam carnem manducare". Nomina quarum sunt haec: Gog 

et Magog, Amic, Agic, Arenar, Defar, Fontineperi, Conei, Samantae, Agrimandi, 

Salterei, Armei, Anofragei, Annicefalei, Tasbei, Alanei. Istas nempe et alias multas 

generationes Alexander puer magnus, rex Macedonum, conclu sit inter altissimos 

montes in partibus aquilonis. Quas cum volumus ducimus super inimicos nostros et 

data eis licentia a maiestate nostra, quod eos devorent, continuo nullus ho minum, 

nullum animalium remanet, quin statim devoretur. Inimicis namque devoratis, 

reducimus eas ad propria loca. Et ideo reducimus, quia, si absque nobis 

reverterentur, omnes homines et universa animalia, quae invenirent, penitus 

devorarent. Istae quidem pessimae generationes ante consummationem saeculi 

tempore Antichristi egredientur a quatuor partibus terrae et circuibunt universa 

castra sanctorum et civitatem magnam Romam, quam proposuimus dare filio nostro, 

qui primo nascetur nobis, cum universa Italia et tota Germania et utraque Gallia, 

cum Anglia, Britannia et Scotia; dabimus ei Hispaniam et totam terram usque ad 

mare coagulatum. Nec mirum, quia numerus earum est sicut harena, quae est in 

litore maris, quibus certe nulla gens, nullum regnum resistere poterit. Hae vero 

generationes, sicut quidam propheta prophetavit, propter suas abhominationes non 

erunt in iudicio, sed deus mittet super eas ignem de caelo, et ita consummabit eas, 

quod nec etiam cinis ex eis remanebit. 

 

Terra nostra melle fluit lacte habundat. In aliqua terra nostra 

nulla venena nocent nec garrula rana coaxat, 

scorpio nullus ibi, nec serpens serpit in herba. 

 

Venenata animalia non possunt habitare in eo loco nec aliquos laedere. Inter 

paganos per quandam provinciam nostram transit fluvius, qui vocatur Ydonus. 

Fluvius iste de paradiso progrediens expandit sinus suos per universam provinciam 

illam diversis meatibus, et ibi inveniuntur naturales lapides, smaragdi, saphiri, 

carbunculi, topazii, crisoliti, onichini, berilli, ametisti, sardii et plures preciosi 

lapides. Ibidem nascitur herba, quae vocatur assidios, cuius radicem si quis super se 

portaverit, spiritum immundum effugat et cogit eum dicere, quis sit et unde sit et no 

men eius. Quare immundi spiritus in terra illla neminem audent invadere. In alia 

quadam provincia nostra universum piper nascitur et colligitur, quod in frumentum 

et in annonam et corium et pannos commutatur. Est au tem terra illa nemorosa ad 

modum salicti, plena per omnia serpentibus. Sed cum piper maturescit, accendunt 

nemora et serpentes fugientes intrant cavemas suas, et tunc excuti tur piper de 

arbusculis et desiccatum coquitur, sed qualiter coquatur, nullus extraneus scire 

permittitur.  

        A. (Sed cum piper maturescit)veniunt universi populi de proximis regionibus, 

secum ferentes paleas, stipulas et tigna aridissima, quibus cingunt totum nemus 

undique, et cum ventus flaverit vehementer, ponunt ignem infra nemus et extra, ne 
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aliquis serpens extra nemus possit exire, et sic omnes serpentes in igne fortiter 

accenso moriuntur praeter illos, qui suas intrant cavemas.  

   Ecce consumpto igne viri et mulieres, parvi et magni, portantes furcas in manibus, 

intrant nemus et omnes serpentes assos furcis extra nemus proiciunt et ex eis 

densissimos acervos componunt, veluti in area fit paleis granis excussis. Sic siccatur 

piper et de arbusculis combustis colligitur et coquitur.  

         Quod nemus situm est ad radicem montis Olimpi, unde fons perspicuus oritur, 

omnium in se specierum saporem retinens. Variatur autem sapor per singulas horas 

diei et noctis, et progreditur itinere dierum trium non longe a paradyso, unde Adam 

fuit expulsus. 

   Si quis de fonte illo ter ieiunus gustaverit, nullum ex illa die infirmitatem patietur, 

semperque erit quasi in aetate XXX duorum annorum, quamdiu vixerit. Ibi sunt 

lapilli, qui vocantur midriosi, quos frequenter ad partes nostras deportare solent 

aquilae, per quos reiuvenescunt et lumen recuperant. Si quis illum in digito 

portaverit, ei lumen non deficit, et si est imminutum, restituitur et cum plus inspicitur, 

magis lumen acuitur. Legitimo carmine consecratus hominem reddit invisibilem, 

fugat odia, concordiam parat, pellit invidiam. 

  

        E) In extremis mundi partibus versus meridiem habemus quandam insulam 

magnam et ihabitabilem, in qua dominus omni tempora bis in septimana copiosissime 

pluit manna, quod a populis circumhabitantibus colligitur atque comeditur, nec alio 

cibo vescuntur. Non enim arant, seminant, metunt, nec aliquo modo cnmovent terram 

ad uberrimum fructum percipiendum ex ea. Sapit hoc namque manna in ore ipsorum 

quemadmodum sapiebat in ore filiorum Irahel in exitu de Egypto. Isti siquidem non 

connoscunt mulieres nisi suas uxores. Non habent invidiam neque odium, pacifice 

vivunt, non litigant inter se pro suo; super se non habent maiorem nisi quem 

miserimus pro tributo nostro recipiendo. Solvunt namque pro tributo singulis annis 

maiestati nostrae L elephantes et totidem ypotamos, et ipsos honeratos lapidibus 

preciosis et obrizo auro. Isti homines, qui sic caelesti pane vivunt, omnes virunt 

quingentis annis. Verumtamen in capite C annorum reiuvenescunt et renovantur 

omnes bibendo ter de quodam fonte, qui egreditur ad radicem cuisdam arboris illo 

stantis, videlicet in praedicta insula. Et qua ter sumpta seu bibita, ut ita dicam 

senectutem C annorum ita abiciunt et ea ita denudantur, ut sine hesitatione videantur 

esse in aetate XXX vel XL annorum et non amlius. Et sic semper singulis C annis 

reiuvenescunt et toto mutantur. Porro finitis D annis moriuntur et, ut est consuetudo 

gentisillius non sepelliuntur sed deferuntur ad praenominatam insulam et ad arbores 

illo stantes eriguntur, folia quorum nullo tempore decidunt et sunt densissima. 

Umbra quorum foliorum gratissima et earum arborum fructus odore suavissimo. 

Caro illorum mortuorum non pallescit, non putrescit, non umescit, non cinerescit seu 

pulverescit, sed sicut vivens erat recens et colorata, sic permeabit usque ad 

Antichristi tempora illaesa, sicut quidam propheta prophetavit. Temporibus vero 

Antichristi, ut sermo divinus impleatur, qui dictus est ad Adam: terra es et in terram 

reverteris, tunc quidem aperietur per se terra profundissime, nullo eam fodiente, et 

sic absorbebit eos terra. Et illis absorbtis claudetur terra, sicut prius erat, et ita caro 
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illorum sub terra fiet terra, et inde resurgent et venient ad iudicium iudicandi aut 

iudicaturi 

          

        C) Est etiam versus septentrionem in ea parte, in qua mundus finitur, quidam 

noster locus, qui dicitur caverna draconum. Longe lateque nimia difficultate et 

asperrimus atque difficilis, profundissima profunditate profundissimus est et multum 

cavernosus seu latebrosus. In qua  quidem loco sunt infinita milia draconum 

terribilium, quos incolae illarum provinciarum cicumstantium cum maxima 

diligencia custodiunt, ne aliqui Indorum incantatores vel aliunde venientes 

quemquam illorum draconum queant furari. Solent namque rincipes Indorum in 

nuptiis et in aliis conviviis suis dracones habere et sine draconibus non putant 

plenum convivium habere, Et sicut pastores armentorum et iumentorum pullos 

equorum solent humiliare et humanizare, docere atque domare, ac propriis 

nominibus eos vocare, frenum et sellam eis imponere et quocumque volunt equitare, 

sic et isti homines, qui habent custodiam et disciplinam draconum, praepositi 

draconum, suis incantacionibus et veneficiis eosdem dracones humiliant, humanizant, 

docent atque perdomant et propiis nominibus eos vocant, frenum et sellam eis 

imponunt et quando et quocunque volunt, equitant. Isti populi draconum singulis 

annis magnificentiae nostrae solvunt pro tributo C homines, magistros draconum, et 

C dracones ita humanizatos, quod sun inter homines velut oves, et cum hominibus, 

caput et caudam hinc et illinc deducendo, admirabiliter ludunt, sicut canes. Isti 

nempe homines cum draconibus sunt nostri cursores, quos, cum nostrae placet 

clemenciae, cum ipsis draconibus per area volantes mittimus per universa climata 

mindi, scire volentes undique universa nova.   

 

         Inter cetera, quae mirabiliter in terra nostra contingunt, est harenosum mare 

sine aqua. Harena enim movetur et tumescit in undas ad similitudinem omnis maris 

et nunquam est tranquillum. Hoc mare neque navigio neque olio modo transiri 

potest, et ideo cuiusmodi terra ultra sit sciri non potest. Et quamvis omnino careat 

aqua, inveniuntur tamen iuxta ripam a nostra parte diversa genera piscium ad 

comedendum gratissima et sapidissima, alibi nunquam visa. Tribus dietis longe ab 

hoc mari sunt montes quidam, ex quibus descendit fluvius lapidum eodem modo sine 

aqua, et fluit per terram nostram usque ad mare harenosum. Tribus diebus in 

septimana fluit et labuntur parvi et magni lapides et trahunt secum tigna usque ad 

mare harenosum, et postquam mare intraverit fluvius, lapides et tigna evanescunt nec 

ultra apparent. Nec quamdiu fluit, aliquis eum transire potest. Aliis quatuor diebus 

patet transitus. 
 

      C) Est etiam inter mare harenosum et inter praedictos montes in planicie lapis 

admirandae virtutis, vim in se habens fere incredibilis medicinae. Curat enim tantum 

christianos vel id fieri cupientes, a quacumque detineantur infirmitate, hoc modo.  

Est lapis quidam cavus ad modum conchae aeneae, in quo semper est aqua in 

altitudine quatuor digitorum, et custoditur semper a duobus senibus, reverendae 

sanctitatis viris. Illi primo interrogant venientes, si Christiani sint vel fieri velint, 



87 
 

deinde, si sanitatem toto corde desiderent. Quod quum fuerint pro fessi, vestibus 

propriis exuti, intrant concham. Et si vera professi sunt, aqua incipit crescere et adeo 

crescit, quod cooperit ita eum totum, quod super caput eius ascendit. Idque tercio 

facit.  

   Deinde paulatim decrescit et redit ad cottidianam mensuram. Et sic qui intraverat 

ascendit de aqua sanus factus a lepra vel a quacumque detinebatur infirmitate. 

 

       Iuxta desertum inter montes inhabitabiles sub terta fluit rivulus quidam, ad quem 

non patet aditus nisi ex fortuito casu. Aperitur enim aliquando terra et si quis inde 

transit tunc potest intrare et sub velocitate exire, ne forte terra claudatur. Et quicquit 

de harena rapit, lapides precio si sunt et gemmae preciosae, quia harena et sabulum 

nichil sunt nisi lapides preciosi et gemmae preciosae. Et rivulus iste fluit in aliud 

flumen amplioris magnitudinis, in quod homines terrae nostrae intrant et maximam 

habun dantiam preciosorum lapidum inde trahunt; nec audent illos vendere, nisi 

prius excellentiae nostrae ipsos demonstrent. Et si eos in thesauro nostro vel ad usum 

potentiae nostrae retinere volumus data medietate precii accipimus; sin autem, libere 

eos vendere possunt. Nutriuntur autem in terra illa pueri in aqua, ita ut propter 

inveniendos lapides aliquando tribus vel quatuor mensibus sub aqua tantum vivant. 

         Ultra fluvium vero lapidum sunt X tribus Iudaeorum, qui quamvis fingant sibi 

reges, servi tamen nostri sunt et tributarli excellentiae nostrae. 

         In alia quadam provincia iuxta torridam zonam sunt vermes, qui lingua nostra 

dicuntur salamandrae. Isti vermes non possunt vivere nisi in igne, et faciunt 

pelliculam quandam circa se, sicut alli vermes, qui faciunt sericum. Haec pellicula a 

dominabus palatii nostri studiose ope ratur, et inde habemus vestes et pannos ad 

omnem usum excellentiae nostrae. Isti panni non nisi in igne fortiter ac censo 

lavantur. 

         In  auro et argento et lapidibus preciosis, elephantibus, dromedariis, camelis et 

canibus habundat serenitas nostra. Omnes extraneos hospites et peregrinos recipit 

mansuetudo nostra. Nullus pauper est inter nos. Fur nec praedo invenitur apud nos, 

nec adulator habet ibi locum neque avaricia. Nulla divisio est apud nos. Homines 

nostri habundant in omnibus diviciis. Equos paucos habemus et viles. Neminem nobis 

habere credimus parem in diviciis nec in numero gentium.  

 

         Praeterea inter cetera mirabilia nostrae terrae, quae hominibus videntur nimis 

incredibilia, habemus V lapides incredibiliter virtuosos magnitudine avellanae.  

Primi quorum natura talis est, quod tam in yeme quam in aestate, si sub divo 

ponatur, undique circa se ad X miliaria tam magnum et ita asperrimum frigus facit, 

quod nullus siquidem hominum nullumque animalium per dimidiam dietam possit 

pati, quin statim constipetur et moriatur. Secundi lapis natura est talis, quod similiter 

tam in ieme quam in aestate, si sub caelo ponitur, tam magnum et ita 

ferventissimumcalorem faciat, quod nulla vivens creatura per dimidiam dietam 

posset pati, quin velut stupa in camino ignis ardentis conburitur, penitus conburatur 

ac in cinere resolvatur. 
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   Tercius lapis est medius inter utrumque. Qui non est frigidus neque calidus sed est 

frigidus et calidus; in utroque ita est contemperatus. Quod huius et huius 

intemperiem ita madificat, quod eorum asperitas in nullo quidquam potest nocere.     

   Quartus lapis talis est, quod , si in media nocte in magnis tenebris sub caelo 

ponitur, circa se ad decem miliaria tam magnum lumemn et splendorem facit, quod 

nihil tam subtile tam exiguum potest cogitari, quin quisque tamquam in media die, 

sole lucidissime lucente, clarissime posset intueri. Quintus vero tali est, quod, si in 

media die, fervescente sole, ponitur sub caelo, undique circa se similiter ad X 

miliaria talem facit cum tenebris obscuritatem, quod nullus siquidem mortalium 

potest aliquid videre, nec etiam potest ubi sit scire vel cogitare. Isti namque lapides, 

ut dictum est, si sub caelo fuerint absconsi, nec istas virtutes habent nec alias, immo 

ita deformes sunt, quod nichil penitus valere videntur.    

           Alios V lapides habemus, III quorum sunt consecrati et II inconsecrati.  

   Primus istorum duarum naturaliter talis est virtutis, quod, si ponatur in vas plenum 

qaua statim ex ipsa aqua fit lac albissimum, ad comedendum atque ad bibendum 

dulcissimum ac suavissimum, de nullo siquidem animali eo melius et suavius. Si vero 

ex ipsa aqua lapis iste astrahatur, remanet utrumque quod erat. Natura secundi 

lapidis talis est,quod similiter, si in vas aqua ponatur, illico ex ipsa aqua fit vinum 

meracissimum, multum redolens et ab bibendum certe valde gratissimum. De vite aut 

de arbore aliqua nusquam profecto reperitur eo melius et dulcius. Et si de ipsa lapsis 

eripitu, quod erat utrumque remanet, ut de alio lapide dictum est superius. Primus 

lapidum consecratus, qud, si mittitur in aqua, in qua, citissime veniunt ad eum nec ab 

eo possunt separari, donec est in aqua. Tanta est virtus consecracionis ipsius. Et tunc 

quicumque vult pisces capere, sine rete et hamo et sine omni alio artificio de parvis 

et magnis piscibus secundum suam voluntatem quantoscunque vult et abque labore 

potest habere. Cum vero de aqua emittitur, recedun pisces, quocumque volunt. 

