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Le conquiste
mongole fino al 1241
I Mongoli si affacciano sul palcoscenico della storia nel XII secolo, per opera del
grande sovrano Temujin. Quest’ultimo proveniva da una piccola tribù chiamata Mongoli i cui accampamenti si estendevano lungo le rive dell’alto Onon, nel
territorio dell’odierno confine tra la Mongolia e la Russia. In seguito a lunghe
guerre, poco documentate dalle fonti, Temujin concentrò nelle sue mani il
dominio su alcuni popoli delle steppe, estendendo il nome Mongoli anche
a questi. Dopo aver assunto il titolo di Gengis-Khan continuò le sue conquiste,
annettendo alla cosi formatasi unione delle tribù negli anni 1202-1205 anche
i Kereiti, i Naiman e i Tartari. Il nome di quest’ultimi diventò per gli europei
sinonimo di Mongoli: infatti i cronisti medievali usano alternativamente entrambe le definizioni.
Nel 1206 ebbe luogo il grande concilio dei capi clan, il Kuriltai, durante il quale
fu riconosciuta la supremazia di Gengis Khan su tutti i Mongoli. I giuramenti
che i sudditi resero al Gran Khan e gli accordi che vennero conclusi con i capi
delle varie tribù diedero origine alla Yasa, il sistema di leggi dell’impero mongolo di cui però non si conservano fonti scritte. I vari obblighi dei capi delle
tribù sottomesse a Gengis Khan sono descritti, per esempio, nella Storia
segreta dei Mongoli, la più antica cronaca del popolo mongolo, come anche
nelle relazioni di autori musulmani e nella corrispondenza diplomatica con
i potenti dell’Occidente. Uno degli obiettivi che il Gran Khan diede ai propri
sudditi fu la conquista del mondo intero, di tutti i Paesi, “dal sorgere del sole
al suo tramonto” (dalla lettera del nipote di Gengis Khan, il gran Khan Guyuk
a papa Innocenzo IV).

Una volta uniti i popoli mongoli, Gengis Khan intraprese l’ampliamento dei
confini del proprio territorio estendendolo ai paesi limitrofi. Nel 1209 furono
annessi gli Uiguri turchi; nel 1211 conquistò i Tanguti tibetani e il loro stato
Xixia, preparandosi così all’attacco programmato alle terre degli Jurchen,
sottomessi negli anni successivi. Dopo aver conquistato la Cina settentrionale Gengis Khan si diresse verso l’Occidente. Nel 1218 conquistò il territorio dei
Karakitay situato nel Turkestan orientale. Tra il 1219 e il 1223 condusse un attacco contro lo Scià della Corasmia Muhammad II, in seguito al quale dominò
i territori del Turkestan occidentale, nonché dell’Iran odierno, di una parte di
Pakistan e Afganistan. Proprio questa fu la prima occasione in cui i Mongoli
entrarono in Europa. Due condottieri, Jebe e Subebei, si distaccarono dalle
principali forze mongole e varcarono i monti del Caucaso. Irruppero due volte
in Georgia e si scontrarono anche con la coalizione di popoli nomadi dell’Europa dell’est: i Cumani (chiamati anche Kipchaki o Polovesi), Alani e Circassi.
I Cumani, che occupavano le rive nord del Mar Nero, di fronte alle predominanti forze mongole chiamarono in aiuto alcuni principati russi. Il loro esercito
fu comunque sconfitto nel 1223 nella battaglia del fiume Kalka, nell’area del
basso Nipro. Il primo contatto degli europei con i Mongoli, sebbene segnato
da una sconfitta dolorosa, non portò comunque a delle conseguenze permanenti. Finita la spedizione in Corasmia, Gengis Khan ritornò nell’area della Cina
orientale dove consolidò la propria potestà distruggendo definitivamente il
dominio dei Tanguti. Ancora in vita, suddivise l’impero in quattro parti chiamate ulus. A Joci, e poi a suo figlio Batu, furono affidati i terreni occidentali e
quindi la futura Orda d’Oro. Chagatai ereditò le terre dei Karakitay. Tolui ricevette gli accampamenti indigeni di Gengis Khan, mentre Ögödei, con la supre-

mazia, ebbe la Mongolia occidentale. Gengis Khan morì nel 1227, lasciando ai
propri eredi un vastissimo impero, esteso dal Pacifico al Mar Nero.
La morte di Gengis Khan non frenò l’avanzata dei Mongoli. Nel 1229, durante la
reggenza di Ögödei, i nomadi tornarono in Corasmia per riannettere la Persia,
precedentemente riscattata dal sultano Gelal ed-Din. Anche questa volta
i Mongoli giunsero in Europa. Nel 1232 invasero la Georgia, per annetterla sette
anni dopo al proprio territorio. Negli anni 1237-1242 effettuarono ulteriori
operazioni belliche contro i Cumani, i Bulgari del Volga, la Magna Hungaria e
la Rutenia e tutti questi territori rimasero per lungo tempo dipendenti dagli
invasori. Le campagne militari portarono i Mongoli fino alla Polonia e all’Ungheria. Una divisione relativamente piccola comandata da Orda, fratello di Batu
Khan, devastò la Polonia arrecando al suo esercito danni ingenti, come accadde nella battaglia di Legnica del 9 aprile 1241. Successivamente, attraversando
la Moravia, si recò in Ungheria per riunirsi al grosso dell’esercito mongolo. Al
contempo i Mongoli non sospesero le operazioni a oriente, nel territorio della
Cina del nord e della Corea. Essi sottomisero anche il sultanato di Iconio divenendo i vicini diretti dell’Impero Bizantino.
A salvare l’Europa fu la notizia della morte del Gran Khan Ögödei, giunta nella
primavera del 1242 a Batu Khan che dirigeva la campagna militare nel territorio ungherese. L’improvvisa ritirata dei Mongoli permise di raccogliere le
forze e prendere informazioni sul nuovo nemico che gli abitanti dell’Occidente
avrebbero dovuto affrontare.
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La distruzione di Ryazan di Batu Khan, manoscrio in russo dipinto del XVI secolo,
autore sconosciuto, dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com

Ritratto di Gengis Khan dipinto nel 1278, circa mezzo secolo dopo la sua morte. Museo
Nazionale di Taipei (Taiwan) dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com

Confini dell’impero mongolo prima del 1241 d.C.
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I Mongoli: modo
di vestirsi, abitazioni, armi

I Mongoli hanno origine nei territori della Grande Steppa. La loro patria è un terreno dalle condizioni naturali del tutto
particolari, in parte montagne, in parte pianure, nella maggior parte prive di alberi e poco fertili, che impose loro un
preciso modello di occupazione territoriale: il nomadismo.
Nelle relazioni dei viaggiatori del Medio Evo attira la nostra attenzione la dettagliata descrizione dell’aspetto dei Mongoli. Lineamenti del viso cosi diversi dovevano rappresentare una novità per gli europei, perché come sottolinea Giovanni
da Pian del Carpine nella Historia Mongalorum, “per l’aspetto fisico differiscono
da tutti gli altri uomini”. I nomadi avevano una statura media, e di solito erano
magri. Il viso era largo, con zigomi sporgenti e naso appiattito; occhi piccoli con
una forte distanza interoculare. Scarsa la barba e i baffi. I cronisti descrivono
in modo dettagliato la tipica acconciatura dei cappelli usata dai maschi: la
sommità del capo rasa, paragonata alla tonsura monastica, una striscia sopra la
fronte rasata e i capelli rimanenti intrecciati a formare lunghe code.
Il vestito del Mongolo pareva simile per gli uomini e per le donne, per cui “solo
a grande fatica si riesce a distinguere le ragazze [...] e le giovani donne dagli
uomini” (Giovanni da Pian del Carpine). Consisteva di una tunica (caftan) aperta
su tutta la lunghezza, doppiata sul petto e fermata con delle fibbie: una a sinistra e tre a destra. Il caftan poteva essere fatto in bukharan (un sottile telo
di cotone o di lino), in porpora (velluto) oppure in baldacchino (un tessuto di
seta con fili d’oro). Il vestito invernale era dello stesso tipo: pellicce con il pelo
all’esterno e pellicce con il pelo all’interno, il tutto completato da un berretto
di pelliccia. In modo diverso si vestivano solo le donne maritate, che portava-

no una tunica molto ampia, lunga fino a terra, e un copricapo alto, chiamato
boktak, una struttura rigida coperta di stoffa e ornata di una penna o una
piccola verghetta d’oro, d’argento o di legno.
L’abitazione del Mongolo e’ una tenda circolare – la jurta – sostenuta da pali e
verghe coperte di feltro, con al centro un foro che permette la fuoriuscita del
fumo e l’ingresso della luce. Mancando il legno come combustibile, i Mongoli
usavano gli escrementi di cavalli e di bovini detti argal. Le tende variavano per
le dimensioni, in funzione della ricchezza del proprietario. Smontate, potevano
essere caricate su animali da soma o su carri e trasportate anche in guerra.
Entrando nella jurta occorreva prestare attenzione a non mettere mai il piede
sulla soglia, che secondo le credenze dei Mongoli apparteneva alla divinità
protettrice. La violazione di tale divieto nella casa del Gran Khan poteva essere
punita perfino con la morte. La ricchezza dei Mongoli era costituita soprattutto da bestiame, allevando animali tipici dei popoli nomadi: cavalli, bovini,
pecore, capre e cammelli. I capi e i più potenti tra i Mongoli possedevano anche
oro, argento, gioielli e materiali preziosi.
I terreni abitati dai Mongoli erano poco fertili non permettendo la coltivazione
di verdure, frutta o cereali, ma soltanto l’allevamento del bestiame. Alla base

Guerrieri mongoli che inseguono i nemici, illustrazione di Gami ‚at-tarih di Rashid-ad-Din,
Tabriz, I quarto del XIV secolo, dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com

della loro dieta ci furono dunque prodotti animali, latte e carni, soprattutto
quella equina, bovina e ovina. Tuttavia i Mongoli non disprezzavano carni di altri
animali, neanche quelli considerati impuri dagli europei: cani, topi, pidocchi
e altri ancora. Seguendo gli ordini di Gengis Khan, non permettevano che si
sprecasse nulla dell’animale, mangiando non solo la carne ma anche le interiora
pulite solo in modo grossolano. Nelle fonti scritte troviamo anche casi di consumo di carne umana durante la campagna militare nella Cina del nord.
I Mongoli, come tutti i popoli nomadi, furono eccellenti cavalieri. Già dalla prima
infanzia imparavano a cavalcare e a tirare con l’arco, e non solo i maschi ma
anche le fanciulle. Secondo i cronisti medievali ogni guerriero mongolo possedeva due o tre archi, oggi chiamati riflessi; inoltre, doveva avere tre faretre
di frecce di vario tipo e di diversa portata. Nelle battaglie, tra le fila nemiche
suscitavano spavento le frecce fischianti e nel combattimento corpo a corpo
i Mongoli usavano le scuri, le mazze e le lance munite di apposito gancio per poter afferrare il nemico e disarcionarlo. I più ricchi possedevano anche sciabole
leggermente ricurve a un taglio. Per la difesa avevano dei grandi scudi, mentre
le corazze erano realizzate di solito in cuoio rafforzato o con lamine di metallo,
mentre poco frequenti erano le cotte di maglia. Anche i cavalli avevano apposite bardature di protezione.

