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1 Ad stellam, cioè guidati dalla stella, idealmente quella dei 
Magi, che mostra la via dei luoghi santi (vedi p. xvi).

2 Per questa felice espressione, vedi p. xvii.
3 Gerusalemme liberata III 5.

E. Barbieri (a cura di), “Ad stellam”. Il Libro d’Oltramare di Niccolò da Poggibonsi e altri resoconti di 
pellegrinaggio in Terra Santa fra Medioevo ed Età moderna (P. Janni), p. 141; Tabula Peutingeriana. Die einzige 
Weltkarte aus der Antike, Eingeleitet und kommentiert von Michael Rathmann (F. Prontera), p. 143; 
M. Bochaca – L. Moal (dir.), Le Grand Routier de Pierre Garcie dit Ferrande. Instructions pour naviguer sur 
les mers du Ponant à la fin du Moyen Age (P. Gautier Dalché) p. 144.

RECENSIONI E NOTIZIE

* * *

Edoardo Barbieri (a cura di), “Ad stellam”. 
Il Libro d’Oltramare di Niccolò da Poggibonsi e altri 
resoconti di pellegrinaggio in Terra Santa fra Medioevo 
ed Età moderna. Atti della giornata di studi. Mi-
lano, Biblioteca Nazionale Braidense, 5 dicembre 
2017. Premessa di Kathryn Blair Moore, Firenze, 
Leo S. Olschki 2019, «Studi sulle abbazie storiche 
e ordini religiosi della Toscana» 2, pp. xxiv-220, 
figg., tavv.

Il nostro Medioevo è costellato di libri che al 
loro tempo, tenuto conto di quale piccola percen-
tuale delle popolazioni rappresentassero i lettori 
(nel senso più letterale, cioè i capaci di leggere), 
avrebbero potuto chiamarsi best sellers, e che oggi 
sono quasi dimenticati, ignoti al di fuori di una 
ristretta cerchia di studiosi. Lo impariamo ancora 
una volta aprendo questo libro, risultato del con-
vegno milanese citato nel sottotitolo, ospitato dalla 
Biblioteca Nazionale Braidense, finanziato dall’U-
niversità Cattolica e affiancato da un’importante 
mostra bibliografica e artistica, che illustrava gli 
800 anni dell’attiva presenza francescana in Terra 
Santa, dal 1217 ai nostri giorni.

Vi si tratta, come annunciano titolo e sot-
totitolo,1 di resoconti di pellegrinaggio in Terra 
Santa, e i dieci saggi qui raccolti, anzi già la Pre-
messa di Kathryn B. Moore (in inglese) e la ricca 
Introduzione di Edoardo Barbieri, curatore della 
pubblicazione e autore di uno dei contributi, 
possono suggerire pensieri di grande interesse su 

questo genere di letteratura, e prima ancora sul 
pellegrinaggio cristiano, sul suo carattere partico-
lare e sulla spiritualità che in esso si manifestava. 
Come forse nessun’altra religione, il cristianesimo 
è legato alla carnalità, alla corporeità del suo fon-
datore. La Chiesa è la manifestazione del corpo 
mistico di Cristo, e i fedeli sono le sue membra; 
il sacro mistero consiste addirittura nell’assunzio-
ne del suo corpo e del suo sangue, e la vicenda 
umana e terrena del dio incarnato segna di sé passo 
dopo passo la topografia dei Luoghi Santi che ne 
furono teatro e che ne diventano quasi una pro-
iezione, materializzazione della sua sacralità. Se 
i cristiani sono le membra del corpo mistico di 
Cristo, il pellegrino si sente più che mai parteci-
pe dell’augusto mistero quando ripercorre il Suo 
cammino, calcando le pietre dove gli occhi dello 
spirito vedono ancora le impronte dei Suoi piedi. 
Se tante volte si è detto che al cuore del cristia-
nesimo c’è una storia della salvezza, queste consi-
derazioni ci suggeriscono che esso conosce anche 
una ‘geografia (o topografia) della salvezza’.2 Una 
tarda traccia di ciò che animava lo zelo dei pelle-
grini medievali ai luoghi santi vive nell’ispirazio-
ne di un grande poeta: «Osano a pena d’inalzar 
la vista / vèr la città, di Cristo albergo eletto, / 
dove morì, dove sepolto fue, / dove poi rivestì 
le membra sue».3 Così Torquato Tasso descrive i 
pensieri e l’animo dei suoi crociati arrivati in vi-
sta di Gerusalemme; la città è sì il luogo che udì 
la parola di Cristo, ma in un senso più profonda-



RECENSIONI E NOTIZIE

˜ 142 ˜

mente mistico è il luogo segnato dalla vicenda 
delle membra sue.