Secundus lapis ita consecratus est, quod, si quilibet venator per silvam gradiens 

nervis draconum eundem lapidem ligatum post se trahat, omnes siquidem bestiae, 

tam maiores quam minores, tam ursi quam leones, tam cervi quam caprioli,tam 

lepores quam vulpes, tam lupi tam ceterae bestiae ibidem commorantes velocissimo 

cursu ipsum venatorem secuntur, quocumque ierit, nec queunt se ab ipso separare, 

quamdiu eas vul ducere. Tanta est virtus consecracionis ipsus lapidis. Et tunc ex illis 

bestiis, quantum quisque voluerit, absque impedimento valet capere. Nec est mirum, 

quia non possunt se defendere aut quoquam ire. Recepto vero lapide et a nervis 

draconum absoluto et in sin absconso, recedunt bestiae quocumque volunt. Tercius 

lapis tali modo est consecratus, quod, si calido sanguine leonis fuerit aspersus, talis 

ignis ex eo exit, quod tam aquam quam lapides, tam terram quam ceteram, quae ei 

opponuntur, velut stupam facillime penitus conburit, nec potest aliquo modo extingui, 

nisi lapis iste adspergatur calido sanguine draconis. Quando namque nostrae placet 

Maiestati talem igem facere, habemus leones et dracones paratos, quorum quidem 

sanguine ignis iste accenditur et extinguitur. Tali quippe igne consumimus inimicos 

nostros, si aliquando aliqui nobis apparent. 
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         Quando procedimus ad bella contra inimicos nostros, XIII cruces magnas et 

praecelsas, factas ex auro et lapidibus pretiosis, in singulis plaustris loco vexillorum 

ante faciem nostram portari facimus, et unamquamque ipsarum secuntur X milia 

militum et C milia peditum armatorum, exceptis aliis, qui sarcinis et curribus et 

inducendis victualibus exercitus deputati sunt.Cum vero simpliciter equitamus, ante 

maiestatem nostram praecedit lignea crux, nulla pictura neque auro aut gemmis 

ornata, ut semper simus memores passionis domini nostri Iesu Christi, et vas unum 

aureum, plenum terra, ut cognoscamus, quia caro nostra in propriam redigetur 

originem id est terram.  

   Et aliut vas argenteum, plenum auro, portatur ante nos, ut omnes intelligant nos 

dominum esse dominantium. Omnibus diviciis, quae sunt in mundo, superhabundat et 

praecellit magnificentia nostra. 

         Inter nos nullus mentitur, nec aliquis potest mentiri. Et si quis ibi mentiri 

coeperit, statim moritur id est quasi mortuus inter nos reputatur, nec eius mentio fit 

apud nos id est nec honorem ulterius apud nos consequitur. Omnes sequimur 

veritatem et diligimus nos invicem. Adulter non est inter nos. Nullum vicium apud nos 

regnat.  

 

         Singulis annis visitamus corpus sancti Danielis prophetae cum exercitu magno 

in Babilone deserta, et omnes armati sunt propter tyros et alios serpentes, qui 

vocantur terrentes. Apud nos capiuntur pisces, quorum sanguine tinguitur purpura.  

Municiones habemus multas, gentes fortissimas et diversiformes. Dominamur 

Amazonibus et etiam Pragmanis. 

 

 

        D) Amazones sunt mulieres, quae habent reginam per se, habitacio quarum est 

insula, quae extenditur in omni parte usque ad mille miliaria, et circumcingitur 

undique quodam flumine, quod non habet principium neque finnem, sicut anulus sine 

gemma. Latitudo huius fluminis est M quingentorum LXV stadiorum. In isto namque 

flumine sunt pisces dulcissimi ad comedendum et aptissimi ad capiendum. Sunt et alii 

pisces ibidem, formati ut magni dextrarii, habentes quatuor pedes optime dispositos, 

collum longum decenter, caput breve, aures acutas et caudas iacentes maxime 

convenienter. Isti siquidem naturaliter sunt ita humani, velut ab hominibus essent 

nutriti, et in cursu ita veloces, sicuti venti marini, qui ultro se ad capiendum in litore 

offerunt, bini et bini masculus et femella. Quos  quando volunt Amazones equitant 

tota die, et in nocte sinunt eos in aquam redire. Non enim pisces sine aqua possunt 

vivere ultra diem. Sunt et alii formati ut pulcherrimi pallafredi vel muli et pingues ut 

rombi, quos per totam diem similiter equitant, in sero dimittunt eos inaquam ire. Alii 

sunt boves et asini formati, quibus arant, seminant, ligna, lapides et quaecunque 

volunt trahunt tota die, et in nocte sunt in aqua usque ad alium diem.Sunt et alii 

formati ut parvi et magni canes, et ita veloces sunt in cursu et in venacione docti, 

quod nulla bestia potest ante eos fugere vel latere, quin statim caoiatur. Alii sunt ut 

pulcherrimi accipitres vel austeres, falcones herodiones formati, et sunt ita 

pulchherrimi, ac si decies vel vicies essent mutati, ac ita sunt fortes et veloces in 
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volatu, quod nulla siquidem avis potest fugere ab eis, ut non statim capiatur. Mariti 

paeictarum mulierum non morantur cum eis nec audent ad eas venire nisi statim 

vellent mori, sed habitant in ripa praedicti fluminis ultra. Statutum est enim, quod 

quicumque vir intraverit praedictam insulam, ipso die morietur. Istae namque vadunt 

ad eos et stant cum eis per septimanam vel per XV dies vel plures et postea dimittunt 

eas ad alias redire. Quando nascuntur pueri, nutriunt eos usque ad VII annos et 

postea reddunt eos patribus. Quando vero nascuntur puellae, retinent eas secum. 

Istae Amazones sunt doctissimae in bello et maxime in arcu, contis et venabulis. 

Habent arma argentea, quia non habent aliud aes sive metallum nisi argentum, unde 

faciunt vomeres, ligones, securim et alia instrumenta. Habent etiam terrenos equos 

fortissimos et velocissimos, super quos pugnant, et cum pugnantin ipsa pugna […], ut 

ante et retro et ex omni parte vulnerent et permant inimicos. Velocius siquidem se 

volunt super equos quam volvatur ipsa rota figuli, quum est in maximo motu rotandi. 

Currunt nempe propriis pedibus ita ut, si simul cum sagitta emissa fuerit de arcu 

incipiunt ire, antequam cadat in terram, velocissimo cursu eam manu recipiant. 

Quando altitudini nostrae placet ex hiis exercitumn colligere, super inimicos nostros 

ducimus decies centena milia vel plures, si volumus. Mariti vere earum secuntur eas, 

non ut pugnent sed ut ut adorent eas, cum redeunt de pugna cum victoria. 

 

         Bragmani infiniti sunt et implices homines, puram vitam ducentes. Nolunt 

plushabere quam racio naturae exigit. Omnia compiaciuntur et sustinent. Illud esse 

superfluum quod non est necessarium. Santi sunt in carne viventes. Quorum 

sanctitate et iusticia universa fere christianitas ubique sustentatur, ut credimus, et ne 

a dyabolo superetur, oracionibus eorum defenditur. Isti serviunt maiestati nostrae 

solummodo orcionibus suis nec nos aliud ab eis habere volumus. 

          Palatium vero, quod inhabitat sublimitas nostra, ad instar et similitudinem 

palacii, quod apostolus Thomas ordinavit Gundoforo, regi Indorum, in officinis et 

reliqua structura per omnia simile est illi. Laquearia, tigna quoque et epistilia sunt 

de lignis cethim. Coopertura eius dem palacii est de ebeno, ne aliquo casu possit 

comburi. In extremitatibus vero super culmen palacii sunt duo poma aurea, et in 

unoquoque sunt duo carbunculi, ut aurum splendeat in die et carbunculi luceant in 

nocte.Maiores palacii portae sunt de sardonico immixto cornu cerastis, ne aliquis 

latenter possit intrare cum veneno, ceterae ex ebeno, fenestrae de cristallo. Mensae, 

ubi curia nostra comedit, aliae ex auro aliae ex ametisto, columpnae, quae sustinent 

mensas, ex ebore. Ante palacium nostrum est platea quaedam, in qua solet iusticia 

nostra spectare triumphos in duello. Pavimentum est de onichino et parietes intexti 

onichino, ut ex virtute lapidis animus crescat pugnantibus. 

         In praedicto palacio nostro non accenditur lumen in nocte nisi quod nutritur 

balsamo. Camera, in qua requiescit sublimitas nostra, mirabili opere auro et omni 

genere lapidum est ornata. Si vero alicubi propter ornatum sit onichinus, circa ipsum 

eiusdem quantitatis quatuor sunt corneolae, ut ex virtute earum iniquitas onichini 

temperetur. Balsamum semper in eadem camera ardet. Lectus noster est de saphiro 

propter virtutem castitatis. Mulieres speciosissimas habemus, sed non accedunt ad 
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nos nisi causa procreandorum filiorum quater in anno, et sic a nobis sanctificatae, ut 

Bersabee a David, redit unaquaeque ad locum suum. 

 

          Semel in die comedit curia nostra. In mensa nostra comedunt omni die XXX 

milia hominum praeter ingre dientes et exeuntes. Et hi omnes accipiunt expensas 

singulis diebus de camera nostra tam in equis quam in aliis expensis. Haec mensa est 

de pretioso smaragdo, quam su stinent duae columpnae de ametisto. Huius lapidis 

virtus neminem sedentem ad mensam permittit inebriari. 

    Ante fores palatii nostri iuxta locum, ubi pugnantes in duello agonizant, est 

speculum praecelsae magnitudinis, ad quod per CXXV gradus ascenditur. Gradus 

vero sunt de porfiritico, partim de serpentino et alabastro a tercia parte inferius. 

Hinc usque ad terciam partem superius sunt de cristallo lapide et sardonico. 

Superior vero tercia pars de ametisto, ambra, iaspide et panthera. Speculum vero 

una sola columpna innititur. Super ipsam vero basis iacens, super basim columpnae 

duae, super quas item aliabasis et super ipsam quatuor columpnae, super quas item 

alia basis et super ipsam VIII columpnae, super quas item alia basis et super ipsam 

columpnae XVI, super quas item alia basis, super quam columpnae XXXII, super 

quas item alia basis et super ipsam columpnae LXIIII, super quas item alia basis, 

super quam item columpnae LXIIII, super quas item alia basis et super ipsam 

columpnae XXXII. Et sic descendendo diminuuntur columpnae, sicut ascendendo 

creverunt, usque ad unam. Columpnae autem et bases eiusdem generis lapidum sunt, 

cuius et gradus, per quos ascenditur ad eas. In summitate vero supremae columpnae 

est speculum, tali arte consecratum, quod om nes machinationes et omnia, quae pro 

nobis et contra nos in adiacentibus et subiectis nobis provinciis fiunt, a contuentibus 

liquidissime videri possunt et cognosci. Custoditur autem a XII milibus armatorum 

tam in die quam in nocte, ne forte aliquo casu frangi possit aut deici. 

 

         Singulis mensibus serviunt nobis reges VII, unus quisque illorum in ordine suo, 

duces LXII, comites CCCLXV in mensa nostra, exceptis illis, qui diversis officiis 

deputati sunt in curia nostra.  In mensa nostra comedunt omni die iuxta latus nostrum 

in dextra parte archiepiscopi XII, in sinistra parte episcopi XX, praeter patriarcham 

sancti Thomae et protopapaten Sarmagantinum et archiprotopapaten de Susis, ubi 

thronus et solium gloriae nostrae residet et palacium imperiale. Quorum unusquisque 

singulis mensibus redeunt ad domum propriam per vices suas. Ceteri a latere nostro 

nunquam discedunt.  Abbates vero secundum numerum dierum anni serviunt nobis in 

capella nostra et singulis mensibus redeunt ad propria, et alii totidem singulis 

kalendis ad idem officium capellae revertuntur.  

         

       B) Habemus aliud palatium non maioris longitudinis sed maioris altitudinis et 

pulcritudinis, quod factum est per revelationem, quae, antequam nasceremur, 

apparuit patri nostro, qui ob sanctitatem et iusticiam, quae mirabili ter vigebant in 

eo, vocabatur Quasideus. Dictum nam que est ei in somnis: "Fac palatium litio tuo, 

qui nasciturus est tibi, qui erit rex regum terrenorum et dominus dominantium 

universae terrae. Et habebit illud palatium a Deo sibi totem gratiam collatam: quod 
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ibi nullus unquam esuriet, nullus infirmabitur, nullus etiam intus existens poterit mori 

in illa die, qua intraverit. Et si validissimam famem quis habuerit et infirmetur ad 

mortem, si intraverit palatium et steterit ibi per aliquam moram, ita exiet satur, ac si 

de centum ferculis comedisset, et ita sanus, quasi nullam infirmitatem in vita sua 

passus fuisset". 

 

       C) Nascetur etiam in eo fons quidam super omnia sapidissimus et odoriferus, qui 

nunquam exibit de palacio, sed de uno angulo, quo nascetur, fluet per palacium ad 

alium angulum ex adverso, et ibi recipiet eum terra, et sub terra revertetur ad ortum 

suum, quemadmodum sol de occidente revertitur sub terra ad orientem. Sapiet enim 

in ore cuiusque gustantis quicquid optabit comedere et bibere. Tanto siquidem odore 

replebit palacium, ac si omnia genera pigmentorum, aromatum et unguentorum ibi 

pilarentur et commoverentur et multo his plus omnibus. De quo quidem fonte si quis 

per triennium et trimensium et tres septimanas et per tres dies et per tres horas omni 

die ter ieiunus gustaverit et in tribus horis ita gustaverit, quod nec ante ipsam horam 

et post horam, sed in spacio, quod est infra principium et finem uniuscuiusque 

istarum trium horarum, ter ieiunus gustaverit, ante siquidem trecentos annos et tres 

menses et tres septimanas et tres dies et tres horas non morietur, et erit semper in 

aetate extremae iuventutis. Porro quicumque tamdiu vixerit, in ultima die 

praedictorum temporum convocabit parentes et amicos suos et dicet eis: "Amici mei 

et proximi mei, ecce iam cito moriar. Rogo vos, ut claudatis super me sepul chrum, et 

orate pro me". Hoc nempe dicto ilico intrabit sepulchrum et, valedicens eis, deponet 

se, quasi velit dormire et ut impleatur prophetia "finita iam hora reddet animam 

creatori suo". Videntes autem hoc omnes more solito plangent super corpus dilecti et 

clauso sepulchro commendant eum domino et recedunt.  
 

       B) Mane facto Quasideus, pater meus, perterritus de tanta visione, surrexit et, 

cum cogitaret  

       C) et multum esset sollicitus, audivit alti sonam vocem, quam et omnes, qui 

secum aderant, audie runt dicentem: "O Quasideus, fac quod praeceptum est tibi, 

noli aliquo modo hesitare, quia omnia erunt, sicut tibi praedicta sunt". Ad istam 

nempe vocem admodum confortatus est pater meus et statim 

      B) praecepit palatium fieri, in cuius compositione non sunt misi lapides preciosi 

et aurum optimum liquatum pro cemento. Caelum eiusdem, id est tectum, est de 

lucidissimis saphiris, et clarissimi topazii passim sunt interpositi, ut saphiri ad 

similitudinem purissimi caeli et topacii in modum stellarum palatium illuminent. 