Donna mongola che cammina con due servitori, Diez Albums, Iran, forse Tabriz, inizi del
XIV secolo, Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Diez A fol. 72, S. 11, materiale utilizzato in
CC BY-NC-SA 3.0, autore Datenbank der orientalischen Handschriften,
der Staatsbibliothek zu Berlin.

Preparazione di una cerimonia alla corte di Khan. Miniatura persiana medievale,
dominio pubblico, fonte: www.amgalant.com
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I nestoriani in Asia e la
leggenda di Prete Gianni
(Presbyter Iohannes)

Nel Medioevo le notizie che giungevano in Europa riguardanti gli avvenimenti
nella lontana Asia spesso divenivano racconti immaginari, si fondevano con
altre voci e di conseguenza assumevano un senso nuovo, del tutto inaspettato e a volte fantastico. Celebre è la leggenda di uno Stato cristiano sorto
nel territorio dell’odierna India, governato da un re di nome Giovanni chiamato anche Presbyter Iohannes o Prete Gianni. Il monarca era talvolta identificato (per esempio dal vescovo Giacomo di Vitry) con un leggendario re Davide che sarebbe stato il più giovane dei figli del re d’Israele. Questo sovrano
divenne la personificazione del sogno dei Crociati che anelavano, nella lotta
contro il nemico musulmano in Terra Santa, un aiuto militare dall’Oriente.
La fiducia nell’imminente arrivo degli aiuti da parte del sovrano cristiano
dell’est si sarebbe basata sulle conquiste dei popoli Karakitai e Mongoli attribuite al medesimo.
Alla base della leggenda del Prete Gianni si possono identificare alcuni fatti
storici, rintracciabili nello sviluppo del Nestorianesimo. Questo movimento
religioso sorse nel V secolo a opera di Nestorio, l’arcivescovo di Costantinopoli che affermava la separazione delle due nature di Cristo e per questo

fu condannato come eretico dal Concilio di Efeso. I suoi sostenitori furono
espulsi dal territorio dell’Impero Romano d’Oriente, ma poterono però diffondere la loro fede in Asia, nella Persia dei Sasanidi. Il Nestorianesimo raggiunse non solo la Mesopotamia, Anatolia e Siria orientale ma anche l’India,
Arabia e Asia centrale. Già nell’XI secolo missioni nestoriane raggiunsero molti
popoli mongoli.
Prete Gianni sarebbe stato appunto nestoriano, e quindi eretico secondo
la Chiesa. La prima menzione della sua figura si ritrova negli appunti del
cronista francese Alberico delle Tre Fontane. Nel 1122 sarebbe arrivato a Costantinopoli e poi a Roma con il desiderio di ricevere il pallio metropolitano.
Le successive menzioni negli annali del 1141 e del 1145 precisano che Gianni fu
non solo un dignitario ecclesiastico ma anche un sovrano laico, il re d’India e
di Armenia. Si attribuisce proprio a lui la vittoria del OPPURE SUL? monarca
musulmano della Corasmia che in realtà nel 1141 fu sbaragliato dai Karakitai.
Alla luce della grossa sconfitta dei Crociati, la caduta di Edessa nel 1144, la
presenza di un sovrano cristiano vittorioso nell’Oriente permetteva di nutrire speranze di un aiuto militare. Circa vent’anni dopo, si cominciò a parlare
diffusamente di certe lettere che Prete Gianni avrebbe spedito all’impera-

tore bizantino Manuele Comneno, all’imperatore del Sacro Impero Romano
Federico Barbarossa e a papa Alessandro III.
Anche all’inizio del Duecento tra i Crociati circolavano varie leggende su
sovrani cristiani in Asia. Il già ricordato re Davide avrebbe conquistato la
Persia, mentre in realtà ciò deriva da un’eco delle vittorie di Gengis Khan.
Costituiscono traccia delle conquiste mongole anche le lettere della regina
di Georgia, Rasudan, inviate a Roma. Secondo le parole della sovrana del Paese
aggredito dai Turchi, gli invasori erano cristiani. La spedizione dei Mongoli
in Russia e contro i Cumani, durante la quale si svolse la battaglia del fiume
Kalka nel 1223, e’ attribuita dal cronista italiano Riccardo di San Germano al
monarca chiamato Prete Gianni.
I racconti del Prete Gianni e del re Davide, la presenza dei Nestoriani in Asia e
le operazioni militari di Gengis Khan allora sconosciuto ancora in Europa, uniti
con le difficoltà che gli eserciti dei Crociati incontrarono nella Terra Santa si
fusero e confluirono in un unico mito: quello di un sovrano cristiano che giungeva per dare sostegno e aiuto alla crociata contro i Musulmani.
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Domenica delle Palme (?), Khocho (Xinjiang, Cina), Tempio Nestoriano, 683-770 d.C.,
pittura murale, Creative Commons CC 1.0, dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com

Frammento della stele nestoriana di Xian (Cina) del 781. Attualmente conservata
nel Museo di Beilino, fonte: www.wikipedia.com

Missioni nestoriane
Via della Seta
Chiese nestoriane
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La battaglia
di Legnica

La prima invasione dei Mongoli in Europa avvenne durante la spedizione nella Corasmia negli anni 1219-1223. Malgrado
l’evidente sconfitta delle forze russe accorse in soccorso agli aggrediti Cumani, le loro terre non furono assoggettate
all’impero mongolo. Ma si può ritenere tuttavia che quella spedizione fece strada e costituì una specie di avanguardia
tattica all’offensiva successiva, questa volta scrupolosamente programmata e preparata.
La campagna bellica degli anni 1237-1242 ebbe una dimensione molto più ampia rispetto al primo attacco dei Mongoli all’Europa. A guidarla fu Batu Khan,
che aveva come alleati preziosi i Subedei e che aveva già una conoscenza del
territorio grazie all’esperienza derivata della precedente invasione. La prima
ad essere attaccata fu la Bulgaria del Volga la cui capitale, Bulgar, cadde già
nell’autunno del primo anno dell’avanzata mongola. Nel frattempo altre truppe
depredavano i territori dell’Ungheria orientale, dei Mordvini e dei Burtas. Ricongiuntasi di nuovo, l’armata mongola attaccò la Russia, occupando Ryazan, Kolomna, Mosca, Vladimir Suzdal’, Rostov, Jaroslavl’ sul Volga, Perejeslav, Tver. La
conquista tartara subì un arresto per la stagione del disgelo e per la resistenza
di due settimane del borgo di Toržok. Forse proprio queste circostanze protessero dall’attacco Velikij Novgorod. Nel 1238 i Mongoli conquistarono definitivamente la Cumania, assoggettandosi anche gli Alani, i Circassi, i Mordvini e
probabilmente anche i Baschiri. Alla fine dello stesso anno di nuovo attaccarono la Russia, saccheggiando Perejeslav, Černigov e Sudak nella Crimea. Nell’imminenza dell’invasione mongola che continuava la sua avanzata il gran duca di
Kiev Michail decise di fuggire in Ungheria, e la stessa Kiev cadde nelle mani degli
aggressori il 6 dicembre 1240. Subito dopo furono assoggettate altre città:
Kamenec-Podol’skij, Volodymyr-Volyns’kyj e Halyč. Così confini dell’impero
mongolo si estesero fino alla Polonia e all’Ungheria, due paesi situati nell’area di
influenza della Chiesa occidentale.
Il passo successivo dell’invasione mongola in Europa fu l’attacco all’Ungheria
- che rappresentava il fine ultimo della spedizione - e alla Polonia, che poteva

sembrare solo un obiettivo collaterale oppure una delle strade che avrebbe
dovuto portare i Mongoli nel Paese di Bela IV. In entrambi i casi il pretesto per
l’invasione fu l’aver accolto i profughi delle terre conquistate: i Cumani e i Ruteni. Le forze mongole si divisero in più unita: la più grande si recò da Halyč verso
Buda, un’altra scelse la strada verso l’Ungheria passando per la Valacchia, un’altra ancora varcò i monti Carpazi e attaccò la Transilvania. L’ala settentrionale
comandata dal fratello di Batu Khan, Orda, si diresse verso la Polonia per poter
poi recarsi attraverso la Moravia in Ungheria.
La divisione di Orda fu relativamente piccola, contando in tutto circa diecimila
persone, cioè un tumen. Ciononostante inflisse un colpo pesante alla Polonia,
allora frammentata in vari ducati in conflitto tra loro. Le prime operazioni di
ricognizione permisero ai Mongoli di occupare il 13 febbraio 1241 Sandomierz.
L’invasione vera e propria iniziò invece a marzo quando le truppe principali
colpirono Cracovia, ingaggiando lungo il percorso le battaglie di Chmielnik e di
Tarczek, mentre una divisione minore saccheggiò Łęczyca e Sieradz. Una volta
vinta Cracovia, il 28 marzo 1241 i Mongoli si diressero nella Slesia, passando per
Racibórz e Opole, dove l’esercito polacco tentò di opporre resistenza. Breslavia,
senza contare il borgo fortificato, si arrese senza difendersi.
Le successive battaglie di Chmielnik, Racibórz e Opole non permisero ai Polacchi di sperare in una vittoria, ma almeno guadagnarono tempo. Grazie a ciò
il duca Enrico II il Pio raggruppò nei pressi di Legnica quattro valorose guarnigioni: i cavalieri della Slesia e della Grande Polonia guidati dal Duca stesso,

la cavalleria dell’Alta Slesia e della Bassa Slesia al seguito del duca Mieszko II il
Grosso, la cavalleria della Piccola Polonia e della Grande Polonia al seguito del
komes Sulisław e i cavalieri degli ordini militari al seguito del margravio Boleslav Dypoldovic. Gli eserciti di Enrico il Pio non riuscirono invece a riunirsi con
l’armata ceca di Venceslao I giunta in soccorso.
Lo scontro ebbe luogo il 9 aprile 1241 a Legnica, precisamente a pochi chilometri a sud-est dalla città, nella località Dobre Pole. Come annotava nella Historia
Tartarorum il frate francescano C. de Bridia la sconfitta delle forze polacche
fu causata da una improvvisa fuga di una parte dell’esercito e alcuni studiosi
suppongono che si potesse trattare delle truppe comandate dal duca di Opole.
Di conseguenza durante la battaglia di Legnica caddero Sulisław e Boleslav
Dypoldovic e il duca Enrico II il Pio fu preso prigioniero e costretto a inchinarsi
davanti al cadavere del comandante dell’armata mongola caduto a Sandomierz. Successivamente il duca fu decapitato e “la sua testa presa come una
testa di montone fu portata tramite la Moravia a Batu e poco dopo gettata
tra le teste di altri caduti” (C. de Bridia).
Da Legnica le vittoriose truppe di Orda si diressero in Moravia depredando
anche quelle terre, per ricongiungersi successivamente con l’esercito di Batu
Khan in Ungheria.
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I tartari che portano la testa di Enrico davanti al castello di Legnica, Santa Jadwiga che vede
in sogno l’anima del figlio che sale in cielo, autore: Nicolaus di Prussia. Codice del Lubin
„Vita beatae Hedwigis”. 1353 d.C. Immagine digitale per gentile concessione del programma
Open Content di Getty.
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La decapitazione di Enrico e la sua anima trasportata in cielo dagli Angeli, autore: Nicola
di Prussia, codice Lubin „Vita beatae Hedwigis” 1353 d.C. Immagine digitale per gentile
concessione del programma Open Content di Getty.
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La realtà dell’Impero
dei Genghisidi:
Pax Mongolica