Quanto alla trasmissione di questi testi, alla 
condizione in cui li leggiamo, è facile immaginare 
che essi partecipano della sorte di tanti altri consi-
mili destinati a soddisfare la devozione dei creden-
ti, dove più che l’autore e la sua capacità lettera-
ria conta l’edificante contenuto. Testi che appena 
raggiungevano qualche diffusione diventavano 
materiale per altri nuovi, attraverso ogni possibile 
specie di rimaneggiamento, riscrittura, epitome o 
ampliamento. Potevano servire di modello ad altre 
relazioni di viaggio, anche se frutto di autentiche 
esperienze, essere oggetto di un vero ricalco, e 
non di rado essere spersonalizzati, trasmessi senza 
nome d’autore.

Di tutto questo si trovano abbondanti esempi 
nella presente raccolta: dieci contributi ricchi di 
minute e approfondite indagini, sempre condot-
te di prima mano sui documenti originali; pagine 
che spesso diventano repertorio di materiali, data 
base per chi proseguirà il lavoro di ricerca, come 
cataloghi ragionati di manoscritti e ricognizione 
di vecchie edizioni, storie di derivazione, trasmis-
sione, contaminazione di contenuti.

La serie dei saggi, già proposti come interven-
ti nella giornata di studi, si apre con Marco Gio-
la, Primi appunti sul Libro d’Oltramare di Niccolò 
da Poggibonsi (abbrevio o sintetizzo i titoli, tutti 
piuttosto lunghi), che tratta delle vicende del testo 
e delle prime edizioni a stampa di questa opera 
esemplare del suo genere. I modi della diffusione 
cui andava incontro questo tipo di scritture fa sì 
che lo studioso sia portato a distinguere una ‘tra-
dizione diretta’, sostanzialmente omogenea e rap-
presentata da diciannove codici, da una ‘indiretta’, 
nel senso particolare di materiale ripreso da altri 
autori, rimaneggiato e fatto proprio.

Un singolare esempio di ‘pellegrinaggio’ è 
illustrato da Cristina Acidini, Firenze come Geru-
salemme. Stavolta si tratta di un percorso di ado-
razione e preghiera, compiuto da un non me-
glio noto Marco di Bartolomeo Rustici fra gli 
edifici sacri di Firenze, designati a rappresentare, 
idealmente ma con autentico significato, i luo-
ghi di Gerusalemme, meta dei fedeli. Un viag-
gio dell’anima per chi non può farlo col corpo, 
ma evocando precisamente la topografia di Terra 
Santa. Da orafo esperto nel disegno, l’autore ha 
arricchito il suo manoscritto con immagini dei 
luoghi toccati, che tutti insieme rappresentano 
«un repertorio prezioso e senza uguali» (p. 27) di 
vedute della città come si presentava attorno al 
1450, tracciate con scrupolosa fedeltà, solo anti-
cipando realizzazioni architettoniche successive, 
o destinate a restare progetto. Alcune di queste 

vedute sono qui riprodotte in buone tavole fuori 
testo.