Pavimentum vero est de magnis tabulis cristallinis. Camera nec alia divisio est infra 

palatium. Quinquaginta columnae de auro purissi mo ad modum acus formatae intra 

palatium iuxta parietes sunt dispositae. In unoquoque angulo est una, reliquae infra 

ipsas locatae sunt. Longitudo unius cuiusque columpnae est LX cubitorum, 

grossitudo est, quantum duo homines suis ulnis circumcingere possunt, et 

unaquaeque in suo cacumine habet unum carbunculum adeo magnum, ut est magna 

amphora, quibus illuminatur palatium ut mundus illuminatur a sole.  

           Sed si quaeris, 
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      B) quare columpnae sint ut acus acutae? Hac videlicet de causa, quia, si ita 

essent grossae superius ut inferius, pavimentum et totum palatium non ita 

illuminaretur splendore carbunculorum. Tanta est namque claritas ibi, ut nichil tam 

exiguum, tam subtile possit excogitari, si in pavimento esset, quin posset ab aliquo 

intueri. Nulla fenestra nec aliquod foramen est ibi, ne claritas carbunculorum et 

aliorum lapidum claritate serenissimi caeli et solis aliquo modo possit obnubilari.  

 

        C) Porta est una in eo de purissimo et lucidissimo cristallo, circumcincta de 

auro fulvissimo, posita ad orientem, altitudo cuius est centum XXX cubitorum, quae 

quando sublimitas nostra venit ad palatium, per se aperitur et clauditur, nullo eam 

tangente. Sed quando alli intrant, ostiarii eam claudunt et aperiunt. Omni siquidem 

die intramus palacium istud ad bibendum de fonte, quando sumus in civitate illa, in 

qua est palacium, quae dicitur Briebric. Quando vero equitamus, facimus de fonte 

illo, quocumque imus, nobiscum portari, et omni die ter ieiuni gustamus, sicut in 

paterna visione praeceptum est.  

 

         B) In die nativitatis nostrae et cotiens coronamur, intramus palatium istud et 

tamdiu sumus intus, donec po tuissemus ibi comedisse, et inde eximus saturi, ac si 

omni genere ciborum essemus repleti. 

          

         C) Si iterum quaeris, cum creator omnium fecerit nos praepotentissimum et 

gloriosissimum super omnes mortales,  

    quare sublimitas nostra digniori quam presbiteratus nomine nuncupari se non 

permittat, non debet prudentia tua admirari.  

Plures enim in curia nostra ministeriales habemus, qui digniori nomine et officio, 

quantum ad ecclesiasticam dignitatem spectat, et etiam malori quam nos in divinis 

officiis praediti sunt. Dapifer enim noster primas est et rex, pincerna noster 

archiepiscopus et rex, camera rius noster episcopus et rex, marescalcus noster rex et 

archimandrita, princeps cocorum rex et abbas. Et icirco altitudo nostra non est passa 

se nominari eisdem nominibus aut ipsis ordinibus insigniri, quibus curia nostra piena 

esse videtur, et ideo minori nomine et inferiori gradu propter humilitatem magis 

elegit nuncupari.  

 

        C) De gloria et potentia nostra non possumus ad praesens satis tibi dicere. Sed 

cum veneris ad nos, dices, quia vere sumus dominus dominantium universae terrae. 

Hoc tantillum interim scias, quod  

    

    extenditur terra nostra in partem unam fere ad quatuor menses in amplitudine, in 

altera vero parte nemo potest scite quantum protendatur dominium nostrum. Si potes 

dinumerare stellas caeli et harenam maris, dinumera et dominium nostrum et 

potestatem nostram. 
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Traduzione 
 

         Io, Prete Gianni, per virtù e potere di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo 

signore dei signori, a Manuele, governatore dei Romei (l‘imperatore bizantino 

Manuele Comneno), con l‘augurio di salute e grazia e di procedere oltre.   

   Era noto alla Maestà nostra che onoravi la nostra Eccellenza e che avevi avuto 

notizia della nostra Grandezza. Abbiamo inoltre saputo dal nostro emissario che 

volevi mandarci qualcosa di divertente e piacevole con cui lusingare il nostro Valore. 

   In quanto uomo lo accetto volentieri e ti inviamo tramite il nostro emissario 

qualcosa di nostro, perché intendiamo e desideriamo sapere se con noi segui la vera 

fede e se in tutto e per tutto credi in Gesù Cristo nostro Signore. Mentre infatti noi 

conosciamo la nostra natura umana, i tuoi Grechetti ti credono un Dio, ma noi 

sappiamo che sei mortale e soggetto alla umana caducità. Per la consueta munificenza 

della nostra Liberalità, se manchi di alcune cose, che ti danno piacere, faccelo sapere 

per mezzo di un nostro emissario e dalla richiesta di un tuo desiderio otterrai ciò che 

chiedi. Accetta in nome nostro e per uso tuo, perché volentieri il tuo ultimo desiderio, 

così soddisfiamo e diamo la nostra attenzione ad altri. Guarda e considera anche la 

nostra considerazione[…]. Se vorrai venire nel nostro regno, faremo di te il più 

grande e il più degno della nostra casa, e potrai godere della nostra ricchezza, e con  

questa, che presso di noi abbonda, se vorrai andare via, tornerai ricco. Ricorda della 

tua ultima ora e non peccare per salvarti. 

   Se vorrai veramente conoscere la grandezza e l‘eccellenza della nostra Altezza in 

quali terre si estenda la potenza nostra, sappi e credi senza esitazione, che io, 
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Presbitero Giovanni, sono signore dei signori e in ogni ricchezza, che si trova sotto il 

cielo, supero per virtù e potere tutti i re della terra. Settantadue re ci pagano i tributi.  

Sono un devoto cristiano, difendo e sostengo i cristiani poveri, che  governo con la 

mia Clemenza. Per voto dobbiamo visitare il sepolcro del Signore con un grandissimo 

esercito, come è dovere per nostra gloria umiliare e debellare i nemici della croce di 

Cristo ed il suo nome benedetto esaltare.  

   La nostra Sovranità si estende sulle tre Indie e dall‘India Maggiore, dove riposa il 

corpo dell‘apostolo Tommaso, i nostri domini si inoltrano nel deserto, si spingono 

verso i confini d‘Oriente e ripiegano poi verso Occidente sino a Babilonia deserta, 

presso la torre di Babele.  

   Settantadue provincie sono sottoposta a noi e di esse poche sono cristiane ed 

ognuna ha un suo re e od ognuno di essi ci paga i tributi. Nei nostri domini  nascono e 

vivono elefanti, dromedari, cammelli, ippopotami, coccodrilli, metagallinari, 

cameteterni, tinsirete, pantere, onagri, leoni bianchi e rossi, orsi bianchi, merli binchi, 

cicale mute, grifoni, tigri, sciacalli , iene, buoi selvatici, saggittari, uomini gigante 

quaranta cubiti, monocoli, ciclopi, un uccello chiamato fenice e quasi ogni tipo di 

animale che vive sotto il cielo. 

 

         Abbiamo altre genti che si cibano solo di carne, tanto degli uomini quanto degli 

animali bruti e dei feti e che non temono la morte. Quando qualcuno dei loro muore, 

sia i consanguinei che gli estranei lo mangiano con grande avidità e dicono: «È atto 

santissimo mangiare carne umana». Queste genti si chiamano Gog e Magog, Amic, 

Agic, Arenar, Defar, Fontineperi, Conei, Samante, Agrimandi, Salterei, Armei, 

Anofragei, Annicefali, Tasbei, Alanei. Proprio queste, insieme ad altre generazioni, il 

giovane Alessandro Magno, re dei Macedoni, rinchiuse tra monti altissimi, verso 

settentrione. Quando vogliamo le conduciamo contro i nostri nemici e dopo che la 

Maestà nostra ha dato loro licenza di divorarli, subito non resta uomo, non resta 

animale che non sia divorato all‘istante. Poi, dopo che i nostri nemici sono stati 

divorati, le riportiamo nelle nostre regioni. E lo facciamo perché, se tornassero 

indietro senza di noi, divorerebbero completamente tutti gli uomini e tuti gli animali 

che si venissero a trovare sul loro cammino. Certo queste generazioni malvagie 

usciranno dai quattro angoli della terra alla fine del mondo, nel tempo dell‘Anticristo,  

e accerchieranno tutte le fortezze dei santi e la grande città di Roma, che ci siamo 

proposti di assegnare al figlio nostro, il primo che nascerà, insieme a tutta quanta 

l‘Italia, tutta la Germania, l‘una e l‘altra Gallia, l‘Anglia e la Bretagna e la Scozia; gli 

assegnaremo anche la Spagna e ogni terra sino al mare ghiacciato. E questo non deve 

stupire, perché il loro numero è pari alla sabbia che c‘è sulla riva del mare e invero   

ad esse nessun popolo, nessun regno potrà opporsi. Queste generazioni proprio come 

il profeta ha preannunciato, a causa della loro infamia non saranno ammesse al 

giudizio, ma Dio scaglierà su di esse il fuoco dal cielo e le distruggerà, così che di 

esse non resterà nemmeno la cenere.  

  

         La nostra terra stilla miele ed è ricolma di latte. In qualche sua parte nessun 

veleno fa danno né gracida la garrula rana, non v‘è scorpione, né serpente che strisci 
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tra l‘erba. Gli animali velenosi non possono abitarvi né far male ad alcuno. Tra i 

pagani, in una delle nostre province, scorre un fiume che si chiama Indo. Questo 

fiume, che sgorga dal Paradiso, distende i suoi meandri in bracci diversi per l‘intera 

provincia e in esso si trovano pietre naturali, smeraldi, zaffiri, carbonchi, topazi, 

crisoliti, onici, berilli, ametiste, sardonici e molte altre pietre preziose. Nel fiume 

nasce anche un‘erba che chiamano assidio e se qualcuno ne porta su di sé la radice 

scaccia lo spirito maligno e lo costringe a dire chi sia e di dove venga e il suo nome. 

Ecco perché, in quella regione, gli spiriti maligni non osano possedere nessuno. In 

un‘altra delle nostre province nasce pepe di ogni qualità, che è poi raccolto e 

scambiato con grano, con biade, con cuoio e con panni. Quella regione inoltre è 

ricoperta di alberi, con una distesa di salici ed è piena ovunque di serpenti. Ma 

quando il pepe è maturo si dà fuoco agli alberi ed i serpenti in fuga si infilano nelle 

loro tane ed allora si scuote il pepe dai ramoscelli e, una volta seccato, lo si cuoce, ma 

in che modo lo cuociamo a nessuno straniero è concesso di sapere.  

   (Ma quando il pepe è maturo) giungono lì tutti quelli che abitano nelle regioni 

circostanti, portando con sé paglia, stoppie e legna secca, con cui circondano il bosco 

da ogni parte, e quando il vento soffia con forza appiccano il fuoco all‘interno ed 

all‘esterno del bosco in modo che nessun serpente possa uscire fuori. Tutti i serpenti 

muoiono così nel fuoco che arde violento, tranne quelli che si nascondono nelle 

proprie tane. Poi, dopo che il fuoco si è spento, uomini e donne, grandi e piccoli, 

entrano nel bosco impugnando i forconi e con questi gettano fuori dal bosco i serpenti 

arrostiti e ne fanno dei mucchi compatti, come si fa con le pule nell‘aia, dopo che si 

sono fatti cadere i chicchi del grano. Così il pepe è seccato, staccato dai ramoscelli 

bruciato e cotto. 

   Il bosco si trova ai piedi dell‘Olimpo, monte dal quale sgorga una limpida fonte che 

ha in sé il gusto di tutte le spezie. Ma il gusto cambia ad ogni ora, tanto di giorno che 

di notte, e l‘acqua della fonte, nel corso di tre ore, si spinge fino al Paradiso, da dove 

fu cacciato Adamo. 

   Chi beve per tre volte a digiuno da quella fonte, in seguito mai più patirà infermità, 

anzi per tutta la vita sarebbe come se avesse trentadue anni. In quella fonte si trovano 

sette pietre chiamate midriosi, che abitualmente e in gran quantità le aquile 

trasportano nelle nostre regioni, e grazie alle quali ritornano giovani e recuperano la 

vista. A chi portasse al dito una di queste pietre mai verrebbe meno la vista e se la 

vista è indebolita riprende forza e più si guarda la pietra più la vista si affina. 

Consacrata da una preghiera appropriata, la pietra rende l‘uomo invisibile, elimina 

l‘odio, dà la pace, toglie l‘invidia. 

 

         Nelle regioni estreme della terra, verso mezzogiorno, possediamo un‘isola 

grande e inabitabile, nella quale per tutto l‘anno, due volte la settimana, Dio fa 

piovere in grande abbondanza la manna che le popolazioni circostanti raccolgono e 

mangiano, né vivono di altro cibo. Infatti non arano, non seminano, non mietono, né 

in alcun modo smuovono la terra per trarre fuori il frutto più ricco. Invero la manna 

ha al loro palato lo stesso sapore che aveva al palato dei figli di Israele durante la 

fuga dall‘Egitto. In verità costoro non conoscono altra donna che la loro sposa. Non 
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provano né invidia né odio, vivono in pace, non si muovono liti l‘un l‘altro per i loro 

averi; non hanno un capo sopra di sé se non colui che noi inviamo a loro per prendere 

il tributo che ci è dovuto. E invero devolvono ogni anno come tributo alla Maestà 

nostra cinquanta elefanti ed altrettanti ippopotami, tutti carichi di pietre preziose e oro 

rossiccio in grande quantità. Tutti costoro, che si nutrono solo di cibo celeste, vivono 

cinquecento anni. Tuttavia giunti all‘età di cento anni, ringiovaniscono e riprendono 

forza bevendo per tre volte  l‘acqua di una fonte che sgorga dalla radice di un albero 

che si trova in quel luogo, vale a dire nell‘isola di cui abbiamo detto. Dopo aver preso 

e bevuto l‘acqua per tre volte, si disfano, per modo di dire, della vecchiaia di cento 

anni e a tal punto si liberano di essa, da apparire senza dubbio di età non superiore a 

trenta o quaranta anni. In seguito, al compimento dei cinquecento anni, muoiono e, 

secondo la consuetudine di quella popolazione, non sono sepolti ma trasportati 

nell‘isola di cui abbiamo detto e innalzati sugli alberi che si trovano in quel luogo,  le 

cui foglie non cadono in nessuna stagione e sono assai fitte. L‘ombra di queste foglie 

è gradevolissima e il frutto dei loro alberi ha un profumo dolcissimo. La carne di quei 

morti non illividisce, non imputridisce, non si macera né diventa cenere o polvere ma, 

come in vita era fresca e colorita, così si conserverà inviolata sino al tempo 

dell‘Anticristo, come ha affermato qualche poeta. In verità al tempo dell‘Anticristo, 

affinché si compia la divina parola detta ad Adamo: « sei terra e terra ritornerai», la 

terra dunque si aprirà molto profondamente, senza che nessuno la scavi e così li 

inghiottirà. Poi, dopo averli inghiottiti, la terra si richiuderà come prima, e così la loro 

carne sotto terra diventerà terra e di lì risorgeranno e si presenteranno al giudizio per 

essere giudicati o per giudicare. 