Subito all’inizio del suo pontificato papa Innocenzo IV (1243-1254) dovette
affrontare una nuova minaccia al mondo cristiano. Inviando la missione diplomatica presso il Gran Khan dei Mongoli, il sovrano dell’“impero del male” dell’epoca, il capo della Chiesa cattolica correva un enorme rischio. Le esperienze
dell’ultima invasione mongola dell’Europa orientale avrebbero infatti suggerito
piuttosto l’opportunità di concentrarsi sullo sforzo militare per respingere
gli aggressori in modo armato. Anticipando i risultati positivi dell’ambasceria
pontifica e considerando il fatto che i missionari erano tornati vivi da quella
Karakorum distante diverse migliaia di miglia, occorre riflettere sull’organizzazione dello stato mongolo, che da un lato va visto senz’altro come una
micidiale macchina da guerra ma dall’altro permetteva come mai prima agli
ambasciatori e mercanti provenienti anche da paesi nemici di spostarsi liberamente all’interno del suo immenso territorio.

Il dominio dell’enorme impero che nel periodo della massima crescita territoriale si estendeva fino ai tre oceani, richiedeva anche un sistema di comunicazione veloce tra le province e la sede del Gran Khan. I Mongoli, attingendo alle
esperienze dei popoli conquistati, istituirono un sistema postale basato su
messaggeri, chiamato nella loro lingua örtöö, che significa “stazione”. Il sistema
è conosciuto anche con il nume turcico di yam. Da principio era usato dai messaggeri mongoli e dagli ambasciatori arrivati dall’estero, mentre dalla metà
del Duecento anche dai commercianti. Gli inviati europei ci hanno lasciato
incredibili descrizioni di rotte e stazioni lungo la strada che portava alla sede
dell’imperatore dei Mongoli. Grazie ai cavalli da cambio in ogni stazione postale
i viaggiatori percorrevano la strada in modo molto veloce. E appunto grazie
a questo sistema che i legati di papa Innocenzo IV percorsero 5 mila chilometri
in appena 106 giorni.

I successi conseguiti dall’esercito di Gengis Khan e dei suoi successori erano
impressionanti. Infatti per la prima volta nella storia del mondo la Via della
Seta si trovò sotto il controllo di un unico stato. Tuttavia l’impero dei Mongoli
meravigliò il mondo non solo con la velocità delle sue conquiste e le dimensioni
dei territori sottomessi. Il sistema amministrativo ivi imposto non era basato
infatti sulle norme che erano state applicate in quei territori prima della loro
sottomissione al dominio mongolo; ovunque invece veniva istituito un apparato gestionale proprio che in poco tempo permise di unificare quasi tutte le
terre dominate. Dopo la fase della conquista che al tempo stesso era anche
pacificazione, ai popoli sottomessi veniva imposta una legge estremamente
dura, al rispetto della quale erano costretti con durezza e crudeltà. La quiete
che effettivamente si estese in tutto il dominio del Gran Khan è stata definita
in età moderna come Pax Mongolica, coniata sul modello dell’antica Pax Romana. Questa apparente similitudine ci porta comunque a una semplificazione,
dato che tendiamo a non vedere, almeno al primo sguardo, l’altissimo prezzo
che i popoli conquistati e soggiogati dovettero pagare in cambio di quella pace.

I privilegi che spettavano agli ambasciatori, tra cui la protezione garantita
dall’impero mongolo, l’aiuto gratuito al quale era obbligata la popolazione locale
e il diritto di spostarsi per le vie postali, era garantito da un documento particolare detto paiza. Si trattava di una piccola placca metallica con una scritta in
diverse lingue in cui si raccomandava il rispetto e imponeva l’obbligo di prestare ogni aiuto al portatore. In questo modo chi era munito di tale documento
aveva accesso a numerose facilitazioni nel territorio dell’Impero mongolo.
I paiza venivano consegnati anche agli inviati europei i quali grazie al lasciapassare potevano facilmente portare a termine le loro missioni. L’essere muniti
dunque di questi particolari lasciapassare permetteva loro di raggiungere con
successo la meta del viaggio e tornare sani e salvi in Europa. Va ricordato che
con il tempo il sistema divenne però fonte di corruzione e sfruttamento dei
sudditi dei Mongoli e di conseguenza i successivi sovrani cominciarono a porvi
dei limiti.

Il sistema di principi e regole che governavano lo stato mongolo, detto la yasa,
venne imposto da Gengis Khan subito all’inizio della sua reggenza. Non venne
mai codificato, e le varie norme servivano da precedenti che poi sarebbero serviti per decidere altri casi. La yasa prevedeva solo tre tipi di punizioni: la pena di
morte, l’esilio e la confisca dei beni. I sudditi dei Mongoli temevano non tanto
le leggi stesse quanto l’inevitabilità della pena. La yasa rappresentò comunque
prima di tutto uno strumento di atroce repressione che paralizzava qualsiasi
tentativo di ribellione, che però distoglieva dal commettere reati di qualunque
natura, in particolare i delitti contro i Mongoli e le loro norme. E’interessante
comunque da mettere in risalto il fenomeno della diffusa corruzione tra le
élite dell’impero, raccontato dagli inviati arrivati dall’Europa.

La realizzazione delle missioni dei legati pontifici fu possibile grazie a tutti
i fattori sopra elencati tra cui il più importante era l’inesorabile legge che
proteggeva gli ospiti ufficiali dell’impero mongolo. La Pax Mongolica assicurò
per cento anni il libero flusso di beni e di idee in Eurasia, ma non va dimenticato il terribile prezzo pagato dalle genti conquistate. L’Asia centrale non si
riprese più dalle distruzioni lasciate dalle ondate di invasioni mongole. L’impero di Gengis Khan continuò ad espandersi in Europa e in Asia ancora più di
mezzo secolo dopo la sua morte ma i dissensi tra gli eredi portarono prima ai
conflitti sulla successione e poi alla frantumazione dell’enorme stato. La fine
definitiva della Pax Mongolica fu segnata dall’epidemia di peste che si diffuse
nella metà del XIV secolo, in Europa chiamata la morte nera e che si propagò
rapidissima e implacabile lungo l’intera Via della Seta.

Salva condotto mongolo (Paiza) con iscrizione in Scrittura Phakpa, dinastia Yuan (Cina), fine
del XIII secolo d.C., dominio pubblico, fonte: metmuseum.org
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Pax Mongolica facilitò i contatti
commerciali. Marco Polo sulla rotta
carovaniera, autore: Abraham Cresques.
Atlante catalano, ca. 1375 d.C., dominio
pubblico, fonte: www.wikipedia.com
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Quattro ambascerie di
Innocenzo IV presso il Khan
dei Mongoli nel 1245
Il motivo della ritirata delle truppe mongole dopo le vittorie sulla Polonia e
sull’Ungheria fu probabilmente la notizia della morte del Gran Khan Ögödei
(11 dicembre 1241), giunta al capo della campagna militare Batu Khan nella
primavera del 1242. L’Europa guadagnò cosi tempo per raccogliere le forze e
conoscere il nuovo nemico di cui fino ad allora si potevano sentire piuttosto
leggende mitiche che non relazioni basate sui fatti. Quale fosse il vero motivo
della ritirata improvvisa ed inaspettata dei Mongoli, gli europei non lo potevano
sapere così come non potevano prevedere quanto di nuovo avrebbero dovuto
confrontarsi con quel popolo nomade e guerriero.
Il papa Innocenzo IV, che iniziò il suo pontificato nel 1243, decise di sfruttare
l’opportunità di risolvere il problema mongolo. Propose di trattare la questione
tartara al Concilio Generale di Lione, convocato per il 1245. La voce ufficiale del
concilio aveva tuttavia carattere teorico: richiamando i cristiani a rafforzare
le difese contro il futuro attacco. Di maggior rilevanza furono invece altre attività intraprese dal pontefice, ed innanzitutto le ambascerie che volle spedire
presso i Mongoli ancor prima che iniziasse il concilio, nella primavera del 1245.
L’obiettivo primario della missione doveva essere quello di conoscere il nemico. La missione, in una prospettiva più ampia, poteva considerarsi come una
possibilità di poter convertire i Mongoli alla fede cristiana, e con questo, forse,

renderli alleati nella lotta contro i musulmani nella Terra Santa.
A rassicurare il papa Innocenzo IV nella sua intenzione di mandare gli ambasciatori presso il Gran Khan dei Mongoli fu l’arcivescovo Pietro, esiliato dalla
Russia dai Tartari, il quale arrivato a Lione rese relazione del comportamento
degli aggressori. Stando alle sue parole si poteva credere che fosse un popolo
che aveva il rispetto per gli ambasciatori. E così furono inviate probabilmente
quattro ambascerie, anche se il numero non e’ certo, e in caso di alcune neanche i partecipanti, l’itinerario e la destinazione a cui giunsero.
Come primo doveva partire Lorenzo di Portogallo, un frate francescano. Ricevette dal papa una lettera ai Tartari datata il 5 marzo 1245. Una seconda missiva era destinata al sovrano dei Bulgari, Koloman, il quale Innocenzo IV voleva
riportare in seno alla Chiesa occidentale. Delle sorti della missione di Lorenzo di
Portogallo non si sa altro, neanche se effettivamente partì o se forse rimase
solo un piano mai realizzato.
Molte più informazioni si possiedono sulla seconda ambasceria guidata dal
francescano Giovanni da Pian del Carpine, e di cui fece parte anche Benedetto
Polacco più un altro personaggio, assai poco conosciuto, di nome Ceslao Boemo.