Marzia Caria dedica il suo contributo al Viag-
gio in Terra Santa di Francesco Suriano, un france-
scano nato a Venezia e morto ad Assisi, che non 
fu solo pellegrino ma per due volte Guardiano 
del Monte Sion e del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme, nel 1493 e nel 1513. (I francescani, custo-
di del Santo Sepolcro, sono i veri protagonisti di 
tutta questa storia.) Qui incontriamo esempi di un 
procedimento ben noto da tanta letteratura di 
viaggi, antica ma non solo: paesaggi esotici fatti 
immaginare al lettore mediante il paragone con 
quelli che s’immagina gli siano familiari. In partico-
lare, il francescano richiama paesaggi umbri (p. 40). 
Sconcertante è il fatto che un ecclesiastico di qual- 
che autorità, e alle soglie dell’età moderna, con-
disca il suo racconto con elementi fantastici, con 
le ben note meraviglie d’Oriente: gli ‘antipodi’ 
coi piedi a rovescio, gli uomini con la faccia nel 
torace, e simili (p. 44). La sua erudizione è attin-
ta alle fonti classiche più popolari nel Medioevo: 
S. Agostino, S. Isidoro di Siviglia, il solito Plinio e il 
solito Solino. Anche qui, c’è da dipanare comples-
se relazioni intertestuali, tra l’autore e altri rappre-
sentanti della letteratura di pellegrinaggio.

Michele Campopiano illustra il caso del fran-
cescano tedesco Paul Walter von Guglingen, viag-
giatore in Terrasanta negli ultimi anni del Quat-
trocento, auspicando una nuova edizione della sua 
opera conservata in un unico codice, qui esau-
rientemente descritto. Il caso si presta a conside-
razioni sull’evoluzione del genere, sul progressivo 
comparire in esso di notazioni personali, e in ge-
nerale sull’ecdotica di testi medievali.

Il contributo di Edoardo Barbieri è dedicato a 
una vicenda editoriale che esemplifica molto chia-
ramente il frequente destino di questi testi: quello 
di essere più e più volte rimaneggiati o rifatti, per-
dendo il nome dell’autore originario. Si tratta del 
Viazo da Venezia al sancto Iherusalem, stampato ano-
nimo a Bologna nell’anno 1500, mentre si tratta 
di una semplice riduzione dell’opera di Niccolò 
da Poggibonsi, arricchita peraltro da un sontuo-
so corredo illustrativo di 144 blocchi silografici. 
A un completo esame dell’edizione e di tutte le 
sue successive sorti, segue un elenco degli esem-
plari rintracciati, presenti nelle biblioteche, con 
notizie su ogni loro caratteristica: stato di conser-
vazione, legatura etc.

Di silografie e di illustrazioni torna a parlare 
Alessandro Tedesco, che tratta delle antiche edi-
zioni del Viaggio di Niccolò da Poggibonsi, re-
lativamente al corredo di figure che le accom-
pagnava. Apprendiamo come questo amplissimo 
corredo (qui se ne elencano non meno di 150 
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soggetti, pp. 113-116, e se ne dà una ricca esem-
plificazione) passasse da un’edizione all’altra, so-
stanzialmente invariato per tempi incredibilmente 
lunghi: «Quattordici serie di legni fra 1518 e 1800, 
impiegate in decine di edizioni, riusate, in par-
te rimaneggiate o totalmente reincise, attraverso i 
secoli» (p. 148), magari ricomparendo tali e quali 
in opere affini; un documento eloquente del suc-
cesso popolare che poteva raggiungere un’opera 
di questo genere. Un elenco delle edizioni, a con-
clusione del saggio, diventa un vero ‘stemma’, uno 
schema delle discendenze e derivazioni (p. 150).

I due ultimi contributi, quello di Marco Ga-
lateri di Genola su Genesi e sviluppo della ricerca 
bibliografica e quello di Luca Rivali su Bibliografi 
e bibliografie di Terra Santa tra Otto e Novecento, fan-
no ordine nella vasta congerie dei repertori in cui 
pazienti ricercatori hanno raccolto e descritto la 
vasta materia dei racconti di pellegrinaggi, guide, 
itinerari e simili, stampati o manoscritti. Venticin-
que importanti titoli sono elencati nell’appendice 
alle pagine 202-03.