 

         C‘è poi verso settentrione, là dove il mondo finisce, un luogo che ci appartiene 

e che chiamiamo la caverna dei draghi. Sia in lunghezza che in larghezza esso è assai 

aspro e difficile per straordinaria difficoltà e asprezza, molto profondo per 

grandissima profondità piene di caverne e di nascondigli. In questo luogo si trovano 

innumerevoli migliaia di terribili draghi che gli abitanti delle province circostanti 

sorvegliano con grandissima cautela per evitare che qualche incantatore proveniente 

dall‘India e da altri luoghi riesca a rubarne qualcuno. Infatti i principi indiani sono 

soliti portare dei draghi nei festini nunziali e negli altri banchetti, e non ritengono 

completo un banchetto quando non vi siano dei draghi. E allo stesso modo in cui i 

pastori di armenti e di bestie da soma sono soliti domare, addomesticare, 

ammaestrare e ammansire i puledri, assegnare un nome proprio a ciascuno di loro, 

applicare loro  morso e sella e cavalcarli ovunque vogliano, così anche coloro che 

sorvegliano e addestrano i draghi, i guardiani dei draghi, con incantesimi e 

stregonerie domano, addomsticano, ammaestrano e rendono del tutto mansueti i 

draghi e assegnano un nome proprio a ciascuno di loro e applicano loro morso e sella 

e li cavalcano ogni volta che vogliano. Queste popolazioni dei draghi devolvono ogni 

anno alla Magnificenza nostra, come tributo, cento di questi uomini che addestrano i 

draghi e cento draghi così ammaestrati, in modo che questi stanno in mezzo ali 

uomini come se fossero pecore e giocano con loro in modo stupefacente, muovendo 
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la testa e la coda da una parte e dall‘altra, come fanno i cani. Proprio questi uomini 

con draghi sono i nostri messaggeri e, quando ciò aggrada alla nostra Clemenza, li 

mandiamo in volo per l‘aere con quegli stessi draghi in tutte le regioni del mondo, per 

sapere tutto ciò che di nuovo accade in ogni parte di esso. 

 

         Tra le altre cose mirabili che esistono nei nostri domini c‘è anche un mare di 

sabbia senz‘acqua. Infatti la sabbia si muove e si gonfia in onde come ogni altro mare 

che sia sempre agitato. Quel mare non lo si può attraversare né in barca né in nessun 

altro modo e perciò non è dato sapere come sia la regione di fronte alla nostra. 

Sebbene l‘acqua manchi del tutto, vicino alla riva, dalla mostra parte, si trovano 

diverse specie di pesci molto gradite al palato, assai saporite e mai viste altrove. A tre 

giorni di viaggio da lì vi sono dei monti dai quali discende un fiume di pietre 

anch‘esso senza aqcua, e scorre all‘interno dei nostri domini sino al mare di sabbia. Il 

fiume scorre per tre giorni alla settimana e pietre di ogni grandezza ruzzolano giù e 

trascinano con sé dei tronchi di legno sino al mare di sabbia; dopo che il fiume si è 

gettato nel mare, le pietre e i tronchi scompaiono alla vista e non si vedono più. 

Mentre il fiume scorre nessuno può attraversarlo, ma negli altri quattro giorni la 

traversata è possibile. 

 

        C‘è anche, in una pianura tra il mare arenoso e i monti di cui abbiamo detto, una 

pietra di meravigliosa virtù che possiede quasi il potere di uno straordinario 

medicamento. Essa cura infatti tanto i cristiani, quanto coloro che desiderano farsi 

cristiani, da qualunque infermità li affligga, in questo modo. Questa pietra è cava 

come le conchiglie color del bronzo e in essa l‘acqua è sempre alta quattro dita; 

sempre la sorvegliano due anziani di veneranda santità. Per prima cosa essi chiedono 

a coloro che si avvicinano se sono cristiani o se intendano farsi cristiani, poi se con 

tutta l‘anima desiderano la guarigione. Dopo aver risposto, coloro si liberano dai 

vestiti ed entrano nella conchiglia. E se hanno detto il vero l‘acqua inizia a salire e 

sale sinché non li ha ricoperti del tutto, fin sopra la testa. E così fa per tre volte. 

Quindi a poco a poco l‘acqua cala e torna al suo livello consueto. Chi era entrato 

nell‘acqua ne emerge così guarito dalla lebbra o da qualunque infermità lo 

affliggesse. 

   Ai confini del deserto, tra montagne inabitabili, scorre un ruscello sotterraneo il cui 

accesso è visibile solo per caso. Infatti talora la terra si apre e se in quel momento 

qualcuno passa di lì può entrarvi e rapidamente uscirne, per evitare di restare 

imprigionato. E qualunque cosa tiri su la sabbia si tratta di pietre e gemme preziose, 

poiché la rena e la sabbia null‘altro sono che pietre e gemme preziose. Questo 

ruscello sfocia in un fiume di maggiore ampiezza, nel quale gli uomini dei nostri 

domini entrano per trarne fuori pietre preziose in grande quantità; essi però non osano 

venderle prima di averle mostrate alla nostra Eccellenza. E se vogliamo trattenerle 

per il nostro tesoro o a vantaggio del nostro potere, le prendiamo pagandole metà del 

loro valore; in caso contrario possono venderle liberamente. In quella regione i 

bambini vengono allevati nell‘acqua in modo che talora, per recuperare le pietre, essi 

vivono unicamente nell‘acqua per tre o quattro mesi.  
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   Al di là del fiume di pietre vivono le dieci tribù di Israele e nonostante esse si 

inventino dei loro re, sono in realtà soggette a noi e pagano tributi alla nostra 

Eccellenza. 

   In un‘altra provincia vicina alla zona torrida vi sono dei vermi che nella nostra 

lingua si chiamano salamandre. Questi vermi possono vivere nel fuoco e si 

circondano di una sorta di pellicola, come gli altri vermi che producono la seta. 

Questa pellicola è lavorata con cura dalle donne del nostro palazzo e ne ricavano 

vesti e panni per tutte le necessità della nostra Eccellenza. Questi panni si lavano solo 

in un fuoco che arda violento. 

   La nostra Serenità abbonda in oro, argento e pietre preziose, in elefanti, dromedari, 

cammelli e cani. La nostra Mansuetudine accoglie ogni ospite che venga da fuori e 

ogni pellegrino.  Nessun povero si trova tra noi. Presso di noi non v‘è ladro né 

padrone e non vi è spazio per il lusingatore servile né per l‘avarizia. Qui da noi non 

c‘è divisione di proprietà. I nostri sudditi sono ricolmi di ogni ricchezza. Abbiamo 

pochi cavalli e di poco valore. Riteniamo che non esista nessuno pari a noi in 

ricchezza e quantità di genti. 

 

         E ancora. Tra le tante altre cose mirabili che si trovano nei nostri domini e che 

agli uomini paiono oltremodo incredibili. Abbiamo cinque pietre di straordinaria 

virtù, grandi come nocciole. La natura della prima di esse è tale che la si pone, tanto 

in inverno quanto in estate, sotto il cielo scoperto, da ogni parte, tutto intorno a sé, 

nello spazio di dieci miglia, produce un freddo così intenso e pungente che 

certamente nessuno tra gli uomini e nessuno tra gli animali può sopportarlo neppure 

per mezza giornata senza che subito non prenda un colpo di freddo e muoia. La 

natura della seconda pietra è tale che se, nello stesso modo, tanto in inverno quanto in 

estate, la si pone sotto la volta del cielo, produce un calore così intenso e così 

violento che nessuna creatura vivente potrebbe sopportarlo neppure per mezza 

giornata senza essere interamente bruciata e ridotta in cenere, allo stesso modo in cui 

la stoppa è bruciata nel focolare dalle fiamme ardenti. 

   La terza pietra è intermedia rispetto alle prime due. Infatti non è solo fredda né solo 

calda, bensì fredda e calda ad un tempo; il caldo e il freddo ha in sé mescolati in 

modo tale che modera l‘eccesso dell‘uno e dell‘altro, così che il loro rigore non può 

in alcun modo fare danno. La quarta pietra è tale che se la si pone sotto la volta del 

cielo nel pieno della notte, quando il buio è intenso, tutto intorno a sé nello spazio di 

dieci miglia produce una luminosità così intensa e un tale chiarore che nulla si può 

immaginare di tanto sottile e di tanto piccolo che non possa essere individuato da 

chiunque con grande facilità, come se ci si trovasse in pieno giorno alla luce di un 

sole splendente. In verità la quinta pietra è tale che se la si pone sotto la volta del 

cielo nel pieno del giorno, quando il sole è più caldo, da ogni parte tutto intorno a sé, 

sempre nello spazio di dieci miglia, produce un‘oscurità così densa che certamente 

nessuno tra i mortali può vedere alcunché né sapere o immaginare in quale luogo si 

trovi. Queste pietre, come si è detto, se collocate sotto la volta del cielo possiedono 

virtù qui descritte, sottratte invece alla vista non possiedono né queste né altre virtù, 

anzi sono a tal punto prive di attrattive da parere del tutto senza valore.   
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   Possediamo altre cinque pietre, tre delle quali consacrate e due non consacrate. La 

prima di queste due ha per natura un potere tale che, se collocata in un vaso pieno 

d‘acqua, immediatamente da quell‘acqua si origina un latte bianchissimo, dolcissimo 

e delicatissimo sia a mangiarsi che a bersi, e certamente non v‘è di migliore né di più 

delicato che sia prodotto da qualche  animale. Se però la pietra è tolta dall‘acqua, 

l‘una e l‘altra restano ciò che erano. La natura della seconda è tale che allo stesso 

modo, se la si pone in un vaso pieno d‘acqua, da quell‘acqua subito si origina un vino 

purissimo, molto profumato e senza dubbio oltrmodo piacevole a bersi. Certamente in 

nessun luogo ve n‘è di migliore o di più dolce che sia prodotto da una vite o da 

qualche altra pianta. Se la pietra è tolta dall‘acqua, l‘una e l‘altra restano ciò che 

erano, così come qui sopra si è detto della prima pietra. La prima delle pietre 

consacrate lo è inmodo tale che se la si getta in acqua nella quale vi siano dei pescci, 

non appena vi è posta, questi, in qualunque parte di quell‘acqua si trovino, si dirigono 

molto rapidamente verso di essa e non possono allontanarsene sino a che essa resta 

nell‘acqua. Tanto grande è il potere conferito alla pietra dalla consacrazionze. Allora 

chiunque voglia prendere i pesci, senza rete né amo né alcun altro espediente, può 

averne quanti ne vuole, di grandi e piccoli, secondo la sua volontà e senza fatica. 

Quando poi la pietra è tolta dall‘acqua, i pesci si disperdono dove vogliono. La 

seconda pietra è consacrata in modo tale che se un cacciatore, inoltrandosi nella 

foresta, la trascina dietro di sé legata con viscere di drago, certo tutti gli animali, tanto 

i grandi quanto i piccoli, tanto gli orsi quanto i leoni, tanto i cervi quanto i caprioli, 

tanto le lepri qunto le volpi, tanto i lupi quanto le altre bestie che si trovano lì, 

correndo molto velocemente seguono il cacciatore ovunque lui vada e non possono 

allontanarsi da lui fino a quando egli vuole portarli con sé. Tanto grande è il potere 

conferito a questa pietra della consacrazione. Allora chiunque può prendere senza 

ostacoli quante bestie desidera. E questo non deve stupire, giacché esse non possono 

difendersi né andare altrove. Quando poi la pietra è tolta da lì, liberata dalle viscere di 

drago e nascosta in una grotta, le bestie si disperdono dove vogliono. La terza pietra è 

consacrata in modo tale che, se cosparsa con il sangue di un leone appena morto, 

sprigiona un fuoco tale che brucia completamente e con estrema facilità, come se 

fosse stoppa, tanto l‘acqua quanto le pietre, tanto la terra quanto le altre cose che si 

trova davanti; questo fuoco non può in alcun modo essere spento se la pietra non è 

cosparsa col sangue di un drago appena morto. Dunque, quando piace alla Maestà 

nostra di produrre quel fuoco, abbiamo leoni e draghi pronti col cui sangue questo è 

così accento e spento. 

 

         Quando muoviamo in guerra contro i nostri  nemici facciamo portare avanti alla 

nostra persona tredici croci grandi e molto alte, lavorate in oro e in pietre preziose, 

ciascuna in un carro al posto dei vessilli; ognuna di esse è seguita da 10.000 cavaliere 

e da 100.000 fanti armati, senza contare quelli che devono occuparsi delle salmerie, 

dei carri e del trasporto delle vettovaglie dell‘esercito. Quando cavalchiamo in forma 

privata, la Maestà nostra è preceduta da una croce di legno non decorata e disadorna 

d‘oro e di gemme, per ricordare in ogni momento la passione di Gesù Cristo nostro 

Signore, e da un vaso d‘oro pieno di terra, per provare che la nostra carne tornerà alla 
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sua origine certa, vale a dire alla terra. Un altro vaso d‘argento, pieno d‘oro, è portato 

davanti a noi, affinché tutti comprendano che siamo signore dei dignori. La nostra 

Magnificenza sovrabbonda e predomina in ogni ricchezza che c‘è sulla terra. 

   Tra di noi nessuno mente né vi è chi possa mentire. E se qualcuno qui comincia a 

mentire, muore all‘istante, vale a dire che tra noi è tenuto per morto e mai più 

sentiamo parlare di lui, vale a dire che mai più riceve onori da noi. Noi tutti 

perseguiamo la verità e ci amiamo l‘un l‘altro. Tra noi non viè chi sia adultero. 

Nessun vizio ha potere su di noi. 

     Ogni anno rendiamo visita con un grande esercito al corpo del profeta Daniele, a 

Babilonia deserta, e tutti sono armati a causa dei serpenti velenosi e di altri serpenti 

che chiamano spaventosi. Da noi si prendono dei pesci col cui sangue si produce la 

porpora. Abbiamo molti mezzi di difesa, popoli fortissimi e dalle forme più varie. 

Esercitiamo la sovranità su Amazzoni e sui Bramani. 

 

         Le Amazzoni sono donne che hanno una loro regina; la loro dimora è un isola 

che si estende per mille miglia nelle quattro direzioni, circondata da ogni parte da un 

fiume che non ha né inizio né fine, come un anello senza pietra. Questo fiume è largo 

1565 stadi. In questo fiume si trovano dei pesci delicatissimi a mangiarsi e facilissimi 

a catturarsi. Vi si trovano altri pesci che hanno la forma di grandi cavalli, con quattro 

piedi assai ben disposti, con collo convenientemente lungo, una testa piccola, 

orecchie appuntite e code che si posano qua e là nel modo più appropriato. 

Certamente sono per natura umani come se fossero stati allevati dagli uomini, e 

veloci nella corsa come i venti marini e si avvicinano spontaneamente a riva per farsi 

prendere, due a due, un maschio e una femmina. Quando le Amazzoni lo desiderano 

li cavalcano per tutto il giorno e di notte li lasciano tornare nell‘acqua. Infatti i pesci 

non possono vivere fuori dall‘acqua per più di un giorno. Ve ne sono anche altri che 

hanno la forma di palafreni bellissimi di muli e grassi come rombi, che pure la 

Amazzoni cavalcano per tutto il giorno e che di sera lasciano andare nell‘acqua. Altri 

hanno la forma di buoi e di asini e con questi arano, seminano, trascinano legna, 

pietre e qualunque cosa desiderino, per tutto il giorno; di notte stanno nell‘acqua sino 

al giorno dopo. Ve ne sono anche altri che hanno la forma di cani piccoli e grandi, 

così veloci nella corsa e così abili nella caccia che nessuna bestia può fuggire davanti 

a loro o nascondersi senza che subito sia catturata. Altri sono come sparvieri 

bellissimi astori, falchi a forma di aironi, belli come se avessero fatto la muta dieci o 

venti volte e così forti e veloci nel volo che certamente nessuno uccello può fuggire 

da loro senza che subito sia catturato. I mariti delle donne di cui stavo parlando non 

vivono con esse, né osano recarsi là dove esse dimorano, a meno che non vogliano 

morire all‘istante; essi abitano invece sull‘altra riva del fiume di cui si è detto. E‘ 

infattti stabilito che ogni uomo muoia il giorno stesso in cui mette piede in 

quell‘isola. Quelle donne si recano dai loro mariti e restano con essi per una 

settimana o per quindici giorni o anche più a lungo; poi i mariti le lasciano tornare 

presso le altre. Quando invece nascono delle bambine le trattengono con sé. Queste 

Amazzoni sono abilissime in guerra e soprattutto con l‘arco, con le aste e con gli 

spiedi da caccia. Le loro armi sono d‘argento perché non possiedono altra lega né 
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altro metallo che l‘argento, e con questo fabbricano aratri, zappe, scuri e altri arnesi. 