l’obiettivo primario della missione doveva essere quello di
conoscere il nemico. La missione, in una prospettiva più ampia,
poteva considerarsi come una possibilità di poter convertire
i Mongoli alla fede cristiana, e con questo, forse, renderli alleati
nella lotta contro i musulmani nella Terra Santa
La missione ricevette dal pontefice una lettera datata il 13 marzo 1245, e partì
da Lione il 16 aprile dello stesso anno. I legati si recarono dapprima a Praga, e poi
seguendo il consiglio del re Venceslao I scelsero la strada attraverso la Polonia
facendo tappa a Breslavia (dove si aggiunse alla missione Benedetto Polacco) e
Łęczyca. Da lì si diressero a Kiev, da dove vennero scortati dai Tartari fino all’accampamento di Batu Khan sul basso Volga, per poi proseguire fino all’accampamento del Gran Khan a Karakorum, capitale dell’impero dei Mongoli.
Le missive papali che furono affidate alla terza ambasceria guidata dal domenicano André di Longjumeau non si conservarono. Conosciamo invece le
risposte che il religioso consegnò al papa Innocenzo IV al suo ritorno. André di
Longjumeau partì da Lione nel marzo o nell’aprile del 1245. Attraversò i territori
dei paesi musulmani consegnando la corrispondenza ai sultani Ismail a Baalbek,
al-Mansur a Homs, Daud a Karnak. Giunse anche ai capi dei Giacobiti e dei nestoriani. Che abbia o meno instaurato rapporti con i Mongoli, non lo sappiamo con
certezza anche se ci sono motivi che sembrano avvalorare tale ipotesi.

Lettera di Papa Innocenzo IV a Guyuk Khan, dominio pubblico, fonte: Archivio Segreto
Vaticano, Città del Vaticano, Inv. Nessun reg. I.V.A. 21 e segg. 107 v - 108 r.l.

E’ invece certo che a raggiungere i Mongoli fu Ascelino da Cremona con i compagni, tra cui Simone da San Quintino, la cui relazione fu immortalata nelle
Cronache di Vincenzo di Beauvais. L’ambasceria domenicana fu inviata nel
marzo o nell’aprile del 1245. Non si conosce l’itinerario che i frati percorsero
per giungere ai Mongoli, occorre tuttavia evidenziare che ci misero più di due
anni. Si presumono come motivo di ritardo le difficoltà poste agli ambasciatori dai sovrani musulmani, tra l’altro sperimentate anche dal già menzionato
André di Longjumeau. La missione di Ascelino giunse all’accampamento di
Baiju a Sisian il 24 maggio 1247, per poi nove settimane dopo, il 25 luglio partire
per il ritorno. I frati furono accompagnati da due inviati mongoli che dovevano
consegnare una missiva di Baiju al papa Innocenzo IV e una copia della lettera
del Gran Khan Guyuk a Baiju. Un altro compito espletato dalla missione fu l’instaurazione di rapporti con i Nestoriani. Un atteggiamento ostile che Ascelino
da Cremona dimostrò nei confronti dei Mongoli, riportato da Simone da San
Quentino, come anche il suo rifiuto di recarsi nella capitale dell’impero fanno
sì che i risultati raggiunti dalla delegazione, sebbene giunta fino ai Tartari,
siano stati di gran lunga meno apprezzabili rispetto alla missione di Giovanni
da Pian del Carpine e Benedetto Polacco.

Papa Innocenzo IV invia
Domenicani e Francescani dai
Tartari. Cronistoria di Vincent
de Beauvais, Le Miroir Historial
(Vol. IV), 1400-1410 circa,
Bibliothèque Nationale
de France. Fr. 308-311,
dominio pubblico,
fonte: www.wikipedia.com

Ascelino di Lombardia riceve una lettera da Innocenzo IV e la rimette al generale mongolo
Balju, autore: David Aubert Chronique des Empereurs, 1462 d.C., dominio pubblico, fonte:
www.wikipedia.com
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I componenti
della missione

Non è del tutto certa la composizione della delegazione guidata da Giovanni
da Pian del Carpine. Neppure di lui stesso abbiamo molte notizie. Nacque alla
fine del XII secolo a Pian del Carpine nei pressi di Perugia e nulla si sa della sua
infanzia e adolescenza. Alcuni studiosi suggeriscono che prima di aderire alla
comunità di San Francesco di Assisi sarebbe stato un cavaliere. Tale ipotesi
tuttavia non trova conferma nelle fonti, e l’unico fondamento per essa sarebbe
la conoscenza che frate Giovanni possedeva delle armi e delle tattiche militari
che si intravede nel suo resoconto della spedizione presso i Mongoli. Le prime
informazioni certe sulla vita di Giovanni risalgono al periodo successivo al suo
ingresso nell’Ordine dei Frati Minori e sono riportate nella Chronica di Giordano
da Giano, che documenta i primi anni della vita dell’Ordine. Fu uno dei più antichi
compagni di san Francesco. La sua prima menzione lui risale al Capitolo Generale
dei Francescani del 1221. Sappiamo che in compagna di altri frati varcò le Alpi e si
recò in Germania dove l’8 settembre 1222 fu nominato custode della provincia
sassone dell’Ordine. Esonerato da tale mansione due anni dopo si trasferì a Colonia dove nel 1228 venne nominato Superiore della provincia tedesca. Rivestì
tale carica fino al 1230 quando fu delegato in Spagna dove ebbe la direzione dei
conventi locali. Del periodo spagnolo di fra Giovanni non sabbiamo nulla. Riappare
di nuovo nelle fonti scritte come provinciale sassone tra il 1232 (oppure il 1233)
e il 1239. Di quello che ne fu di Giovanni dopo quell’anno fino al 1245 le cronache
non conservano tracce. E’ invece certo che nella primavera del 1245 partì a capo
dell’ambasceria inviata da papa Innocenzo IV presso i Mongoli, da dove ritornò
nell’autunno del 1247. Occorre sottolineare che al momento della partenza per
la spedizione Giovanni da Pian del Carpine aveva tra i 60 e i 65 anni. Ritornato
a Lione, per tre mesi rimase nella corte del Papa scrivendo probabilmente in quel
periodo la sua Historia Mongalorum. Successivamente si recò alla corte di Luigi
IX, con la missione di convincere il sovrano a rimandare in tempo la spedizione in
Terrasanta. Nel 1248 fu nominato arcivescovo di Baru (Antivari) in Dalmazia. Morì
il 1 agosto 1252.
Ancor più scarse sono le notizie che abbiamo del compagno di Giovanni da Pian
del Carpine che insieme a lui raggiunse il Gran Khan dei Mongoli, Benedetto Polacco Si aggiunse alla missione a Breslavia nella primavera del 1245 e forse era un

religioso del locale convento francescano. Grazie alla sua conoscenza della lingua
russa doveva fare da interprete nella spedizione. Ci sono motivi per credere che
comunicasse direttamente con i Tartari (relazione di C. de Bridia), e pertanto
o erano loro a conoscere il russo oppure Benedetto aveva una conoscenza
seppur basilare della lingua mongola. Con fra Giovanni raggiunse la corte del
Khan Guyuk e percorse la via di ritorno in Europa accompagnandolo fino a Lione
o almeno a Colonia, dove dettò il suo resoconto del viaggio a un religioso di cui
non si conosce il nome. Sue successive menzioni riscontrano nel Protocollo dei
miracoli di san Stanislao vescovo di Cracovia. Rivestì le mansioni di guardiano dei
frati francescani a Cracovia. Altri fatti della vita di Benedetto Polacco non sono
storicamente accertati.
Si delinea invece come del tutto problematico il personaggio di Ceslao Boemo,
il quale C. de Bridia menziona nella Historia Tartarorum come compagno di Giovanni da Pian del Carpine, subito dopo Benedetto Polacco. Lo stesso Benedetto
nel suo resoconto non fornisce il nome del compagno ma ne parla come di un
francescano partito da Lione. Giovanni invece menziona con il nome solo Benedetto senza fornire altri dettagli. Nella successiva storiografia francescana tale
personaggio appare anche con il nome di Stefano Boemo. Si sa che una parte
della delegazione fu fermata da Batu Khan sul fiume Volga, tra cui probabilmente ci doveva essere anche fra Ceslao Boemo.
Nel 1965 e’ stata ritrovata la terza relazione del viaggio, il cui autore e’ il misterioso e già menzionato C. de Bridia. Non si capisce se lui stesso partecipasse alla
missione oppure solo compilasse in forma scritta quanto raccontato dai viaggiatori. Forse, se effettivamente partito per raggiungere i Mongoli fu tuttavia
fermato insieme con Ceslao Boemo sul fiume Volga, per ricongiungersi dopo al
nucleo della missione sulla strada di ritorno. Così si spiegherebbero i riferimenti
ai resoconti di Giovanni e Benedetto relativi alla loro permanenza nella corte del
Gran Khan. Alcune indicazioni circa l’identità dello stesso C. de Bridia si possono
ritrovare nell’introduzione alla sua Historia Tartarorum. L’opera fu composta su
ordine di Boguslao, il superiore provinciale dei Francescani in Boemia e in Polonia.
L’autore presumibilmente fece parte dell’Ordine e proveniva dalla Polonia, dato
che “Bridia” il più delle volte è interpretata come Brzeg in Slesia.

