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Marco Giardini è dottore di ricerca in Storia Medievale presso l’Università di Milano e 
pianista diplomato presso il Conservatorio di Ferrara. Le sue pubblicazioni, aperte alla prospettiva 
interdisciplinare e comparatistica, vertono sugli aspetti simbolici e dottrinali relativi al cosid-
detto «meraviglioso» medievale (con particolare riferimento alla leggenda del Prete Gianni), 
alle concezioni escatologiche del Medioevo, in connessione con le dottrine teologico-politiche 
sviluppate nell’Oriente e nell’Occidente cristiano e al confronto fra le tradizioni ebraica e cri-
stiana su particolari questioni di ordine cosmologico ed escatologico.

Nel corso del Basso Medio-
evo e della prima età moderna 
le leggende cristiana ed ebraica 
del Prete Gianni e delle dieci 
tribù perdute d’Israele sono 
giunte a intrecciarsi reciproca-
mente in maniera inestricabile, 
alimentando l’immaginazione 
e le aspettative – in riferimento 
ai propri destini ultimi – delle 
due comunità religiose presso 
le quali esse si sono originate. Il confronto 
dei principali testi che le hanno veicolate 
fra il XII e il XVI secolo consente di ri-
percorrere le principali vicende storiche 
che hanno animato i rapporti fra ebrei e 
cristiani in questo lasso temporale e rivela 

al contempo sorprendenti affi-
nità sul piano dottrinale e sim-
bolico. Entrambe le leggende, 
infatti, sono accomunate dalla 
presenza di tratti paradisiaci 
nella descrizione delle contra-
de dove soggiornano i sudditi 
del Prete Gianni e le dieci 
tribù e da una cornice ‘mera-
vigliosa’ carica di riferimenti 
escatologici e messianici. Alla 

loro origine sembra dunque profilarsi un 
‘prototipo’ comune, mentre la loro osser-
vazione incrociata potrebbe forse gettare 
una nuova luce sulla complessa questione 
dei rapporti giudaico-cristiani per il pe-
riodo di tempo preso in considerazione.
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Between the late Middle Ages and the early modern period, the legends of Prester John and the ten lost 
tribes of Israel became inextricably entwined, fuelling the imagination and eschatological expectations of Jews and 
Christians alike. The aim of this book is to examine the main historical events that can be gleaned from the texts 
handing down the two legends, but also to highlight their surprising affinities on a doctrinal and symbolic level.
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