Possiedono anche cavalli mortali fortissimi e velocissimi sui quali combattono, 

durante la battaglia…, per colpire e uccidere i loro nemici di fronte, di spalle e da 

ogni lato. Certamente ruotano sui loro cavalli più velocemente di quanto non ruoti la 

ruota stessa del vasaio, quando gira nel suo moto più rapido. Invero corrono a piedi in 

modo tale che, se cominciano a correre nel momento stesso in cui la freccia è 

scoccata dall‘arco, prima che essa cada a terra la afferrano con una rapidissima corsa. 

Quando all‘Altezza nostra piace di reclutarle, ne portiamo contro i nostri nemici un 

milione e anche più, se vogliamo. E invero i loro mariti le seguono, non però per 

combattere, ma per onorarle quando tornano vittoriose dalla battaglia. 

   I Bramani sono una moltitudine di uomini semplici che conduce una vita virtuosa. 

Non desiderano possedere più di quanto esige il bisogno naturale. Si accordano su 

tutto e tuttto sopportano. Definiscono superfluo ciò che non è necessario. Sono santi 

che vivono col corpo. 

   Quasi tutta la cristianità, in ogni sua parte, è sostenuta dalla loro santità e dal loro 

senso di giustizia, come crediamo, ed è difesa dalle loro orazioni affinché non sia 

vinta dal diavolo. Costoro servono la Maestà nostra solo con le loro preghiere e noi 

non vogliamo avere da loro altra cosa che questa. 

 

         In verità il palazzo nel quale risiede la Sublimità nostra è a immagine e 

somiglianza del palazzo che l‘apostolo Tommaso fece costruire per Gondoforo, re 

degli Indiani, ed ad esso in tutto e per tutto simile nelle parti interne e nelle altre 

strutture. I soffitti, come pure le travi e gli architravi, sono in legno di Cipro. Il tetto è 

di ebano, così che per nessun motivo può prendere fuoco. Sulla sommità del palazzo, 

in cima alla cupola, vi sono inoltre due pomi d‘oro e in ognuno di essi vi sono due 

carbonchi, affinché l‘oro risplenda di giorno e i carbonchi brillino di notte. I portali 

del palazzo sono di sardonice frammista a corna di ceraste, per evitare che qualcuno 

possa introdursi di nascosto al suo interno con del veleno; la altre porte sono di ebano 

mentre le finestre sono di cristallo. Alcune delle mense alle quali mangia la nostra 

corte sono d‘oro, altre sono di ametista e i pilastri che le sostengono sono d‘avorio. 

Davanti al nostro palazzo c‘è una spianata nella quale la Giustizia nostra è solita 

assistere ai trionfi in combattimento. Il pavimento è di onice e le pareti sono intarsiate 

con onice, di modo che grazie alla virtù della pietra il coraggio di quanti combattono 

si faccia più saldo. 

   Nel palazzo di cui ho detto di notte non si accendono altri lumi se non quelli 

alimentati a balsamo. La camera nella quale riposa la nostra Sublimità è decorata in 

modo mirabile con oro e con ogni tipo di pietre. Benché qua e là, come decorazione, 

vi sia dell‘onice, intorno a essa e nella sua stessa quantità vi sono quattro corniole, e 

questo affinché la loro virtù mitighi la forza nociva di quella. In questa camera brucia 

continuamente il balsamo. Il nostro letto è di zaffiro per proteggere la castità. 

Abbiamo donne bellissime che però si accostano a noi solo quattro volte all‘anno per 

procreare e che da noi così benedette, come Betsabea lo fu da David, ritornano 

ognuna nella propria dimora. 
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   La nostra corte mangia una volta al giorno e ogni giorno si nutrono alla nostra 

mensa 30.000 uomini, oltre agli ospiti occasionali. Tutti costoro ricevono ogni giorno 

i donativi necessari dal nostro tesoro, tanto in cavalli quanto in altre regalie. La 

mensa è di prezioso smeraldo ed è sostenuta da due pilastri di ametista. La virtù di 

questa pietra impedisce a chi siede ad essa di ubriacarsi. 

   Di fronte alla porta del nostro palazzo, accanto al luogo nel quale si scontrano i 

duellanti, vi è uno specchio di enorme grandezza al quale conducono 

centoventicinque gradini. I gradini sono di porfido, e in parte di serpentino e 

alabastro, per un terzo, nella parte inferiore. Di qui e per un terzo nella parte mediana 

sono di cristallo e di sardonice. Infine per un terzo nella parte superiore sono di 

ametista, ambra, diaspro e pantera. In verità lo specchio poggia su un unico pilastro. 

Proprio su di esso è collocato un basamento e su questo due pilastri e su questi allo 

stesso modo un altro basamento e su questo quattro pilastri e su questi allo stesso 

modo un altro basamento e su questo otto pilastri e su questi allo stesso modo un altro 

basamento e su questo sedici pilastri e su questi allo stesso modo un altro basamento 

e su questo trentadue pilastri e su questi allo stesso modo un altro basamento e su 

questo settantaquattro pilastri e su questi allo stesso modo un altro basamento e su 

questo allo stesso modo sessantaquattro pilastri e su questi allo stesso modo un altro 

basamento e su questo trentadue pilastri. E i pilastri diminuiscono scendendo verso il 

basso così come essi aumentano salendo verso l‘alto, sino a ridursi ad uno. I pilastri e 

i basamenti sono inoltre dello stesso tipo di pietre con  cui sono fatti i gradini che 

conducono ad essi. Proprio sulla sommità della colonna più alta è posto lo specchio, 

installato con tale maestria che ogni macchinazione e ogni cosa che a nostro 

vantaggio e a nostro danno si compie nelle provincie vicine e a noi soggette può 

essere vista e appresa con assoluta certezza dai sorveglianti. Lo specchio è inoltre 

custodito da 12.000 uomini armati, tanto di giorno che di notte, di modo che per 

nessuna causa esso possa essere rotto o abbattuto. 

   Ogni mese servono alla nostra mensa sette re, ognuno secondo il suo grado, 

sessantadue duchi e trecentosessantacinque conti, oltre a coloro ai quali nella nostra 

corte sono affidate altre incombenze. Alla nostra mensa mangiano ogni giorno 

accanto a noi, sul lato destro dodici arcivescovi, e sul sinistro venti vescovi, oltre al 

patriarca di san Tommaso, al protopapate di Samarcanda e allarcipropapate di Susa, 

dove si trovano il trono e il soglio della nostra gloria, e il palazzo imperiale. Ognuno 

di essi torna ogni mese nella sua sede, secondo un turno prestabilito. Gli altri restano 

sempre accanto a noi. In verità gli abati, ciascuno per un giorno dell‘anno, ci servono 

nella nostra cappella e ogni mese se ne tornano nella loro e altrettanti il primo giorno 

di ogni mese ritornano qui per prestare quello stesso servizio.     

 

         Possediamo un altro palazzo, superiore al primo non in lunghezza ma in altezza 

e bellezza ed edificato in seguito ad una visione avuta, prima che noi nascessimo dal 

padre nostro al quale, per la santità e la giustizia che in modo straordinario 

prosperavano in lui, era dato il nome di Quasidio. Infatti gli venne detto in sogno: 

«Edifica un palazzo per il figlio che stai per avere, che sarà re dei re terreni e signore 



104 
 

dei signori di tutta quanta la terra. Per volere di Dio al palazzo sarà attribuita questa 

virtù: qui nessuno patirà fame né infermità, nessuno che trovi al suo interno potrà 

morire il giorno in cui vi sarà entrato. E se qualcuno che fosse sul punto di morire di 

fame entrasse nel palazzo e lì si fermasse un poco, se ne andrebbe sazio come se 

avesse mangiato cento portate e sano come se mai in vita sua fosse stato malato».  

 

         Al suo interno nascerà anche una fonte, gustosa e odorosa più di ogni altra cosa 

al mondo, che non uscirà mai dal palazzo; da un angolo, dal quale si originerà essa 

scorrerà invece attraverso il palazzo sino a un altro angolo sul lato opposto e lì la 

terra la accoglierà e sotto la terra tornerà alla sua origine, allo stesso modo in cui il 

sole da occidente sotto terra torna ad oriente. E avrà il sapore, sulla bocca di quanti ne 

gusteranno, di qualunque cosa essi desideranno mangiare o bere. Infatti riempirà il 

palazzo di un profumo molto intenso, come se ogni sorta di droghe, di aromi o di 

unguenti fosse lì convogliata e smossa, e anzi molto di più. Se qualcuno gusterà 

l‘acqua di quella fonte per tre anni e tre mesi e tre settimane e tre giorni e tre ore, 

ogni giorno per tre volte a digiuno, e nell‘arco di tre ore ne gusterà in modo che né 

prima né dopo questa ora, bensì nello spazio che c‘è tra l‘inizio e la fine di ognuna 

non morirà e sarà sempre nella sua prima giovinezza. In seguito, chi avrà vissuto così 

a lungo, l‘ultimo giorno dopo del tempo di cui ho detto radunerà i consanguinei e gli 

amici e dirà loro: «Amici miei, parenti miei, ecco io presto morirò. Vi chiedo di 

chiudere il sepolcro sopra di me e pregate per me». Dopo aver detto proprio queste 

parole, subito entrerà nel sepolcro e, salutandoli, si stenderà come per dormire e, 

affinché si compia la profezia «giunta ormai l‘ora sua renderà l‘anima al suo 

Creatore». Quindi tutti gli astanti piangeranno il corpo del loro caro, come è nelle 

usanze, e chiuso il sepolcro ne raccomandano l‘anima a Dio e se ne vanno. 

   

         Al mattino il padre mio, Quasidio, atterrito da tanta visione si alzò  mentre 

rifletteva ed era molto turbato, udì provenire una voce dall‘alto, che anche tutti che 

gli erano accanto udirono dire: «Quasidio, fa ciò che ti è stato ordinato e non esitare 

in alcun modo poiché tutto sarà come ti è stato predetto». Così dunque, in seguito a 

questa voce, il padre mio si confortò del tutto e subito ordinò di edificarte il palazzo, 

costruito solo con pietre preziose e con oro puro liquefatto, usato al posto della pietra 

grezza. La sua volta, vale a dire il tetto, è di zaffiri luminosissimi, mentre topazi 

molto splendenti sono inseriti qua e là, affinché gli zaffiri a somiglianza di un cielo 

molto sereno e i topazi in guisa di stelle illuminino il palazzo. In verità il pavimento è 

fatto con grandi tavole di cristallo. Nel palazzo non vi sono camere né altre divisioni. 

Cinquanta colonne d‘oro purissimo, modellate a forma di guglie, sono disposte al suo 

interno, lungo le pareti. Ve né una in ogni angolo e le rimanenti sono collocate tra 

queste. Ogni colonna è alta sessanta cubiti e la sua larghezza è pari a quella che due 

uomini possono cingere tra le braccia; sulla cima di ognuna di esse c‘è un carbonchio 

grande come una grande anfora e il palazzo ne è illuminato allo stesso modo in cui è 

illuminato il mondo dal sole.    
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   Ma forse vuoi sapere per quale motivo le colonne siano aguzze a guisa di guglie. 

Certamente perché se fossero larghe allo stesso modo tanto in cima quanto alla base, 

il pavimento e tutto il palazzo non sarebbero illuminati dallo splendore dei carbonchi. 

Qui vi è infatti una luce così intensa che non si può immaginare nulla di tanto piccolo 

e di tanto sottile che non possa essere individuato, se si trova sul pavimento. Lì non vi 

sono finestre né altre aperture, affinché la luminosità dei carbonchi e delle altre pietre 

non sia in alcun modo offuscata da quella del cielo chiarissimo e del sole. 

   Nel palazzo, c‘è una porta di cristallo purissimo e lucentissimo, contornata da oro 

rossiccio, collocata sul lato orientale e alta centotrenta cubiti; quando la Sublimità 

nostra si reca in quel luogo, essa si apre e si chiude da sola, senza che nessuno la 

tocchi. Quando invece entrano persone, gli ostiari la chiudono e la aprono. E infatti 

entriamo lì dentro ogni giorno, per bere alla fonte, quando siamo nella città di 

Briebric, nella quale si trova il palazzo. Quando poi cavalchiamo, facciamo portare 

con noi, ovunque andiamo, dell‘acqua di quella fonte e ongi giorno ne prendiamo per 

tre volte a digiuno, così come fu stabilito nella visione del padre nostro. 

   Nella ricorrenza della nostra nascita e ogni qualvolta portiamo la corona, entriamo 

in questo palazzo e vi restiamo tutto il tempo che sarebbe necessario per mangiare, 

quindi ne usciamo sazi come se ci fossimo riempiti d‘ogni tipo di cibo.  

 

   Se poi vuoi sapere per quale motivo- visto che il Creatore di tutto quanto esiste ha 

fatto di noi il più potente e glorioso tra tutti i mortali- la nostra Sublimità non voglia 

essere denominata con un nome più degno di quello di prete, la tua saggezza non 

deve stupirsi. Nella nostra corte vi sono infatti molti ministeriali i quali sono insigniti 

di un nome e di una funzione più degni, per ciò che attiene alla dignità ecclesiastica, e 

persino superiori al nostro nell‘ufficio divino. Il nostro scalco è infatti primate e re, il 

nostro coppiere è arcivescovo e re, il nostro ciambellano è vescovo e re, il  nostro 

maniscalco è vescovo e re  e archimandrita e il capocuoco è re e abate. Dunque 

l‘Altezza nostra non ha accettato di essere designata con questi stessi nomi o di essere 

insignita con gli stessi ordini dei quali la nostra corte è manifestamente piena, e 

perciò piuttosto per umiltà ha scelto di essere denominata con un nome meno nobile e 

con un grado inferiore.  

 Ora noi possiamo parlarti quanto dovremmo della nostra gloria e della nostra 

potenza. Ma quando verrai presso di noi dirai che in verità siamo signore dei signori 

di tutta quanta la terra. Per il momento sappi soltanto che i nostri domini si estendono      

da un lato, in larghezza per circa quattro mesi di viaggio, mentre in verità nessuno 

può sapere sin dove essi si spingano dall‘altro.  Se tu potessi contare le stelle del cielo 

e la sabbia del mare, allora potresti misurare i nostri domini e la nostra potenza.  
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Ponendo a confronto la lettera nella versione latina con quella in francese si posso 

notare le differenze presenti nei  due testi.   

 

 

Versione francese del ‘300 
 

   Sensuiuent plusieurs nouuelletes et diuersitez estans entre les bestes en 

la terre de Prestre Jehan. 

  
1 Prestre Jehan par la grace de Dieu roy tout puissant sur tous les roys chrestiens.  

Mandons salut a lempereur de romme. Et au roy de france noz amis. Nous vous 

faisons scauoir de nous de nostre estat et du gouvernement de nostre terre. 

Cestasscauoir de noz gens et de nos manieres de bestes. Et pour ce que vous dictes 

que noz grecs ou gens gregoises ne saccordent a adorer dieu comme vous faictes en 

vostre terre.Nous vous faisons sauoir que nous adorons et croyons le pere le filz & le 

sainct esperit. qui sont troys personnes en vne deite et vng vray dieu seulement. Et 

vous certifions et mandons par noz lettres sellees de nostre seel de lestat et maniere 

de nostre terre et de noz gens. Et se riens voules que faire  puissons  mandes le nous 

car nous le ferons de tres bon cueur. Et si vous voules venir par deca en nostre terre 

pour le bien que nous auons ouy dire de vous nous vous ferons seigneur apres nous, 

et vous donnerons grandes terres seignouries et habitations.    

   Itemque saiches que nous auons la plus haulte couronne qui soit en tout le monde. 

Ainsi comme dor dargent et pierres precieuses. Et de bonnes fermetes de villes de 

cites de chasteaulx et de bours [=bourgs]. 
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   Item saichez aussi que nous auons en nostre puissance quarante et deux roys tout 

puissans et bons XPestiens.  