Innocenzo IV, Pagina tratta da un manoscritto, XIII sec., dominio pubblico
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Il Gran Khan regala ai fratelli Polo un tavolo d’oro. Tuttavia, le abitudini oscure e le tonsure
indicano che si tratta piuttosto di monaci (francescani?). Manoscritto medievale dipinto,
British Library, Londra, dominio pubblico, fonte: www.bl.uk
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Una delle pagine del Manoscritto della vita di San Francesco d’Assisi. L’opera contiene
anche elementi della leggenda di San Stanislao, probabilmente redatto su richiesta del
re ungherese Carlo I Roberto e di sua moglie Elzbieta , figlia di Wladyslaw Lokietek, re
di Polonia, intorno al 1320 - 1342, autore: anonimo, Bolonia, dominio pubblico, fonte:
metmuseum.org

Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore (Polonia): nr 948/P-DUN/2017
POLISH CHAPTER

ODDZIAŁ POLSKI

Łęczyca
nel 1245

Gli inviati di papa Innocenzo IV in viaggio presso il Gran Khan dei Mongoli si
fermarono diverse volte come ospiti nelle corti delle casate nobili. Giovanni da Pian del Carpine con il compagno Ceslao Boemo prima si recarono in
Boemia, e successivamente dietro il consiglio del re Venceslao I optarono
per il percorso attraverso il territorio polacco e russo. Da Praga partirono
dunque per Breslavia dove furono accolti da Boleslao II Rogatka, detto il
Calvo. Qui all’ambasceria si aggiunse il frate Benedetto Polacco. E’ possibile
che nella Slesia alla delegazione si aggiunse C. de Bridia, sebbene ne’ la sua
partecipazione alla missione, ne’ la sua precisa identità sono certe.
Da Breslavia i legati pontifici si recarono a Łęczyca, allora il centro politico
del Ducato di Masovia. Alla corte di Corrado I di Masovia si svolgeva infatti
l’assemblea dei duchi e nobili polacchi. Vi partecipavano tra gli altri il vescovo di Cracovia Prandota e la duchessa di Cracovia Grimislava, vedova di
Leszek il Bianco e madre di Boleslao V il Pudico. Sicuramente i nobili polac-

chi poterono fornire agli inviati pontifici informazioni utili sulle successive
tappe del viaggio e anche sui Mongoli che i missionari dovevano incontrare
su ordine del Papa. Infatti, l’invasione mongola appena qualche anno prima
aveva seminato terrore, depredandoli, in quei territori. Nella primavera del
1241, dunque quattro anni prima, i Tartari aggredirono Łęczyca, poco dopo
conquistarono Cracovia per poi proseguire nella Slesia dove ebbe luogo la
tristemente celebre battaglia di Legnica.
Oltre agli aristocratici polacchi parteciparono all’assemblea anche il duca
ruteno Basilio Romanovich e il sovrano del principato di Galizia-Volinia che,
come signore delle terre sottomesse all’impero mongolo, poté fornire valide informazioni ai delegati di papa Innocenzo IV. Il suo fratello maggiore,
Daniele di Galizia, nel 1245 fu chiamato al campo di Batu Khan per un atto
di sottomissione all’imperatore mongolo. A titolo di precauzione aveva
prima inviato i propri ambasciatori per garantire l’incolumità al sovrano.

Chiesa nella città di Łęczyca, XII secolo, foto: J. Jankowski

Le notizie da loro acquisite permisero di accertare la sicurezza del percorso che doveva condurre i missionari sino alla sede del condottiero tartaro
e di essere informati sull’opportunità di portare doni da offrire a tutti
i vari comandanti tartari che avrebbero incontrato strada facendo.
Per assicurarsi un’accoglienza benevola presso i Mongoli, i Francescani acquistarono dunque molte pellicce e alcune altre furono loro offerte come
dono da Corrado di Masovia, dalla duchessa di Cracovia Grimislava che
si trovava allora a Łęczyca, dal vescovo di Cracovia Prandota e da alcuni
cavalieri polacchi ignoti. Il duca di Masovia e suo figlio, probabilmente Casimiro, nonché il vescovo insistettero affinché la missione fosse accompagnata nella successiva tappa da Basilio Romanovich. E così accadde: in
compagna del duca ruteno e poi scortati da uno dei suoi servi, Giovanni da
Pian del Carpine, Benedetto Polacco e i loro compagni di viaggio giunsero
a Kiev, “la città rutena ora soggiogata da Tartari” (Benedetto Polacco).

Visualizzazione della roccaforte (grodzisko) a Łęczyca, stato nel XIII secolo, autore: Wojciech Przybyłowski, per gentile concessione del Museo
del Castello di Łęczyca

da Breslavia i legati pontifici si recarono
a Łeczyca, allora il centro politico del
Ducato di Masovia. Alla corte di Corrado
I di Masovia si svolgeva infatti l’assemblea
dei duchi e nobili polacchi
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L’itinerario del viaggio
di Giovanni da Pian del Carpine
e Benedetto Polacco
a Karakorum

L’ambasceria di papa Innocenzo IV presso i Mongoli guidata da Giovanni da Pian
del Carpine partì da Lione il 16 aprile 1245. I frati si recarono dapprima nella corte
di Venceslao I, il sovrano della Boemia che fra Giovanni aveva già conosciuto nel
passato e che gli si era dimostrato benevolo. Seguendo il suo consiglio gli inviati
continuarono il cammino attraverso le terre polacche e russe. A Breslavia a Giovanni da Pian del Carpine e Ceslao Boemo si aggiunse Benedetto, un francescano
polacco. E’ possibile che anche nella Slesia la delegazione si ampliò di un’altra persona, C. de Bridia, sebbene ne’ la sua partecipazione alla missione, ne’ la sua precisa
identità sono certe.
Da Breslavia, dalla corte del duca Boleslao il Calvo, la spedizione si recò a Łęczyca, la
sede dell’assemblea dei duchi e nobili polacchi. L’ambasceria pontificia fu accolta
con benevolenza dal duca Corrado I di Masovia, e il sostegno prestato da lui stesso come anche da altre personalità si dimostrò inestimabile: senza i doni da loro
ricevuti in forma di pellicce i legati non avrebbero ottenuto molto una volta giunti
presso i Mongoli.
Da Łęczyca la missione si diresse in Russia accompagnata dal duca Basilio
Romanovich, fratello di Daniele di Galizia. Ospiti nella corte dei principi
russi i Francescani esibirono loro la lettera di Innocenzo IV con la quale il
papa voleva persuaderli a riunirsi alla Chiesa occidentale: tale missione era
comunque collaterale al compito primario dell’ambasceria, ovvero quello di
raggiungere i Tartari. Frate Giovanni con i compagni arrivarono a Kiev accompagnati da un servo del duca di Galizia-Volinia, essendo prima tuttavia
sopravissuti a momenti difficili a Danilov dove si erano gravemente ammalati. L’itinerario ricostruito indica come tappe del viaggio da Łęczyca a Kiev:

Zawichost, Horodlo, Volodymyr, Luc’k, Peresopnica, Novohrad-Volyns’kyj e
Belgorod.
A Kiev i missionari furono costretti a cambiare i cavalli scegliendo una razza più
resistente alle fatiche del viaggio e alle dure condizioni dell’est. Lì dovettero per
la prima volta offrire doni per ottenere i cavalli e una scorta. Lasciarono Kiev il 3
febbraio 1246, dirigendosi verso Canew sul fiume Nipro. In un villaggio vicino retto
da un Alano di nome Michea, gli ambasciatori dovettero lasciare altri doni. Solo
dopo furono accompagnati alla prima sede dei Tartari. Ancora una volta i doni
furono necessari, come anche nell’accampamento di Corrensa, il nipote di Batu
Khan, il primo principe mongolo che incontrarono. Rivelatosi impossibile tradurre
le missive papali, i legati furono avviati alla curia dello stesso Batu, dove giunsero
il 4 aprile 1246. Il campo si trovava sul basso Volga. La spedizione, sotto la scorta
di alcuni tartari, doveva attraversare tutto il paese dei Cumani e varcare i fiumi
Nipro, Don e Volga. Ai viaggiatori sembrò che tutti e tre i fiumi sfociassero nel
Mare di Grecia detto anche Mare Magno ed erroneamente considerarono Mar
Nero e Mar Caspio come un unico bacino.
Quattro giorni dopo, l’8 aprile 1246, Batu Khan avviò i missionari lungo la loro strada verso il cuore dell’impero. Decise tuttavia di trattenere alla sua corte alcuni
viaggiatori (tra cui forse Ceslao Boemo e il misterioso C. de Bridia), con l’apparente proposito di reinviarli al Papa. Invece furono lasciati liberi solo sino alle terre
del capo Mauci che dominava le steppe a est del Nipro, dove vennero fermati e
bloccati fino al ritorno di fra Giovanni e fra Benedetto.
Lasciato l’accampamento di Batu Khan, Giovanni e Benedetto intrapresero un
tragitto assai faticoso, cambiando i cavalli da cinque a sette volte al giorno. Così

percorsero la Comania, le terre deserte dei Cangitti, la Corasmia musulmana e le
terre dei Kitai Neri. Giovanni da Pian del Carpine ricorda di aver visto lungo la strada un piccolo mare: forse il lago Ala-kul, l’Aral o il Balcasc. Lungo il viaggio furono
accolti come ospiti nel campo di una delle mogli dell’imperatore, per finalmente
entrare nel paese montuoso dei Naimani.
Dopo aver percorso per tre settimane i territori mongoli, il 22 luglio 1246 giunsero
alla corte di Guyuk Khan, dove a Sira Orda era in corso l’adunanza di principi e
generali tartari per eleggere il nuovo imperatore. I missionari dovettero quindi
aspettare di essere ricevuti finché il nipote di Gengis Khan, Guyuk, incoronato il 21
agosto 1246, potesse accoglierli formalmente come il Gran Khan dell’impero dei
Mongoli.
I frati si fermarono presso i Mongoli fino al 13 settembre 1246 quando ripresero
la via del ritorno portando con loro le missive del Gran Khan Guyuk a Innocenzo
IV. Tornando in Europa la missione ripercorse lo stesso itinerario di andata, fermandosi di nuovo presso la corte di Batu Khan e poi dal generale Mauci, dove li
aspettavano gli altri compagni. Scortati dai Comani arrivarono a Kiev il 9 giugno
1247. In viaggio ricevettero poi la risposta di Daniele di Galizia e Basilio Romanovich, che confermava la loro intenzione di tornare in seno alla Chiesa occidentale.
Prima di giungere a Lione attraversarono nuovamente le terre polacche, boeme
e tedesche, facendo numerose relazioni del loro viaggio, che i loro ascoltatori
accuratamente trascrissero. Alla corte di Innocenzo IV gli ambasciatori si presentarono il 18 novembre 1247, dopo oltre due anni e mezzo di un viaggio faticoso e
complesso.