Raccolta di lavori ricchissimi di informazio-
ne e condotti con serio approfondimento, anche 
questo libro, come tanti altri prodotti dell’editrice 
Olschki, è opera di specialisti per specialisti, desti-
nato prevalentemente a gente del mestiere. Que-
sto non toglie che esso possa andare con profitto 
anche nelle mani del semplice interessato, che da 
molte sue pagine trarrà istruzione e utili conside-
razioni su un fenomeno imponente e certo non 
adeguatamente presente alla consapevolezza sto-
rica comune. Oggi, dopo che l’Illuminismo aveva 
inflitto all’idea stessa di pellegrinaggio un colpo 
che sembrava fatale (vedi qui, pp. xviii-xix), esso 
sembra godere di un rinnovato favore, anche se 
limitato, da fenomeno ‘di nicchia’. Si torna a par-
lare di Via Francigena e di Camino de Santiago, 
e qualche volta si ricalcano le orme dei remoti 
predecessori, sia pure con un intento che molto 
più spesso è ricerca di un’identità storica, e magari 
passione ambientalista, che devozione. Un risve-
glio di interesse che può procurare più vasta acco-
glienza a questo libro, che la merita.

*   *   *

Tabula Peutingeriana. Die einzige Weltkarte aus 
der Antike, Eingeleitet und kommentiert von Mi-
chael Rathmann, Darmstadt, WBG, Philipp von 
Zabern 2016, 112 pp.

Negli ultimi anni la Tabula Peutingeriana (TP) 
ha destato di nuovo l’interesse degli studiosi, per 

non parlare del fascino che ha sempre esercitato, 
anche presso il grande pubblico, in quanto rappre-
senta l’unica mappa mundi giuntaci dall’antichità, 
come segnala il sottotitolo dell’opera curata da 
Michael Rathmann (R.) per la WBG. Confezio-
nata in un grande formato (cm 36,5 × 34,5), essa 
offre un’eccellente riproduzione fotografica a co-
lori (in scala 1:1) di questo straordinario docu-
mento, conservato presso la Biblioteca Nazionale 
di Vienna e di recente sottoposto a un lavoro di 
restauro (p. 31).

Ciascuno degli undici segmenti, di cui si com-
pone il rotolo di pergamena, è stato diviso in tre 
sezioni per facilitarne la riproduzione e la lettura. 
Una visione d’insieme del volumen disteso (p. 5, 
fig. 2) può dare una prima idea delle deformazio-
ni che comporta l’immagine dell’ecumene antica 
costretta nello spazio del rotolo, mentre l’inegua-
le lunghezza degli undici segmenti è indicata in 
un’apposita figura (p. 8, fig. 4). Le sezioni di ogni 
segmento compaiono nelle pagine dispari, mentre 
in quelle pari la medesima sezione è presentata in 
bianco e nero con una serie di note esplicative; 
queste riguardano non solo alcuni toponimi, scelti 
opportunamente, ma anche le legende in latino 
(tradotte in tedesco), che insieme con le vignette 
conferiscono alla TP il suo particolare carattere. 
Chiudono il volume una bibliografia essenziale, 
che accanto agli studi ormai classici del secolo 
scorso segnala i contributi più recenti di conte-
nuto generale, e l’indice dei toponimi (antichi e 
moderni) e delle legende, richiamati nelle note 
esplicative.

Come avverte R. (p. 31), la nuova edizione 
mira a rendere facilmente accessibile ad un pub-
blico più ampio questo straordinario documento 
e in tal senso va letta anche la breve introduzione 
(pp. 6-31), in cui vengono presentati sommaria-
mente i problemi centrali nello studio della TP: 
il modello cartografico antico da cui essa deri-
va, le modifiche introdotte nel lungo processo di 
trasmissione fino all’età medievale, le ipotesi in-
terpretative che verrebbero da nuovi documen-
ti (Neue Funde- neue Deutung: pp. 17-20). Con il 
carattere dichiaratamente informativo della bre-
ve introduzione contrasta l’attenzione riservata a 
certe ‘novità’ niente affatto persuasive, come l’idea 
secondo cui la caotica idrografia dell’Asia fra Me-
sopotamia e India rifletterebbe l’intenzione dei 
copisti medievali di raffigurare i quattro fiumi del 
paradiso terrestre (p. 25). Né convince l’efficacia 
euristica della nozione di ‘corografia’, intesa sia in 
senso cartografico sia in senso letterario, cui R. 
ricorre (p. 15 sg.) per spiegare la natura singolare 
della TP. In questo senso non aiutano certo i con-
fronti con il controverso ‘Papiro di Artemidoro’ 