   Item  saiches que nous soustenons de noz ausmosnes tous les poures qui sont en 

nostre terre soient priues ou estrangiers pour l’amour et honneur de Iesu Christ. 

   Item saiches que nous auons promis & iure en nostre bonne foy a conquerre le 

sepulcre de nostre seigneur et toute la terre de promission. Et se vous voules nous 

laurons se dieu plaist mais que vous ayes grande et bonne hardiesse en vous ainsi 

comme il nous a este rapporte de bon couraige vray et loyal. Mais entre vous aultres 

francoys aues de vostre lignaige et de voz gens qui sont auec les sarrasins esquelz 

vous auez fiance et cuides quilz vous aident et doibuent ayder et ilz sont faulx et 

traitres hospitaliers. Et saiches que nous 2 les auons destruitz ceulx qui estaient en 

nostre terre car ainsy le doibt on faire de ceulx qui vont contre la foy. 

   Item saichez que nostre terre est diuisee en quattre parties car les yndes y sont. Et 

en la maieur ynde gist le corps sainct thomas lapostre pour lequel nostre seigneur 

ihesucrist faict plus de miracles que pour sainctz qui soient en paradis. Et icelle ynde 

est en la partie dorient car elle est pres de babylonne la deserte et aussi elle est pres 

dune tour quon appelle babel. En lautre partie denans septentrion y est grant 

abondance de pain de vin de chairs et de toutes choses qui sont bonnes a soustenir 

corps humain. 

   

    Item en nostre terre sont les oliflans et vne aultre maniere de beste que lon appelle 

dromaderes, & cheuaulx blans et beufs sauuages qui ont sept cornes, & ours blans, 

& lyons moult estranges de quattre manieres. Cestassauoir rouges vers noirs et 

blans. Et asnes sauuaiges qui ont deux petites cornes. Et lieures sauuaiges qui sont 

grans comme vng mouton & cheuaulx vers qui courent plus tost que nulles aultres 

bestes et ont deux petites cornes. 

   Item saichez que nous auons les oyseaux qui sappellent grifons et portent bien vng 

beuf ou vng cheual en leur nid pour donner a manger a leur petis oyseaulx. 

   Itemque saichez que nous auons vne aultre maniere de oyseaulx lesquelz ont 

seignourie sur tous les aultres oyseaulx du monde et ont couleur de feu et leurs elles 

sont tranchantes comme vng rasoir. Et sont appelles yllerions et en tout le monde nen 

a fors que deux & viuent lespace de soixante ans puis sen vont noier en la mer. 

Toutesfois ilz couuent premier et couuent deux ou troys oeufz lesquelz ilz couuent 

lespace de quarante iours et puis esclouent et deuiennent petis oyseaulx. Et 

adoncques les grans cestassauoir pere et mere sen partent et sen vont noier en la mer 

comme dit est. Et tous oyseaux qui adoncques les rencontrent leur font compaignie 

iusques a tant que ilz soyent noyez. 

Et quant ilz sont noyez ilz sen retournent et viennent aulx petis oyseaux et les 

nourrissent iusques a tant quil soient grans & quilz puissent voler & leur 3 vie 

pourchasser. 

   Item saichez que par deca sont aultres oyseaulx qui sont appellez tygres et sont de 

sy grande force et vertu quilz emportent bien vng homme tout arme et son cheual et le 

tuent. 
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   Item saichez que en vne partie de nostre terre dedens le desert a vne maniere 

dhommes qui sont cornuz lesquelz nont que vng oeil deuant et troys ou quattre 

derriere. Et ya des femmes qui sont pareilles aux hommes. 

   Item en nostre terre ya vng aultre maniere de gens qui ne viuent fors que de chair 

crue dhommes et de femmes & ne doubtent point a mourir. Et quant lung deulx est 

mort soit pere ou mere ilz les mangeussent tous cruz. Et dient [=disent] que bonne 

chose naturelle est de manger chair humaine et font ce en remissions de leurs pechez. 

Et celles gens sont maulditz de dieu et sont appellez got et magot et est plus de 

nations de celles gens que de toutes aultres gens. lesquelz sespandront par tout le 

monde en la venue de lantecrist. Car ilz sont de son alliance et de sa compaignie. Et 

celles gens sont ceulx qui encloirent le roy alixandre en macedonne et le mirent en 

prison et leur eschappa. Toutesfoys dieu leur enuoyra du ciel fouldre et feu ardant 

qui tous les ardera et confondra et lantecrist aussy et par telle maniere seront 

destruitz e gastez. Toutesfois nous en menons bien de ces gens auecques nous en la 

guerre quant nous y voulons aller et leur donnons congie et licence de mangier noz 

ennemis si que de mille nen demeure vng qui ne soit deuoure & gaste. Et puis les 

faysons retourner en leur terre. Car silz demouroient longuement auecques nous ilz 

nous mengeroient tous. 

    

   Item nous auons vne aultre maniere de gens en nostre terre qui ont les piedz tous 

comme vng cheual et aux tallons derriere ont quattre coustes fortes & tranchans de 

quoy ilz combatent tellement que nulles armeures ne leur peuent durer et si sont bons 

cristiens & labourent voulentiers leur terre & la nostre et nous donnent grans 

leuaiges chascun an. 

   Itemque nous auons en vne aultre partie du desert vne terre qui dure quarante et 

deux iournees de long. Et est appellee feminie la grant et ne cuidez pas que ce soit en 

terre sarrasine car celle que nous disons est en nostre terre. Et en ycelle terre sont 

troys roynes sans les aultres dames qui tiennent leurs terres delles. Et quant ycelles 

trois roynes veullent aller en bataille chascune delles meyne auecques soy cent mille 

femmes en armes. Sans les aultres qui meynent les chairs les cheuaulx les oliflans qui 

portent les armes et les viandes. Et saichez quelles se combatent fort comme si elles 

feussent hommes. Et sachez que nul homme masle ne demeure auecques elles fors 

que neuf iours lesquelz durant il se peult deporter et solacier auecques elles et 

engendrer et non plus car aultrement il seroit mort. 

   Item celle terre est enuironnee dung fleuue qui vient de paradis terrestre et est 

appelle cyson et est si grant que nul ne le peult passer sinon en grandes nefz ou en 

grandes barques. 

   Item saiches que entre celle terre a vne aultre riuiere quon appelle piconye  qui est 

petite qui ne dure que dix iournees de long et sept de large. et les gens sont aussi 

petis comme vng enfant de sept ans et leurs cheuaulx petis comme vng mouton et sont 

bons XPristiens et labourent voulentiers et nulle personne ne leur faict guerre fors 

que les oyseaulx qui vienent chascun an quant ilz doibuent cueillir leurs bledz et 

leurs vendenges. Et adoncques le roy dicelle terre sarme de tout son pouoir contre 
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lesdictz oyseaulx et font grande turie [=tuerie]  les vngz contre les aultres. Et puis les 

oyseaulx sen retornent. 

   Item saichez que en nostre terre sont les saigitaires qui sont de puis la saincture en 

amont en forme de homme et contre bas en forme de cheual. Et portent en leurs 

mains arcs et flyches et trayent plus fort que nulle aultre maniere de gens et 

mangeussent chair crue. Et les prengnent aulcuns de nostre court et les tiennent  

anchainez & les gens y viennent les veoir par grant merueille. 

   Item sachez que en nostre terre sont les licornes qui ont en leur front vne corne tant 

seulement & en ya de trois manieres 5 de vers de noirs et aussi de blans et occisent le 

lyon aulcunesfois. Mais le lyon les occit moult subtillement car quant la licorne est 

lassee elle se met decoste vng arbre & le lyon va entour & la licorne le cuide frapper 

de sa corne & elle frappe larbre de si grant vertu quelle ne la peult oster adonc le 

lyon la tue. 

   Item saiches que en laultre partie du desert sont les gens qui souloient auoir .lx. 

coudees de hault et maintenant nen ont que vingtz et ne peuent yssir du desert car a 

dieu ne plaist mye. Car se ilz estoient dehors ilz pourroient bien combatre a tout le 

monde. 

   Item saiches que en nostre terre ya vng oyseau qui est apelle fenix et est le plus bel 

oyseau du monde. Mais en tout le monde nen a que vng lequel vit cens ans et puis sen 

monte vers le ciel sy pres du souleil tant que le feu se prent a ses helles et puis 

descend en son nid et se art. Et de ces cendres se congrue vng ver et puis retourne 

vng oyseau en la fin de cent iours aussi beau comme deuant estoit. 

   Item en nostre terre ya habondance de pain de vin de chars et de toutes choses qui 

sont bonnes a soustenir corps humain. 

   Item saiches que en vne partie de nostre terre ne peult entrer nulle beste qui de sa 

nature porte venin. 

   Item saiches que entre nous et les sarrasins court vne riuiere que lon appelle ydonis  

et vient de paradis terrestre et est toute pleine de pierres precieuses et court par 

nostre terre en maintes parties de petites riuieres et grandes et la treuue on moult de 

pierres precieuses. Cestassauoir esmeraudes. Safirs. Jaspis. Cassidoynes. Rubis. 

Charboucles. Scobasses. Et plusieurs aultres pierres precieuses que nay pas 

nommees et de chascune scauons le nom et la vertu. 

    

   Item saichez que en nostre terre a vne herbe apellee permanable. Et qui en porte 

sur soy il peult enchanter le dyable & luy demander quil est et ou il va quil fait par 

terre & le peult faire parler. Et pour ce le dyable nose estre en nostre terre. 

  Itemque saiches que en nostre terre croist le poyure [=poivre] lequel nest iamais 

seme et croist entre les arbres et les serpens. Et quant 6 il est meur nous mandons 

noz hommes pour le cueillir et y mettent le feu dedens le bois et tout se art et quant le 

feu est passe ilz font grans monceaulx de poyure et de serpens et le boute lon auec et 

puys le porte lon a lostel et le laue on en .ii. ou en troys caues et puis on le faict 

seicher au soleil. Et en ycelle maniere deuient noir bon et fort. 

  Itemque saiches que aupres de celle partie a vne fontaine que qui en peult boire de 

leaue trois fois a ieun il naura maladie de .xxx. ans et quant il en aura beu il luy sera 
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aduis quil ait menge toutes les meilleures viandes et espices du monde et est toute 

pleine de la grace du sainct esperit. Et qui se peult baigner en la fontaine sil est en 

laage de cent ans ou de mille il retourne en laage de .xxx. et .ii. ans. Et saichez que 

nous fusmes ne et sainctifie au ventre de nostre mere et si auons passe cincq cens 

soixante et deux ans) et  nous sommes baignez dedes [=dedens]  la fontaine six foys. 

   Item saiches que en nostre terre naist la mer darayne & court moult fort et faict 

ondes terribles. Et nul homme ne la peult passer fors que nous. pour riens quon face. 

et nous faisons porter a noz grifons ainsi comme fist alixandre quant il alla 

conquerre le chasteau enchante.  

    

   Item decouste celle mer passe vng fleuue et en celluy treuue lon moult de pierres 

precieuses et maintes bonnes herbes qui sont bonnes en toutes medecines. 

   Item saiches que entre nous et les iuifz passe vne riuiere qui est pleine de pierres 

precieuses & court tant fort que nulle personne ne la peult passer excepte le sabmedi 

quelle repose et tout ce quelle treuue elle emporte en la mer darayne. Et icelluy pas 

nous fault garder car nous auons en icelle frontiere quarante et deux chasteaulx plus 

beaulx et plus fors qui soient au monde et auons gens qui les gardent. Cestassauoir 

dix mille cheualiers & six mille arbalestiers et quinze mille archiers et quarante mile 

sergens a cheual et en armes qui gardent les passaiges deuantdictz. pourtant que se 

le grant roy disrael venoit auec sa compagnie ne puisse passer auecques ces iuifz 

lesquelz sont plus deux fois que de XPistiens ne de sarrasis [=sarrasins]. 

Car ilz tiennent les deux parties du monde. Et sachez que le grant roy disrael a en 

soy troys cens roys et quattre mille princes. que ducz que contes tous iuifz et qui a luy 

obeissent. 

  Item saichez que se les iuifz pouoient passer ycelluy pas tout seroient mors 

XPristiens et sarrasins. 

   Itemque saichez que nous laissons passer chascun samedi huit cens ou mille iuifs 

pour marchander. Mais ilz nentrent point dedens nos fermettez. mais marchandent 

dehors de la doubte que nous auons deulx et ne marchandent fors que en placques 

dor et dargent. car ilz nont point daultre monnoye. Et quant ilz ont faict leur 

marchandise ilz sen retournent en leurs pays. 

   Item saichez que nous auons quarante et deux chasteaulx qui sont pres lung de 

laultre dung trait darbalestre & non plus.  

  Item saichez que nous auons a vne lieue pres de la vne cite qui sappelle orionde la 

grant la plus belle et la plus forte qui soit au monde. Et vng de nos roys la garde 

lequel recoyt du grant roy disrael le tribut car il nous doibt chascun an deux cens 

cheuaulx chargez dor et dargent et de pierres precieuses et oultre la despense qui se 

faict en celle cite et es dessusditz chasteaulx. 

  Item sachez que quant nous leurs faysons guerre nous occisons trestous ceulx qui 

sont en nostre terre et pource ne sosent mouuoir ne faire guerre. Et saichez que les 

iuifues sont les plus belles femmes du monde et les plus chaudes. Et saches que pres 

dicelluy fleuue qui est darayne vient la mer areneuse et nul homme ne la peult passer. 

Et non pourtant quant le vent fiert dessoubz adoncques sespant par la terre ed 

adoncques le peult on bien passer. mais que on se haste de retourner. Car se on ne le 
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faisoit on demoureroit dedens la mer. Et toute la ruine que sen peult retourner se 

conuertist en pierres precieuses et ilz ne le peuent vendre iusques a tant que nous les 

ayons veues. Et se nous les voulons auoir nous les pouons prendre a lestime de nos 

marchans. 

   Item en vne partie de nostre terre a vne montaigne en la quelle nul ne peult habiter 

pour la grant chaleur qui y est et illec 8 se nourrissent aulcuns vers qui ne peuent 

viure sans feu. Et au pres de celle montaigne nous tenons tousiours quarante mille 

personnes qui font illec grant feu. Et quant iceulx vers sentent la chaleur du feu ilz 

yssent de la terre et sen entrent au feu. et illec font vng poil tel comme font les vers 

qui font la soye. Et de celluy poil faisons nos robes et celles a nos femmes que nous 

vestons les festes annuelles. Et quant nous les voulons lauer nous les mettons au feu. 

et lors se retournent belles et fresches.    

    

   Itemque saichez que nul roy christien na tant de richesses comme nous auons pour 

ce que nul homme ne peult estre poure en nostre terre qui veulle gaigner. 

   Item saichez que sainct thomas y fait plus de miracles que sainct qui soit en 

paradis. Car il presche vne foys lan corporellement en son eglise a toutes gens. Et 

presche en vng palais que vous orrez.  

  Item saichez que en vne aultre partie de nostre terre ya des gens destrange fasson 

cestassauoir qui ont corps dhomme & la teste de chien et ne peult lon entendre leur 

langaige et sont bons pescheurs car ilz entrent au plus parfons de la mer et sont vng 

iour sans yssir dehors & prennent de telz poyssons quilz veullent et viennent tous 

chargez en leurs maisons qui sont soubz terre. Et nous espyons ou ilz les mettent et en 

prenons tout ce que nous voulons et saichez que ycelles gens font assez de maulx a 

nos bestes sauluaiges car ilz les mangeusent et se combatent contre les archiers. Et 

font souuent de belles batailles. 

  Item en nostre terre a vne maniere doyseaulx qui sont de plus chaude nature que les 

aultres. Car quant ilz veullent pondre ilz pondent au fons de la mer et font .xxi. œuf et 

deuiennent oyseaulx. et puis sen vollent et nous en prenons plusieurs. Car ilz sont 

bons a manger tant comme ilz sont ieunes. et se nature estoit faillie a lhomme ou a la 

femme et ilz mengeoient de ces oyseaulx tantost leur nature leur retourneroit et 

seroient aussi fors ou plus que deuant. 