Il percorso della spedizione di Giovanni da Pian del Carpine e Benedetto Polacco a Karakorum

dopo aver percorso per
tre settimane i territori
mongoli, il 22 luglio 1246
giunsero alla corte di Guyuk
Khan, dove a Sira Orda
era in corso l’adunanza di
principi e generali tartari per
eleggere il nuovo imperatore

Tabula Rogeriana, mappamondo redatto da Muhammad al-Idrisi su commissione di Ruggero II nel 1154. L’originale è invertito di 180 gradi (sud nella parte superiore),
dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com
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Karakorum:
l’accoglienza
del Khan Guyuk

La spedizione di Giovanni da Pian del Carpine e Benedetto Polacco giunse
nei pressi di Karakorum, la capitale dei Mongoli, ma non nella città stessa.
A raggiungere tale meta fu soltanto un altro viaggiatore europeo, Guglielmo
di Rubruck, giuntovi circa otto anni più tardi. I missionari di papa Innocenzo IV
vennero accolti dal Gran Khan Guyuk nella residenza estiva detta Sira Orda,
situata a mezza giornata di viaggio a sud da Karakorum. Arrivarono nell’accampamento del sovrano il 22 luglio 1246. Guyuk allora non era ancora il Gran
Khan, venendo eletto circa un mese dopo. Sebbene il messaggio del papa gli
fosse stato comunicato subito dopo l’arrivo dei missionari, soltanto dopo la
formale incoronazione volle accogliere e ascoltare ufficialmente i frati, per
dare successivamente la sua risposta.
Giunta a Sira Orda la delegazione fu messa in una propria jurta, come tutte
le altre e numerose ambascerie. Giovanni da Pian del Carpine menziona oltre
quattromila delegati. Alcuni giorni dopo l’arrivo i francescani assistettero
a una grande festa mongola che durò quattro giorni. Erroneamente confusero quella cerimonia con il kurultaj, l’assemblea di elezione del nuovo imperatore. In realtà l’intronizzazione di Guyuk ebbe luogo molto più tardi, il 21
agosto 1246. Prima di questo furono tuttavia ricevuti dalla madre di Guyuk,
Töregene-Katun, reggente della nazione dopo la morte del Gran Khan Ögödei.
Gli inviati del papa furono testimoni della cerimonia durante la quale Guyuk
salì sul trono e che per una violenta gradinata venne posticipata dal 15 al 24
agosto 1246. Nel banchetto che seguì vennero per la prima volta ammessi
alla presenza del grande imperatore dei Mongoli. Venne loro ordinato di
scrivere quanto volevano comunicare. Dopo alcuni giorni, con l’aiuto del traduttore presentarono il contenuto delle missive papali a Guyuk, ai generali e
cancellieri presenti nella tenda del Khan. La risposta venne consegnata loro
l’11 novembre 1246. Tradottone il contenuto e redatte due copie della lettera,

in latino e in lingua saracena, i messaggeri ripartirono. Lasciarono Sira Orda il
13 novembre 1246.
Guyuk intendeva mandare presso il papa due suoi delegati. Come annota
Giovanni dal Pian del Carpine, gli era stato suggerito di chiedere al Gran Khan
di inviare la sua ambasceria. Il frate a quel punto dimostrò tuttavia eccezionale perspicacia e senso diplomatico e rifiutò di portare con se tali missionari tartari in Europa. Temeva soprattutto che potessero approfittare
del viaggio per azioni di spionaggio e raccogliere informazioni che sarebbero
servite per un futuro attacco, ritenendo che la visione di un Occidente frammentato potesse invogliare i Mongoli a un’invasione che si poteva pensare
semplice. Inoltre temeva anche che, come era già successo, gli abitanti dei
paesi europei potessero non rispettare l’incolumità degli ambasciatori e
ucciderli, provocando con questo l’inevitabile vendetta dei Mongoli.
Curiosamente, Giovanni da Pian del Carpine annota che non era escluso che
il Gran Khan Guyuk si volesse convertire alla fede cristiana. Il francescano
lo descrive come “assai prudente, molto astuto e serio, e di costumi severi.
Mai lo si vede ridere facilmente, ne’ commetter leggerezze. [...] Ci dissero
anche i suoi servi cristiani di credere che l’imperatore volesse farsi un giorno
cristiano”. A riprova citava la libertà di cui godevano i Cristiani, e più precisamente i Nestorian, nel pregare e nelle attività missionarie. Quanto contenuto
nella missiva del Gran Khan al Pontefice smentisce tuttavia tale ipotesi. L’imperatore infatti non solo rifiutò ogni eventualità di convertirsi ma richiese
addirittura al Papa di sottomettersi alla sovranità dei Mongoli. Guyuk infatti
scrisse: “Abbiamo con il vigore di Dio devastato ogni terra, dal Levante al Ponente. E se questa non fosse stata la forza di Dio, che cosa avrebbero potuto
fare gli uomini?”1 (lettera del Gran Khan Guyuk a papa Innocenzo IV).

dopo alcuni giorni,
con l’aiuto del traduttore
presentarono il contenuto
delle missive papali
a Guyuk, ai generali
e cancellieri presenti nella
tenda del Khan
Lettera da Guyuk Khan a Innocenzo IV, dominio pubblico, fonte: www.asnad.org
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Ricevimento a corte di Guyuk khan, autore ‚Ala al-Din’ Ata malik b. al-Din Muhammad
Al-Guyayni. Bibliotheque nationale de France. Dipartimento dei manoscritti, Supplemento
Persan 206, dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com.
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Modello del Palazzo del Khan a Karakorum (Museo nazionale della Storia Mongola,
Ulan Bator), dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com
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Tre relazioni del viaggio:
Giovanni da Pian del
Carpine, Benedetto
Polacco, C. de Bridia

La missione di Giovanni da Pian del Carpine e’ indubbiamente la meglio documentata delle quattro ambascerie inviate da papa Innocenzo IV presso
i Mongoli. Conosciamo ben tre relazioni di tale viaggio. L’autore della prima e’ lo
stesso Giovanni da Pian del Carpine, la seconda fu dettata dal suo compagno di
viaggio Benedetto Polacco, mentre la terza e’ opera di C. de Bridia.
Historia Mongalorum, opera di frate Giovanni da Pian del Carpine, fu redatta
in due edizioni: una più concisa composta di otto capitoli e una seconda in cui
fu aggiunto il capitolo nono che comprende la vera e propria descrizione dello
svolgimento del viaggio. L’edizione più breve fu redatta ancora nel viaggio di ritorno basando sui ricordi e osservazioni dei frati annotate durante il soggiorno
nell’accampamento del Gran Khan dei Mongoli. Come dice l’autore, nelle diverse tappe del viaggio di ritorno verso Lione i frati più volte resero relazioni della
spedizione “in Polonia, Boemia, Germania, Liegi e Champagne”. Probabilmente si
fermarono anche alla corte del re Bela IV in Ungheria, con una visita annotata
nel manoscritto della relazione di frate Giovanni conservato negli archivi della
Biblioteca Nazionale di Lussemburgo, e ampliato con la descrizione dell’incontro avvenuto con gli inviati del re d’Ungheria presso i Tartari. Il testo completo
della relazione del viaggio fu con buona probabilità scritto da Giovanni da Pian
del Carpine già a Lione, dove una volta tornato passò tre mesi alla corte del

Papa. Agli otto capitoli scritti prima in cui tratta del territorio (capitolo I), della
popolazione (capitolo II), della religione (capitolo III), dei costumi (capitolo IV),
della storia (capitolo V), delle armi e del modo di condurre guerra (capitolo VI),
del governo sui paesi conquistati (capitolo VII) e dei metodi di lotta contro di
essi (capitolo VIII), il frate aggiunse il capitolo IX, in cui descrisse le sorti della
spedizione. Le sue osservazioni puntuali, precise e ordinate rappresentano un
vero e proprio rapporto diplomatico composto su richiesta di Innocenzo IV.
Il secondo documento del viaggio e’ rappresentato dalla Relazione di Benedetto Polacco, di cui conosciamo due manoscritti, di Parigi e di Vienna. In più,
la lettera del Gran Khan Guyuk indirizzata a papa Innocenzo IV, riportata alla
fine della relazione, si conservò anche nella cronaca di Salimbene da Parma.
La narrazione verbale di Benedetto Polacco fu elaborata in forma scritta da
un religioso sconosciuto nell’autunno del 1247, durante il viaggio di ritorno dei
missionari a Lione. Il fatto e’ testimoniato dalle annotazioni degli annali dell’ordine benedettino di Colonia: „[...] I frati minori, inviati dal Pontefice presso i Tartari, tornavano portando la missiva dell’imperatore dei Tartari da recapitare
al signor Papa. Uno dei frati minori, di nome Benedetto e di origine Polacco,
passando per Colonia, spiegò verbalmente e commentò con chiarezza quanto
vide e sentì a un prelato, una volta scolastico di Colonia, dotto e perito di scien-

ze, i contenuti della lettera e l’itinerario del viaggio pieno di fatiche, disagi e
pericoli” (Annales Sancti Pantaleonis Coloniensis).
Della Historia Tartarorum di C. de Bridia, nota anche come Relazione tartara,
conosciamo un manoscritto solo, venuto alla luce appena nel 1965 e conservato negli archivi dell’Università di Yale negli Stati Uniti. La copia risale al circa
1440. Non sappiamo se l’autore della relazione partecipasse alla missione
oppure soltanto provvedesse a redigere per iscritto i commenti e le relazioni
dei frati Giovanni e Benedetto alle cui parole fa frequenti riferimenti nel
testo. Se effettivamente prese parte alla missione, forse fu fermato da Batu
Khan sul Volga, e pertanto costretto ad avvalersi di quanto gli venne raccontato dai compagni che invece erano giunti al Gran Khan dell’impero mongolo.
L’opera di C. de Bridia fu commissionata da Boguslao, il superiore provinciale
dell’ordine dei frati francescani in Polonia e in Boemia. E’ un riassunto sintetico, che comprende osservazioni geografiche e storiche, ma anche alcune di
natura etnografica. Ci si intravede la passione dell’autore per i fatti fantastici attinenti ai popoli sconosciuti agli europei. Colpisce anche la conoscenza
della tematica militare e la descrizione puntuale del modo migliore per combattere contro i Mongoli.

la narrazione verbale di Benedetto Polacco fu elaborata in
forma scritta da un religioso sconosciuto nell’autunno del
1247, durante il viaggio di ritorno dei missionari a Lione

Monaca francescana che legge alla corte reale. Manoscritto dipinto della fine del XIII secolo,
dominio pubblico, fonte: British Library Royal Collection, BL Royal 3 D VII, f. 1.

“Historia Mongolorum”, di Giovanni da Pian del Carpine, copia dal XV sec.,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Polonia), dominio pubblico, fonte: www.dbc.wroc.pl

Diritto d’autore: The Explorers Club – Polish Chapter
TH
E

Elaborazione grafica: ART FM sp. z o. o.