    

   Item en nostre terre est larbre de vie duquel vient le cresme et ycelluy arbre est tout 

sec (*) et vng serpent le garde et 9 veille tout lan le iour et la nuyt fors que le iour de 

la sainct iehan quil se dort iour et nuyt. Et adoncques nous allons a larbre et en tout 

lan nen vient que trois liures lesquelles viennent goutte apres goutte et quant nous 

sommes aupres dicelluy cresme nous le prenons et puis nous en retournons tout 

bellement de paour que le serpent ne vienne. Et icelluy arbre est pres de paradis 

terrestre dune iournee. Et quant le dict serpent est esueille il se courrouse & crye 

tant fort que lon lentent dune iournee et si est deux foys plus grant que vng cheual et 

a neuf testes et deux elles et quant nous auons passe la mer il sen retourne et nous 

portons le cresme au patriarche de sainct thomas et icelluy le sacre de quoy nous 

sommes chrestiens. Et le demourant nous lenuoions au patriarche de iherusalez et 
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celluy lenuoye au pape de romme lequel le sacre et multiplie par huyle doliue. et puis 

lenuoie par les chrestiens de la mer. 

  Item en nostre terre na nulz larrons priues ne estrangiers car dieu et sainct thomas 

les confondroient et nous les ferions mourir de mort. Et saichez que nous auons 

cheuaux vers qui portent vng cheualier tout arme trois ou quatre iours sans menger. 

   Item quant nous alons en bataille nous faisons porter deuant nous par quatorze 

roys aournes dor et dargent quatorze confarons aournes de diuerses pierres 

precieuses. Et aultres roys qui viennent apres qui portent banieres de cendal moult 

richement aournees. 

  Item saiches que deuant nous vont armes quarante mil clercs et autant de cheualiers 

& deux cens mille hommes de pied sans les charettes qui portent les viandes & sans 

les oliflans et les chameaux qui portent les armeures. 

   Item quant nous alons en bataille nous recommandons nostre terre au patriarche 

de sainct thomas. 

   Item saiches que quant nous cheuauchons simplement nous faisons porter vne croix 

de bois tant seulement deuant nous pour ce que nous aions en remembrance nostre 

seigneur ihesucrist. 

   Item a lentree de chascune de noz cites sont troys croix 10 de bois afin que les gens 

adorent la saincte croix. 

  Item quant nous cheuauchons simplement nous faisons porter vng bassin dor plain 

de terre en signe que nous sommes tous venus de terre et quil nous fault en terre 

retourner et faisons porter vng aultre bassin tout plain dor en demonstrant que nous 

sommes le plus puissant roy et le plus digne de tout le monde. 

    

   Item saiches que nulle personne nose faire le peche de luxure en nostre terre. Car 

incontinent ilz seroient ars. et pour ce establit dieu le sacrement de mariage. 

    

   Item saiches que nulle personne nose mentir en nostre terre. Car il seroit mort et 

pendu. 

  Item saiches que nous visitons chascun an le corps de sainct Daniel le prophete qui 

est au desert et menons auec nous dix mille clercs et autant de cheualiers et deux 

cens chasteaulx bastiz sur les oliflans  qui portent vng chasteau pour nous garder des 

dragons qui ont sept testes sur chascun deulx. Et saiches que en ce desert ya des 

meilleures dates qui pendent es arbres et sont bonnes vertes et meures yuer et este. Et 

dure le desert quatre vingz et soixante iournees et illec sont les deux patriarches de 

sainct thomas qui  seent [seir=seoir] a table deuant nous pour ce quilz ont le pouoir 

du pape de romme. & auons autant dabbez comme il ya de iours en lan pour deux 

fois et quinze plus. et chascun vient chanter vne fois lan en lautel de sainct thomas et 

nous y chantons les festes annueles. Et pour ce sommes nous appelles Prestre iehan 

car nous sommes prestre selon le sacrifice de lautel, et roy selon iustice et droicture. 

Et saiches que ie fus sainctifie auant que ie fusse ne. car dieu enuoya a mon pere vng 

ange lequel luy dist quil fist vng palays qui seroit de la grace de dieu & chambre de 

paradis pour ton enfant qui est a venir. Car il sera le plus grant Roy terrien de tout le 

monde et viura long temps. Et qui sera an palays naura fain [=faim]  ne soif et ne 
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pourra mourir et quant mon pere se esueilla de son dormir il eut grant ioye et 

commenca le palays tel comme vous oires.   

 

   Premierement les paroys sont de cristal et la couuerture de dessus est de pierres 

preci- 11 euses et par dedens est aourne de estoilles en semblance de celles des 

cieulx et le pauement est cristal & audict palays ne trouveres fenestre ne porte. et 

dedens le palays a .xxiiii. pilliers dor et de pierres moult precieuses de toute 

manieres. Et illec tenons nostre corps es festes annuelles & sainct thomas presche 

aux gens ou [=en+le] milieu du palays. et dedens nostre palayz ya les caues et le 

meilleur vin du monde & qui en boit na desir des biens temporelz nen efret  [da 

efreer/esfreer=s'agiter]  ou elle va ne dont elle vient.  

   Itemque vne aultre grant merueille ya en nostre palays cest assauoir que nul 

menger ny est appareille fors que vne escuelle vng gril et vng tailloir qui sont pendus 

a vng pilier. Et quant nous sommes a table et nous desirons auoir viandes elle nous 

sont appareillees par la grace du sainct esperit. Et saiches que tous clercs qui sont 

au monde ne scauuoient dire ne retraire les biens qui sont en nostre palays & en 

nostre chappelle. Et saichez que tout ce que nous vous auons escript est vray comme 

dieu est. et ne mentirons pour riens. Car dieu et sainct thomas nous confondroient et 

perdrions noz dignites. 

 

   Se vous voulez de nous quelque chose que nous puissions mandes le nous car nous 

le ferons de tresbon cueur. Et vous prions quil vous soit en remembrance du sainct 

passaige et que ce soit prochainement et ayez bon cueur grande hardiesse en vous et 

soies remembrans de mettre a mort ces faulx templiers  et payens et vous prions que 

vous nous enuoiez responce par le porteur de ces presentes. Et prions au roy de 

france quil nous salue tous les feaulx XPestiens de dela la mer & quil nous enuoye 

aulcun vaillant cheualier qui soit de la bonne generation de france. En priant nostre 

seigneur qui vous doint  [=donne]  perseuerer en la grace du sainct esperit. Amen. 

Donne en nostre sainct palays. Lan de nostre natiuite. cinq cens et sept. Cy finissent 

les diuersites des hommes des bestes et des oyseaux qui sont en la terre de Prestre 

Jehan. 

 

 

 

Traduzione 
 

   Prete Gianni per grazia di Dio re potentissimo su tutti i re cristiani. Salutiamo 

l'imperatore di Roma ed il re di Francia nostri amici.Vi facciamo sapere di noi, del 

nostro stato e del governo della nostra terra. Vale a dire delle nostre genti e delle 

nostre specie di bestie. E per ciò che voi dite, che i nostri greci o genti greche non 

concordano nell'adorare Dio come fate voi nella vostra terra, noi vi facciamo sapere 

che adoriamo e crediamo il Padre, il Figlio e il Santo Spirito, che sono tre persone in 

una deità e un vero Dio soltanto. E vi accertiamo e informiamo per mezzo delle 
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nostre lettere sigillate col nostro sigillo circa lo stato e la condotta della nostra terra e 

delle nostre genti. E se volete qualcosa che possiamo fare informatecene perché lo 

faremo assai volentieri. E se voi volete venire per di qua nella nostra terra, per il bene 

che di voi abbiamo udito dire noi vi faremo signore dopo di noi, e vi doneremo grandi 

terre, signorie ed abitazioni. 

   Così pure  sappiate che noi abbiamo la più alta corona che sia in tutto il mondo. 

come oro, argento e pietre preziose. E buone fattorie, villaggi, città, castelli e borghi. 

   Così pure sappiate anche che noi abbiamo sotto il nostro comando quarantadue re, 

potentissimi e buoni cristiani.   

   Così pure sappiate che noi sostentiamo con le nostre elemosine tutti i poveri che 

sono nella nostra terra, siano essi nostri concittadini o stranieri, per l'amore e l'onore 

di Gesù Cristo. 

   Così pure sappiate che noi abbiamo promesso e giurato nella nostra buona fede di 

conquistare il sepolcro di Nostro Signore e tutta la terra promessa. E se voi volete noi 

l'avremo, se Dio vuole, purché abbiate  in voi grande e buon ardimento, così come ci 

è stato riferito che avete buon coraggio, vero e leale. Ma tra voi altri francesi avete 

alcuni del vostro lignaggio e delle vostre genti che stanno coi saraceni, nei quali voi 

avete fiducia e pensate che vi aiutino e debbano aiutare, ed essi sono falsi e traditori 

Ospitalieri. E sappiate che noi li abbiamo distrutti, quelli che erano nella nostra terra, 

perché così si deve fare di coloro che vanno contro la fede. 

   Così pure sappiate che la nostra terra è divisa in quattro parti perché vi sono le 

Indie. E nell'India Maggiore giace il corpo di San Tommaso l'Apostolo per il quale 

Nostro Signore Gesù Cristo fa più miracoli che per santi che stiano in Paradiso. (***) 

E quell'India è nella regione d'oriente giacché è vicina a Babilonia la deserta, e così è 

prossima ad una torre che si chiama Babele. Nell'altra regione innanzi a settentrione 

v'è grande abbondanza di pane, di vino, di carni e di ogni cosa che sia buona a 

sostentare il corpo umano. 

   Così pure nella nostra terra ci sono gli Elefanti e un'altra specie di bestie che si 

chiamano Dromedari, e cavalli bianchi, e bovi selvatici che hanno sette corna, e orsi 

bianchi, e leoni molto strani di quattro specie. Vale a dire rossi, verdi, neri e bianchi. 

Ed asini selvatici che hanno due piccole corna. E lepri selvatiche che sono grosse 

come un montone, e cavalli verdi che corrono più velocemente d'ogni altra bestia ed 

hanno due piccole corna. 

   Così pure sappiate che noi abbiamo gli uccelli chiamati Grifoni, e portano 

facilmente un bue o un cavallo nel loro nido per dare da mangiare ai loro uccelletti. 

   Così pure sappiate che abbiamo un'altra specie di uccelli i quali hanno signoria su 

tutti gli altri uccelli del mondo e hanno colore di fuoco e le loro ali sono taglienti 

come un rasoio. E vengono chiamati Alerioni ed in tutto il mondo non ve ne sono che 

due e vivono per lo spazio di sessant'anni poi vanno ad annegarsi nel mare. Tuttavia 

dapprima covano, e covano due o tre uova che covano per un periodo di quaranta 

giorni, e poi escono dal guscio e divengono uccelletti. Ed allora i grandi, vale a dire 

padre e madre, se ne partono e vanno ad annegarsi nel mare come s'è detto. E tutti gli 

uccelli che allora li incontrano fanno loro compagnia fino a tanto che essi sono 

annegati. 
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E quando quelli sono annegati, essi se ne tornano e vanno dagli uccelletti e li nutrono 

fintanto che siano grandi e possano volare e procurarsi di che vivere. 

sappiate che da queste parti ci sono altri uccelli chiamati Tigri e sono di così gran 

forza e virtù che s'impadroniscono facilmente d'un uomo completamente armato e del 

suo cavallo e l'uccidono. 

   Così pure sappiate  che in una regione della nostra terra, nel deserto, c'è una razza 

d'uomini che sono cornuti, i quali non hanno che un occhio davanti, e tre o quattro 

dietro. E vi sono donne che sono eguali agli uomini. 

   Così pure nella nostra terra vi è un'altra razza di gente che non vivono che di carne 

cruda d'uomini e di donne, e punto non esitano a morire. E quando uno di loro è 

morto, sia anche il padre o la madre, essi lo mangiano bell'e crudo. E dicono che 

mangiare carne umana è buona e naturale cosa, e che fanno ciò in remissione dei loro 

peccati. E quelle genti sono maledette da Dio e sono chiamate Got e Magot e vi sono 

più nazioni di quelle genti che di tutte le altre genti. Le quali si spanderanno per tutto 

il mondo alla venuta dell'anticristo. Giacché sono della sua alleanza e della sua 

compagnia. E tali genti sono quelle che chiusero il re Alessandro in Macedonia e lo 

misero in prigione e sfuggì loro. Tuttavia Dio invierà loro dal cielo folgore e fuoco 

ardente che tutti li arderà e confonderà e pure l'anticristo e per tal modo saranno 

distrutti e rovinati. Tuttavia di queste genti invero noi ne portiamo molti con noi alla 

guerra quando vi vogliamo andare, e diamo loro permesso e licenza di mangiare i 

nostri nemici, sicché di mille non ne rimane uno che non sia divorato e rovinato. E 

poi li facciamo ritornare nella loro terra. Giacché se dimorassero lungamente con noi 

essi ci mangerebbero tutti. 

   Così pure abbiamo un'altra razza di gente nella nostra terra che hanno i piedi 

proprio come un cavallo e dietro ai talloni hanno quattro coste forti e taglienti con cui 

combattono in modo tale che nessuna armatura può resistervi e questi sono buoni 

cristiani e lavorano volentieri la propria terra e la nostra e ci danno grandi rendite 

ogni anno. 

   Così pure abbiamo in un'altra parte del deserto una terra che si estende in lunghezza 

per quarantadue giornate. E si chiama Femminia la Grande, e non preoccupatevi che 

sia in terra saracena, giacché quella di cui diciamo è nella nostra terra. Ed in quella 

terra sono tre regine, oltre alle altre dame che ricevono da esse le proprie terre. E 

quando quelle tre regine vogliono andare in battaglia, ognuna di esse conduce con sé 

centomila donne in armi. Senza le altre che conducono i carri, i cavalli, gli elefanti 

che portano le armi e le vivande. E sappiate che esse si battono come fossero uomini. 

E sappiate che nessun uomo maschio dimora con loro se non per nove giorni, durante 

i quali si può divertire e sollazzare con loro e generare, ma non di più, ché altrimenti 

sarebbe morto. 

   Così pure quella terra è circondata d'un fiume che viene dal Paradiso Terrestre ed è 

chiamato Cyson ed è tanto grande che nessuno può passarlo se non in grandi navi o in 

grandi barche. 

   Così pure sappiate che in quella terra vi è un'altra contrada che si chiama Pisonia, 

che è piccola e non si estende che dieci giornate di lunghezza e sette di larghezza. E 

le persone sono piccole come un bambino di sette anni, ed i loro cavalli piccoli come 
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un montone, e sono buoni cristiani e lavorano volentieri, e nessuno fa loro guerra 

fuorché gli uccelli, che vengono ogni anno allorché essi debbono raccogliere il loro 

grano e vendemmiare. E dunque il re di quella terra si arma di tutta la sua potenza 

contro i detti uccelli e fanno grande carneficina gli uni contro gli altri. E poi gli 

uccelli fanno ritorno. 

   Così pure sappiate che nella nostra terra vi sono i Sagittari, che dalla cintura in su 

hanno forma d'uomo e per contro in basso hanno forma di cavallo. E portano nelle 

loro mani archi e frecce e tirano più fortemente d'ogni altra razza di genti, e mangiano 

carne cruda. E taluni della nostra corte li catturano e li tengono incatenati e la gente 

viene a vederli per gran meraviglia. 

   Così pure sappiate che nella nostra terra ci sono i Liocorni, che hanno sulla fronte 

un corno soltanto, e ve n'è di tre razze, 5 di verdi, di neri ed anche di bianchi, e 

talvolta uccidono il leone. Ma il leone li uccide con molto ingegno, giacché quando il 

liocorno è stanco si mette a fianco di un albero, e il leone gira intorno, ed il liocorno 

crede di colpirlo col suo corno e colpisce l'albero con tal vigore che non lo può più 

togliere, sicché il leone lo uccide. 