PLORERS C
EX

B
LU

Sceneggiatura: Mariusz Ziółkowski
Testi: Marta Pakowska, Michał Adamiak, Ryszard Grygiel, Robert Szyjanowski
Consulenza scientifica : prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, dr Jerzy Kaliszuk
Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore (Polonia): nr 948/P-DUN/2017

POLISH CHAPTER

ODDZIAŁ POLSKI

Il seguito dei viaggi presso
i Mongoli: Guglielmo di Rubruck,
i fratelli Polo e Marco Polo

Le ambascerie inviate da Innocenzo IV in qualche modo prepararono il
terreno e aprirono gli occhi dei sovrani europei riguardo la prospettiva di
stringere rapporti o addirittura qualche forma di cooperazione con i remoti territori dell’Asia. Alcuni anni dopo la straordinaria spedizione di Giovanni
da Pian del Carpine e Benedetto Polacco, un altro frate francescano di
origine fiamminga, Guglielmo di Rubruck, fu inviato presso il Gran Khan dei
Mongoli Möngke. L’ideatore della missione quella volta fu il re di Francia
Luigi IX il Santo. A Guglielmo di Rubruck fu affidato il compito di indagare
le possibilità di convertire i Mongoli e schierarsi con loro contro i Turchi
musulmani. Il frutto della spedizione intrapresa dal monaco fiammingo
negli anni 1253-1255 fu un’approfondita descrizione dell’impero mongolo e
dei suoi abitanti, i loro costumi e le credenze. Di importanza fondamentale
anche le osservazioni geografiche fatte da Rubruck, in particolare quelle
riguardanti il Mar Caspio che gli antichi consideravano una baia dell’Oceano
settentrionale. Guglielmo di Rubruck partì da Costantinopoli il 7 maggio
1253. Prima di giungere dal Gran Khan fece sosta alla corte di Sartach, figlio
di Batu (Batu fu il comandante militare dell’invasione mongola in Europa
negli anni 1237-1242). La visita doveva verificare l’autenticità delle voci che
giravano in Occidente riguardo alla volontà di Sartach di essere battezzato, permettendo al frate francescano di sperare in un aiuto da parte sua.
Rubruck non trovò conferma di tale conversione, pur ribadendo come il
condottiero fosse comunque benevolo verso i Cristiani. Dopo quasi un anno
di viaggio, il 5 aprile 1254 il monaco giunse a Karakorum. Fu il primo europeo
a descrivere la capitale dell’impero dei Mongoli.

Arrivato con il padre o lo zio alla corte del Gran Khan, Marco Polo si conquistò la fiducia del sovrano il che gli permise di compiere diversi viaggi
per le terre dell’impero su ordine dell’imperatore stesso. Gli appunti che
redasse durante le sue esplorazioni divennero poi in buona parte la “Descrizione del mondo” (“Il Milione”). L’opera fu redatta dallo scrittore italiano
Rustichello da Pisa. E’ un’ampia descrizione di numerose terre conquistate
o sottomesse ai Mongoli. Per alcune, come il Giappone o Giava, è la prima
menzione nelle fonti europee. Durante uno dei suoi viaggi attraverso Ceylon
Marco Polo giunse in India, e poi a Socotra e Zanzibar. L’esperienza della
navigazione per mare acquisita grazie a quella spedizione gli permise poi di
intraprendere una difficile missione di scorta della principessa Kokachin
fino in Persia1, l’odierno Iran. Tale evento da ulteriore veridicità alla relazione
di Marco Polo, in quanto confermata dalle cronache della dinastia Yuan.
Avendo accettato la missione, Marco, con il padre Niccolò e lo zio Matteo
partirono dalla Cina nel 1292. Compiuta la missione si misero in viaggio di
ritorno verso l’Europa. L’itinerario li condusse attraverso l’Iran e la Turchia,
e poi a Costantinopoli. Giunsero infine a Venezia nel 1295. La storia della vita
di Marco Polo e’ ricca di dissensi e dubbi, e la certezza dei suoi viaggi e’ talvolta messa in discussione. I dubbi sono dovuti al fatto che il suo nome non
e’ menzionato nelle cronache dell’impero di Kublai Khan. I ricercatori hanno
comunque dimostrato la coerenza tra gli avvenimenti menzionati nelle
fonti mongole e cinesi con la storia descritta ne Il Milione.

Francescano italiano di origine ceca, Odoric de Pordenone durante la sua missione
a Sumatra dopo il 1317 d.C., Bibliothéque Nationale (Parigi), dominio pubblico,
fonte: www.wikipedia.com

oltre un decennio dopo arrivarono nel cuore dell’impero
anche Niccolò e Matteo Polo, i mercanti veneziani che
con straordinaria audacia esploravano le opportunità
di commercio con l’Oriente
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Kublai Khan consegna un lasciapassare d’oro ai fratelli Polo, MS fr 2810 f. 3 v ca. 1410-1412,
Bibliothèque Nationale (Parigi), dominio pubblico.
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Oltre un decennio dopo arrivarono nel cuore dell’impero anche Niccolò e
Matteo Polo, i mercanti veneziani che con straordinaria audacia esploravano le opportunità di commercio con l’Oriente. Inizialmente avevano gestito
una fattoria a Costantinopoli, e poi in Crimea. Da lì partirono in viaggio
verso l’est, recandosi prima a Saraj sul Volga, dove si trovava la corte di
Berke Kkan, il sovrano dell’Orda d’Oro. A causa di una guerra interna tra
i Tartari non poterono tornare direttamente a Costantinopoli e dovettero scegliere un itinerario più lontano che passava attraverso l’odierno
Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan. A Bukhara, costretti a cambiare
programmi a causa di altri turbamenti politici, si fermarono nella città per
tre anni. Successivamente, insieme con un inviato di Hulagu Khan, si recarono nell’inverno del 1266 da Kublai Khan, il successore di Möngke. Il Gran
Khan Kublai trasferì la capitale dell’impero da Karakorum a Khanbaliq, oggi
Pechino in Cina, ed è molto probabile che i Polo furono ospiti proprio lì. In
Europa tornarono come ambasciatori del Kublai Khan portando una lettera
al Papa. Dato che Clemente IV era morto, l’ambasceria dovette aspettare
l’elezione del nuovo capo della Chiesa Occidentale, Gregorio X, avvenuta
solo nel 1271. Muniti della missiva del nuovo Pontefice si misero in viaggio di
ritorno in Asia portando questa volta con loro Marco, il figlio di Niccolò. Lo
straordinario viaggio durò alcuni anni. Attraversarono i territori dell’odierna
Armenia, Iraq, Iran e Afganistan. Superarono i monti Pamir, il deserto Takla
Makan e la Grande Steppa. Giunsero alla corte del Gran Khan nel 1275 per
restarvi diciassette anni.

Niccolò e Maffeo Polo rimettendo una lettera da Kublai Khan a papa Gregorio X nel 1271.
Autore sconosciuto, „Le livre de Merveilles du Monde (XV secolo). dominio pubblico, fonte:
www.wikipedia.com
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Il nestoriano Bar Sauma:
un insolito inviato dell’Ilkhan
in Europa

La graduale disgregazione dell’unità dell’impero del Gran Khan e l’arresto
della marcia vittoriosa dei Mongoli in Medio Oriente ad opera dei Mamelucchi egiziani dimostrò come ulteriori conquiste nel Levante fossero possibili
solo alleandosi con i sovrani europei. Il dissenso tra i discendenti di Gengis
Khan andava progressivamente intensificandosi. Nella seconda metà del
Duecento la successione toccò ai discendenti di Tolui, il più giovane tra i figli
del conquistatore. Il trono fu dunque assegnato a Mongke (1251-1259) e poi
a suo fratello Kublai (1260-1294), fondatore della dinastia imperiale Yuan
in Cina (1279-1368). A comandare l’esercito imperiale nel Medio Oriente fu
il loro fratello Hulagu (1253-1265), che istituì lo stato degli Hulagidi detti
anche Ilkhanidi (1256-1335). Egli rispettò sempre la supremazia dei suoi
fratelli susseguitisi al trono del Gran Khan e combatté a loro fianco contro
gli altri eredi di Gengis Khan. Questo ramo più giovane della dinastia sovrana
mongola aveva legami con il cristianesimo. Sorgaqtani Beki (morta nel 1252),
moglie di Tolui e madre dei tre fratelli di cui trattiamo, e Dokuz Khatun
(morta nel 1265), la più importante delle mogli di Hulagu, provenivano dal
popolo dei Keraiti, adepti del nestorianesimo. Le terre soggette al dominio
dei figli di quelle importanti donne cristiane funsero da baluardo alla Chiesa
d’Oriente e anche se nessuno di loro abbracciò la fede, tutti erano ben disposti nei confronti dei Cristiani. Tali favorevoli circostanze resero possibile
i viaggi del monaco uiguro Bar Sauma (1245-1317), suddito cristiano di Kublai,
prima in veste di pellegrino dalla remota Cina all’Iran ilkhanide, e poi come
inviato ufficiale del sovrano mongolo del luogo in Europa.
Bar Sauma, figlio unico del sacerdote nestoriano di nome Shiban, visse
nella capitale di Kublai, Khanbaliq (l’odierna Pechino). Studiò per diventare
chierico e nonostante l’iniziale resistenza dei genitori divenne monaco. Successivamente abbandonò la casa natale e abitò in un eremo in prossimità
della capitale. Con il tempo la sua fama e la devota fede cominciarono ad
attirare discepoli. Tra questi ci fu un giovane Uiguro di nome Markos, figlio
dell’arcidiacono della città di Koshang (oggi Ordos nella Mongolia Interna
cinese). Circa il 1278 i due monaci decisero di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme. Dopo una sosta a Khanbaliq si diressero a Koshang dove ricevettero dai generi di Kublai, padroni della città, generosi regali per il viaggio.
Attraversando le città di Tangut, Loulan, Kashgar, Talas e le terre del Khanato Chagatai (chiamato dal nome del terzo figlio di Gengis Khan) arrivarono
a Khorasan, dominata dagli Hulagidi. Successivamente partirono per Maraga
in Azerbaigian, dove reggeva la sede patriarcale degli Ilkhanidi il catholicos
Mar Denha I (1265-1281), il capo della Chiesa d’Oriente nestoriana. A causa
di tumulti e operazioni militari lungo il percorso non riuscirono ad arrivare
alla meta del viaggio. Decisero dunque di insediarsi stabilmente nei pressi di
Arbela (l’odierna Irbil), suscitando una inaspettata reazione del catholicos il
quale nell’arrivo dei pellegrini dalla capitale del Gran Khan ravvisò la speranza
di vedere migliorata la situazione dei fedeli governati dagli Hulagidi. Chiese
dunque loro di recarsi in missione presso l’ilkhan Abaqa (1265-1282) per
avere da lui il riconoscimento ufficiale del proprio patriarcato. I due monaci,
conoscendo i costumi e la lingua dei Mongoli, raggiunsero facilmente l’obiettivo assegnato. Al ritorno, Mar Denha I nominò Markos Metropolita della Cina

settentrionale con il nome liturgico di Yahballaha, mentre Bar Sauma fu
nominato il suo procuratore-presbitero delle aree orientali dell’Asia. A nulla
valsero le proteste dei due monaci che cominciarono a preparare il viaggio
di ritorno. A Baghdad nel frattempo morì Mar Denha I. Come candidato a suo
successore fu proposto appunto Yahballaha, il quale cercò di rifiutare la
carica adducendo di non conoscere la lingua siriaca ne’ la liturgia; prevalsero
però le argomentazioni della comunità nestoriana che ribadiva la necessità
di avere un capo che conoscesse perfettamente la lingua e le usanze dello
strato reggente. Finalmente il monaco decise di accettare la nomina, e la
notizia destò gioia tra tutti i fedeli. Il nuovo catholicos Yahballaha III fu ufficialmente confermato da Abaqa. A capo della cancelleria del nuovo patriarca fu nominato il suo maestro e devoto compagno Bar Sauma.
La salita al trono di Arghun (1284-1291).
Il nuovo sovrano era figlio di una donna cristiana e provava simpatia per
i confessori di tale fede, anche se ciò era motivato soprattutto da ragioni
politiche. Dato che la sua prima ambasceria presso i sovrani europei era
rimasta senza risposta, Arghun chiese consiglio a Yahballaha III su chi inviare
per la nuova missione. Il catholicos propose Bar Sauma, e l’ilkhan accettò
la candidatura. Arghun consegnò all’ambasciatore le missive da recapitare
all’imperatore bizantino, al re della Francia, al re d’Inghilterra e al Papa. Lo
munì anche di oro, cavalli e servi. All’inizio del 1287 la missione partì da Maraga per Trebizonda (odierna Trabzon), e da lì via mare giunse a Costantinopoli.
I missionari furono cordialmente accolti dall’imperatore Andronico II Paleologo (1272-1328), da cui ricevettero anche molti doni. Successivamente Bar
Sauma con i compagni si imbarcarono per l’Italia, visitando a giugno Napoli,
per recarsi poi a Roma. Nella primavera dello stesso anno morì papa Onorio
IV e Bar Sauma arrivando nella Città Eterna trovò la sede vacante. Non potendo aspettare l’esito del conclave continuò il viaggio verso settentrione, e
attraverso la Toscana, Genova e la Lombardia giunse in Francia. Nello stesso
anno l’ambasciatore di Arghun arrivò a Parigi dove venne accolto da Filippo
IV il Bello (1285-1314), il quale promise aiuto nella guerra contro i Mamelucchi
per riconquistare la Terrasanta, e inviò un suo ambasciatore presso l’ilkhan.
Dopo tale tappa il nestoriano si recò in Guascogna dove incontrò il re d’Inghilterra Edoardo I (1272-1307). Per via delle difficoltà riscontrate nel proprio territorio il sovrano dovette tuttavia rifiutare l’alleanza con i Mongoli.
Nella strada di ritorno che lo portò di nuovo a Roma Bar Sauma fece visita
al nuovo pontefice Niccolò IV (1288-1292). L’atmosfera dei colloqui con il
capo della Chiesa cattolica fu molto cordiale. Il pontefice consegnò la tiara e
l’anello per Yahballaha III, come anche diversi regali per Arghun. Nel 1288 Bar
Sauma tornò a Maragha concludendo con questo la sua missione. Sebbene
questa ambasceria non portò a dei risultati politici concreti, fornì tuttavia all’Europa una quantità amplissima di informazioni sul cristianesimo
orientale. Bar Sauma morì nel gennaio del 1294. Yahballaha III visse a lungo,
vedendo le persecuzioni sempre più dure dei propri correligionari nello stato
degli Ilkhanidi, che andava sempre più islamizzandosi e che oramai si stava
avvicinando al declino.

Itinerario del viaggio del monaco nestoriano Rabban Bar Sauma dalla Cina all’Europa 1278-1288 d.C.
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Hulagu e sua moglie Nestoriana Dokuz Kathun, autore Rashid Ad-Din, „Storia del mondo”
14 ° secolo, dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com

Lettera (un estratto) in mongolo di Ilkhan Arghun a Phillipe IV Le Bel, Re di Francia dal 1289
d.C., dominio pubblico, fonte: www.wikipedia.com
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La Prima Spedizione Sulle
Tracce Di Benedetto Polacco
3.06-2.09.2004

Nel 2004 da Wrocław e’ partita una spedizione con l’obiettivo di ricostruire fedelmente e ripercorrere l’itinerario che
alla metà del Duecento fu percorso dagli inviati pontifici Giovanni da Pian del Carpine e Benedetto Polacco. L’idea e la
cura di organizzare la spedizione e’ stata di un viaggiatore polacco, Robert Szyjanowski. La sua passione nel diffondere la
conoscenza delle straordinarie vicende e successi dei due frati francescani, e in particolare del quasi sconosciuto primo
grande viaggiatore polacco Benedetto Polacco, lo ha portato a ritrovare le tracce dell’antica missione.
La parte scientifica del viaggio si e’ basata sulle ricerche e analisi approfondite di tutte le relazioni conosciute, attingendo a diverse fonti ma soprattutto
alle opere e all’aiuto di autorevoli esperti quali il prof. Jerzy Strzelczyk e il
mons. prof. Franciszek Rosiński. Dopo alcuni anni di preparativi, nell’estate
del 2004 il gruppo composto di cinque persone e’ partito per un viaggio che
avrebbe ripercorso l’itinerario tracciato sette e mezzo secoli fa. Gli esploratori hanno scelto di viaggiare in veicoli fuoristrada, gli unici mezzi di trasporto che avrebbero permesso di ricostruire fedelmente l’antico itinerario
e ripercorrere le rotte dei Tartari nei territori dell’odierna Ucraina, Russia,
Kazakistan e Mongolia.
Per Robert Szyjanowski le riflessioni più interessanti sono state stimolate dal
confronto delle relazioni duecentesche con la realtà contemporanea: “leggere la
Historia Mongalorum di Giovanni da Pian del Carpine, la Relazione di Benedetto
Polacco o la Historia Tartarorum di C. de Bridia in questi stessi posti in cui una
volta soggiornarono gli ambasciatori, forse addirittura là dove redissero i loro
appunti, all’interno dei monumenti storici, talvolta circondati da un paesaggio
pressoché invariato, e soprattutto là dove abbiamo potuto osservare la vita
dei Mongoli di oggi, i cui antenati sono stati cosi perfettamente tratteggiati
dai francescani, ci ha permesso di comprendere più a fondo l’ottica degli autori

medievali e ci ha spinti a riflettere sui cambiamenti avvenuti e su tutto quello che
comunque, nonostante il passar del tempo, e’ stato conservato e mantenuto nel
carattere dei Mongoli, nelle loro abitudini, o perfino nella costruzione di strumenti
che si usano fino ad oggi. L’esperienza di viaggio in cui abbiamo passato tre mesi
dormendo in tende, nelle nostre macchine, e ogni tanto anche in jurte o semplicemente sulla terra nuda, con tutte le avventure e problemi (incidente nella
Calmucchia in Russia, una macchina allagata nel Malyj Enisej, ecc.), seppur solo
relativamente, ci ha portati a capire sempre meglio le sfide e le emozioni vissute
da Benedetto e Giovanni tanti secoli fa”.

Sebbene in molte città vi siano poste targhe commemorative, alcune vie siano intitolate a Benedetto Polacco, e nelle librerie siano in vendita nuovi libri
dedicati al tema, come per esempio un libro per bambini di Łukasz Wierzbicki
con il titolo “Podróż niesłychana Benedykta i Jana” [”Un viaggio non senza
affanni di Benedetto e Giovanni”], l’importanza di questo eccezionale viaggio
medievale e’ ancor oggi spesso sottovalutata e i suoi protagonisti rivendicano legittimamente il loro posto nell’immaginario collettivo contemporaneo.
E pertanto è necessario continuare a raccontare la loro storia.
Dal diario di viaggio di Robert Szyjanowski

La Prima Spedizione sulle tracce di Benedetto Polacco e la ricerca fatta da
Robert Szyjanowski riguardo alla stessa hanno permesso soprattutto di
raccogliere una serie di osservazioni per capire meglio e spiegare più in dettaglio alcune questioni legate alla definizione precisa dell’itinerario seguito
dai viaggiatori medioevali, permettendo anche una valutazione realistica
della distanza percorsa dalla missione. Di conseguenza, e’ stato possibile determinare il posizionamento geografico di alcuni luoghi ancora incerti (come
Danilov o le cosiddette città paludose della foce del Syr-Darya) descritti
nelle relazioni del XIII secolo. I risultati della spedizione sono stati presentati
in numerosi incontri e mostre in tutta la Polonia.

“Leggo e all’improvviso vedo davanti a me tutto quello che e’ stato descritto,
talmente tanto tempo fa. E’ possibile che siano cambiate così poche cose oppure
e’ la mia immaginazione o le circostanze che mi ingannano? La tonaca da monaco
come abito da viaggio e’ un’ottima soluzione nelle varie condizioni atmosferiche,
a parte che ogni tanto mi permette di interpretare il personaggio di Benedetto,
nelle scene descritte da lui stesso o da Giovanni. E se il Carpini avesse avuto la
macchina fotografica?”

Itinerario della Spedizione sulle orme di Benedetto Polono, 3 giugno - 2 settembre 2004. Distanza percorsa - circa 26 mila km. Giovanni e Benedetto percorsero la stessa strada sia ad andare,
alla volta della Mongolia, che a tornare in Europa. I partecipanti alla spedizione tornarono in Europa passando per la Russia.

Altopiano mongolo - attraversando la valle tempestosa. Molto probabilmente dopo aver
lasciato la valle del fiume Bulgan, Benedetto e Giovanni entrarono nel paese dei Mongoli.
„Poi entrammo nel paese dei Mongoli, che noi chiamiamo i Tartari. Attraverso questo paese, abbiamo
viaggiato a cavallo per tre settimane. Il giorno di Santa Maria Maddalena arrivammo da Guyuk, che
ora è l’imperatore”: (Frammento della relazione medievale). foto: Robert Szyjanowski.

Dopo alcuni anni di preparativi, nell’estate del 2004
il gruppo composto di cinque persone e’ partito per un
viaggio che avrebbe ripercorso l’itinerario tracciato sette
e mezzo secoli fa

Mongolia, nei pressi di Charchorin - ex Karakorum - Robert Szyjanowski noto come
Benedetto Polacco nell’Orda Syr. „Non l’abbiamo visto (la città di Karakorum), ma ci siamo stati
solo una mezza giornata da quando eravamo a Syra-Orda, che è la più grande residenza di corte del
loro imperatore.” (Frammento di relazione medievale), foto: Robert Szyjanowski
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