   Così pure sappiate che nell'altra parte del deserto ci sono genti che solevano avere 

un'altezza di LX cubiti mentre ora non ce l'hanno che di venti, e non possono uscire 

dal deserto, giacché a Dio punto non piace. Perché se stessero fuori potrebbero invero 

combattere tutto il mondo. 

Così pure sappiate che nella nostra terra vi è un uccello che si chiama Fenice ed è 

l'uccello più bello del mondo. Ma in tutto il mondo non ve n'è che uno, che vive 

cent'anni e poi se ne sale verso il cielo così vicino al sole che il fuoco s'apprende alle 

sue ali, e allora discende nel suo nido e si arde. E di queste ceneri si forma un verme e 

poi si muta di nuovo in un uccello, alla fine di cento giorni, tanto bello com'era prima. 

   Così pure sappiate che nella nostra terra vi è abbondanza di pane, di vino, di carni e 

di ogni cosa che sia buona a sostentare il corpo umano. 

   Così pure sappiate che in una regione della nostra terra non può entrare nessuna 

bestia che per sua natura porti veleno. 

   Così pure sappiate che tra noi e i saraceni corre un fiume che si chiama Indo e viene 

dal Paradiso Terrestre ed è tutto pieno di pietre preziose e percorre la nostra terra in 

molte parti con piccoli fiumi e grandi, e là si trovano molte pietre preziose, vale a dire 

smeraldi, zaffiri, diaspri, calcedoni, rubini, carbonchi, scobassi e molte altre pietre 

preziose che non ho nominato. E di ciascuna conosciamo nome e virtù. 

    

   Così pure sappiate che nella nostra terra vi è un'erba chiamata Permanente. E chi ne 

porta su di sé può incantare il diavolo e domandargli chi è, dove va, che fa in terra, e 

può farlo parlare. E per questo il diavolo non osa dimorare nella nostra terra. 

   Così pure sappiate che nella nostra terra cresce il pepe, il quale non è mai seminato 

e cresce tra gli alberi e i serpenti. E quando 6 è maturo inviamo i nostri uomini per 

raccoglierlo ed essi fanno fuoco nel bosco e tutto arde, e quando il fuoco è passato 

fanno grandi mucchi di pepe e di serpenti, e lo si riunisce e poi lo si porta a casa e lo 

si lava in II o tre vasche, e poi lo si fa seccare al sole. E in quella maniera diventa 

nero, buono e forte. 
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    Così pure sappiate che vicino a quella regione vi è una fontana tale che chi può 

berne dell'acqua tre volte a digiuno non avrà malattie per XXX anni, e che quando ne 

avrà bevuto gli sembrerà d'aver mangiato tutte le migliori vivande e spezie del 

mondo; ed è tutta piena della grazia del Santo Spirito. E chi può bagnarsi nella 

fontana, se ha l'età di cent'anni o di mille, torna all'età di trentadue anni. E sappiate 

che noi nascemmo e fummo santificati nel ventre di nostra madre, e così abbiamo 

trascorso cinquecentosessantadue anni e ci siamo bagnati nella fontana sei volte. 

   Così pure sappiate che nella nostra terra nasce il Mare di Sabbia, e corre assai forte 

e genera onde terribili. E nessun uomo, salvo noi, può attraversarlo, per nulla che si 

faccia. E noi ci facciamo portare dai nostri grifoni così come fece Alessandro quando 

andò a conquistare il castello incantato. 

  Osì pure a lato di quel mare passa un fiume e in esso si trovano molte pietre preziose 

e tante buone erbe che sono utili per ogni medicina. 

    

   Così pure sappiate che tra noi e i Giudei passa un fiume che è pieno di pietre 

preziose e corre talmente forte che nessuna persona può varcarlo tranne il sabato, 

quando riposa; e tutto ciò ch'esso trova lo porta con sé nel Mare di Sabbia. E ci è 

necessario vigilare su quel passo, perché abbiamo su quella frontiera quarantadue 

castelli, i più belli e forti che ci siano al mondo, e abbiamo gente che li guarda. Vale a 

dire diecimila cavalieri e seimila balestrieri e quindicimila arcieri e quarantamila 

sergenti a cavallo e in armi che vigilano sui passaggi suddetti affinché, qualora il gran 

re d'Israele dovesse venire con la sua compagnia, non possa attraversare con questi 

giudei, i quali sono due volte di più che i cristiani ed i saraceni. 

   Giacché essi hanno le due parti del mondo. E sappiate che il gran re d'Israele ha con 

sé trecento re e quattromila principi, e duchi e conti tutti giudei che gli obbediscono. 

Item sappiate che se i giudei potessero attraversare quel passo cristiani e saraceni 

sarebbero tutti morti. 

   Così pure sappiate che noi lasciamo passare ogni sabato ottocento o mille giudei 

per far mercato. Ma essi non entrano punto nei nostri villaggi, bensì fan mercato 

fuori, per il sospetto che noi nutriamo verso di loro, e non vendono che placche d'oro 

e d'argento, ché essi punto non hanno altra moneta. E quando hanno tenuto il loro 

mercato se ne ritornano al proprio paese. 

   Così pure sappiate che abbiamo quarantadue castelli vicini l'uno all'altro un tratto di 

balestra e non più. 

   Così pure sappiate che abbiamo ad una lega lì vicino una città che si chiama 

Orionda la Grande, la più bella e più forte che ci sia al mondo. E vigila su di essa uno 

dei nostri re, il quale riceve dal gran re d'Israele il tributo, giacché egli ci deve ogni 

anno duecento cavalli carichi d'oro e d'argento e di pietre preziose ed inoltre le spese 

che si fanno in quella città e nei suddetti castelli. 

   Così pure sappiate che quando noi facciamo loro guerra, uccidiamo pressoché tutti 

coloro che sono nella nostra terra, e per questa ragione non osano muoversi né fare 

guerra. E sappiate che le giudee sono le più belle donne del mondo, e le più calde. E 

sappiate che a quel fiume di sabbia è vicino il Mare Arenoso, e nessun uomo può 
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varcarlo. E ciò nonostante, quando il vento soffia forte di sotto, si spande per la terra 

e dunque lo si può ben attraversare, purché ci si affretti a tornare. Perché se non lo si 

facesse, si rimarrebbe nel mare. E tutti i detriti che se ne possono trarre si convertono 

in pietre preziose, ed essi non possono venderle fintanto che noi non le abbiamo 

vedute. E se le vogliamo tenere le possiamo prendere secondo la stima dei nostri 

mercanti.  

   Così pure in una regione della nostra terra vi è una montagna nella quale nessuno 

può abitare per il gran calore che vi fa, e in quel luogo 8 si nutrono alcuni vermi che 

non possono vivere senza fuoco. E nei pressi di quella montagna noi sempre teniamo 

quarantamila persone che vi fanno un gran fuoco. E quando quei vermi sentono il 

calore del fuoco, escono dalla terra e se n'entrano nel fuoco. E in quel luogo 

producono una pelle simile a quella che fanno i bachi da seta. E di quella pelle 

facciamo le nostre vesti e quelle delle nostre donne, le quali indossiamo nelle feste 

annuali. E quando vogliamo lavarle le immergiamo nel fuoco ed allora ritornano ad 

essere belle e fresche. 

   Così pure sappiate che nessun re cristiano ha tante ricchezze quante ne abbiamo 

noi, in quanto nessun uomo che voglia guadagnare può nella nostra terra essere 

povero. 

   Così pure sappiate che San Tommaso vi fa più miracoli che santo che sia in 

Paradiso. Giacché egli predica una volta l'anno corporalmente nella sua chiesa a tutta 

la gente. E predica in un palazzo, talché voi udirete.  

   Così pure sappiate che in un'altra parte della nostra terra vi sono genti di strana 

fattezza, vale a dire che hanno corpo d'uomo e la testa di cane, e non si può intendere 

il loro linguaggio, e sono buoni pescatori giacché entrano nelle ime profondità del 

mare e vi stanno un giorno senza uscir fuori, e prendono pesci tali quali vogliono e 

giungono tutti carichi nelle loro case che sono sotto terra. E noi spiamo dove li 

mettono e ne prendiamo tutto ciò che vogliamo, e sappiate che quelle genti fanno 

gran male alle nostre bestie selvagge, giacché le mangiano e si battono contro gli 

arcieri. E fanno spesso delle belle battaglie. 

    

   Così pure nella nostra terra vi è una sorta d'uccelli che sono di natura più calda 

degli altri. Giacché quando vogliono deporre le uova le depongono nel fondo del 

mare, e fanno XXI uova, e divengono uccelli e poi se ne volano via, e noi ne 

prendiamo parecchi. Giacché sono buoni da mangiare fintanto che sono giovani. E se 

la natura fosse guasta nell'uomo o nella donna ed essi mangiassero di codesti uccelli, 

subito la loro natura loro  ritornerebbe, e sarebbero forti come e più di prima. 

   Così pure nella nostra terra c'è l'albero della vita dal quale viene il crisma e 

quell'albero è tutto secco e gli fa la guardia un serpente e 9 veglia tutto l'anno, giorno 

e notte, fuorché il giorno di San Giovanni, quando se ne dorme giorno e notte. E 

dunque noi andiamo all'albero, e in tutto l'anno non ne vengono che tre libbre, e 

quando siamo vicini a quel crisma lo prendiamo e poi ce ne torniamo assai 

attentamente, per paura che non venga il serpente. E tale albero è vicino al Paradiso 

Terrestre di una giornata. E quando il detto serpente si è svegliato, si corruccia e grida 

tanto forte che lo si sente a distanza di una giornata, e quest'è due volte maggiore d'un 
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cavallo ed ha nove teste e due ali, e quando abbiamo passato il mare se ne ritorna, e 

noi portiamo il crisma al patriarca di San Tommaso ed egli lo consacra, per la qual 

cosa noi siamo cristiani. E il rimanente l'inviamo al patriarca di Gerusalemme e 

quegli l'invia al papa di Roma, che lo consacra e moltiplica con olio d'oliva. E poi lo 

invia per mezzo dei cristiani del mare. 

   Così pure nella nostra terra non vi sono ladroni, né concittadini né stranieri, perché 

Dio e San Tommaso li confonderebbero e noi li faremmo morire di morte. E sappiate 

che noi abbiamo cavalli verdi che portano un cavaliere tutt'armato tre o quattro giorni 

senza mangiare. 

   Così pure quando noi andiamo in battaglia ci facciamo portare avanti a noi, da 

quattordici re adorni d'oro e d'argento, quattordici gonfaloni adorni di diverse pietre 

preziose. E altri re che vengono dopo, che portano bandiere di zendado assai 

riccamente adorne. 

   Così pure sappiate che avanti a noi vanno armati quarantamila chierici ed altrettanti 

cavalieri, e duecentomila uomini a piedi, senza le carrette che portano le vivande e 

senza gli elefanti ed i cammelli che portano le armature. 

    

   Così pure quando andiamo in battaglia raccomandiamo la nostra terra al patriarca di 

San Tommaso. 

   Così pure sappiate che, quando cavalchiamo semplicemente, facciamo portare 

davanti a noi una croce di legno soltanto, affinché noi manteniamo il ricordo di 

Nostro Signore Gesù Cristo. 

   Così pure all'entrata di ciascuna delle nostre città ci sono tre croci 10 di legno, 

affinché le genti adorino la Santa Croce. 

   Così pure quando cavalchiamo semplicemente facciamo portare un bacile d'oro 

pieno di terra, in segno che noi siamo tutti venuti dalla terra e che bisogna che alla 

terra ritorniamo, e facciamo portare un altro bacile tutto pieno d'oro per mostrare che 

siamo il più potente e il più degno re di tutto il mondo. 

   Così pure sappiate che nessuna persona osa commettere il peccato di lussuria nella 

nostra terra. Giacché immediatamente sarebbero arsi. E per questo stabilì Dio il 

sacramento del matrimonio. 

   Così pure sappiate che nessuna persona osa mentire nella nostra terra. Giacché 

sarebbe morta ed impiccata. 

   Così pure sappiate che noi visitiamo ogni anno il corpo di San Daniele il profeta, 

che è nel deserto, e conduciamo con noi diecimila chierici ed altrettanti cavalieri, e 

duecento torri montate sugli elefanti, i quali portano una torre per guardarci dai 

dragoni, che hanno sette teste su ognuno di essi. E sappiate che in questo deserto vi 

sono dei datteri tra i migliori, che pendono dagli alberi e sono buoni sia verdi che 

maturi, inverno ed estate. E il deserto si estende ottanta e sessanta giornate, e colà 

sono i due patriarchi di San Tommaso, che siedono a tavola davanti a noi, perciò che 

hanno il potere del papa di Roma. Ed abbiamo tanti abati quanti giorni vi sono 

nell'anno, per due volte e quindici in più. Ed ognuno viene a cantare una volta l'anno 

all'altare di San Tommaso, e noi vi celebriamo messa nelle feste annuali. E perciò 

siamo chiamati Prete Gianni, giacché siamo prete secondo il sacrificio dell'altare, e re 
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secondo giustizia e diritto. E sappiate che io fui santificato prima di essere nato. 

Perché Dio inviò a mio padre un angelo che gli disse che facesse un palazzo, che 

sarebbe della grazia di Dio, e camera del Paradiso «per tuo figlio che deve venire. 

Giacché sarà il più grande re terreno di tutto il mondo e vivrà a lungo. E chi sarà nel 

palazzo non avrà fame né sete, e non potrà morire». E quando mio padre si svegliò 

dal suo sonno ebbe gran gioia, e cominciò il palazzo così come udiste. 

   In primo luogo le pareti sono di cristallo e il rivestimento sovrastante è di pietre11 

preziose, e di dentro è adorno di stelle a somiglianza di quelle del cielo, e il 

pavimento è cristallo, e nel detto palazzo non troverete finestra né porta. E dentro il 

palazzo vi sono XXIIII pilastri d'oro e di pietre assai preziose di ogni sorta. E colà 

teniamo il nostro corpo nelle feste annuali, e San Tommaso predica alle genti nel 

mezzo del palazzo. E dentro il nostro palazzo vi sono le cantine ed il miglior vino del 

mondo, e chi ne beve non ha desideri dei beni temporali, non si preoccupa di dove 

vadano né donde vengano. 

   Così pure un'altra gran meraviglia v'è nel nostro palazzo, vale a dire che nessun 

cibo vi è preparato, salvo una scodella, una griglia ed un tagliere che sono appesi ad 

un pilastro. E quando noi siamo a tavola e desideriamo avere vivande, esse ci sono 

preparate per la grazia del Santo Spirito. E sappiate che tutti i chierici del mondo non 

saprebbero dire né descrivere i beni che sono nel nostro palazzo e nella nostra 

cappella. E sappiate che tutto quanto vi abbiamo scritto è vero come Dio è. E non 

mentiremmo per nessuna cosa. Giacché Dio e San Tommaso ci confonderebbero e 

perderemmo le nostre dignità. 

   Se voi volete da noi qualcosa che sia in nostro potere, fatecelo sapere, ché noi lo 

faremo molto volentieri. E vi preghiamo che teniate a mente il ricordo della santa 

crociata, e che ciò sia presto, ed abbiate buon cuore, grande ardimento in voi, e siate 

memori di mettere a morte questi falsi Templari e pagani, e vi preghiamo che ci 

inviate risposta tramite il latore di queste lettere di presentazione. E preghiamo il re di 

Francia che ci saluti tutti i fedeli cristiani di là dal mare e che c'invii qualche valente 

cavaliere che sia della buona razza di Francia. Pregando Nostro Signore che vi 

conceda di perseverare nella grazia del Santo Spirito. Amen. 

Steso nel nostro santo palazzo, l'anno cinquecentosette della nostra natività. 

Qui finiscono le singolarità degli uomini, delle bestie e degli uccelli che sono nella 

terra del Prete Gianni. 
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