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della sintonia fra le due opere serve anche per smontare le critiche che sono state rivolte al 
film di Visconti che si lasciano sinteti7.Z<trc in sei punti: !) iflashback nel film sono sgradevoli 
e poco legati al!a trama principale 2) T;1dzio è rappresentato come un tentatore omoerotico e 
risulta appiattito 3) Aschcnbach è: raffigunno come un arcis:a in dccadcn1.a e fn1strato SCS· 
stta!mcnte 4) nel film non sì trovano ironia e p:i.rodia. S) J'adi:gh::tto dì Mahlcr che fa d:1 
sfondo al film è una banalizzazione della tematica dell'artista presente ncl!a novella 0 il film 
di Visconti è un pasriche che distrugge i rimandi all'interno dcl testo di Mann. Per quel che 
riguarda il primo punto Spedicato sostiene che gli inserimenti narrativi (Jlashbt1ck, flas/1for
wardccc.) all'interno del film sono undici, discos:t11ndosi così dalla maggioranza della critica. 
Poi passa a1I'analisi minuzio~ di due scene del film l'arrivo di Aschcnbach a Venezia e li suo 
inseguimento di Tadzio attraverso le calli veneziane mettendole a confronto con il testo di 
Thomas Mann. Per motivi di spazio qui non è possibile riferire analiticamente dcl certosino 
lavoro di comparazione fra questi segmenti dcl film e la loro fonte lctternria inserita in Lit<:· 
ratur auf der Lcimvand; basti ricord:ire che esso contempla la dimensione del tempo, dello 
spa7io, della musica, dclle figure, delle prospettive e chi;. per favorire il parallelo fra racconto 
e film, fa ampio uso dì immagini tratte daila "traduzione" di Visconti. La. conclusione di 
q11est:.t nnalisi è che la trasposizione di Visconti può essere ritenuta compatibile con il testo 
di TI1omas Mann secondo i panimetri di compatibilità espressi nel!n prima parte dello studio. 

Ad un certo punto dcl suo testo Spcdicato risalta le import.1.nti trasposizioni italiane di 
testi letterari tedeschi - cita fra le altre Olmi che traduce Joseph Roth, Bellocchio Kleìst, 
Faenza Arthur Schnitzler ~ e stigmatizza la mancanza di significative tr.tsposizioni tedesche 
di opere italiane. Qui diventa evidente che per l'autore di questo utile testo ogni trasposizione 
non è solo interpretazione di un'opera ma è anche un modo origino le per entra.re in contatto 
con una cultura o di mediare fra due culture. D-<1 germanista italiano, da rnpprcsentante della 
c:osiddctta Auslandsgermonistik, Spcdicato ha voluto con questo studio mettere in h1ce la 
grande traduzione itllliana di una grande opera letteraria tedesca. 

MASSIMO SALCARO 

f 11iaggi del Milione. Itinerari testuali. w:uori di trasmissione e metamo~fosi dd Deviser.ient du 
monde di Mm·co /'tJ/n e Rustid1d/o da Pisa ne/In phrr·alitci delle affesta:io11i. Convrgnn Inter· 
na~in11nle. Vrnr::in 6..S ol/(1hrc 2005, :i cur~l rl.i S. Conte, Roma, lìellcmedi:1 edito~e. 200R 

11 Convegno svoltosi a Venezia dal 6 al1'8 ottobre 2005, organizzato dal .Comitato N~zio· 
noie per le celebrazioni del 750~ anniversario della nasci:a di Marco Polo m collahol"..tz1one 
con rUniversità C<i' Foscari di Venezia e l'Università degli Siudi di Roma 'Tor Vcrgatn' 
dal titolo 'I viaggi de! Milione', di cui questo denso volume raccoglie gli Atti 1, ha avulo il 
merito di mdunare un ragguardevole gruppo di studiosi i cui contributi costituiscono un iti· 
ncrario attraverso il capolavoro poliano che procede seguendo due direttrici fon<lamentali di 
indagine: le intricate vicende dell:.t tradi7ione manoscritta e a stam~"l. .del Devisem~1~1 di'. 
monde e lo statuto linguistico e testuale del!'ope-:a soggetta. alle due distinte personahta dei 
coautori, Marco Polo e Rustichcl!o da Pisa, di cui non sempre è possibile circoscrivere con 
esattezza la modalit:i. di intervento. 

Gli interventi da! taglio più specificamente filologico dimostrano una volta di piU come 
quello della tradi7..ione del Devlscmenr dou monde sia un i<cantiere.» ancora i<apcrt~>'. (p. 4S) 
che pone i filologi di fronte alla necessità di affrontare la sfida ~1 (mna_ nuova cd1z1onc ?e! 
Milione>> che possa offrire ai lettori, specialisti e non, :i.Imeno ~n·1~ma.g1n.e della .cotrtp?gme 
originaria dell'opera, frantumata, com'è noto. in una miriade d1 ve:-a~rn. d1fTcre~t1 per !mgu~ 
ed ussetto testuale. :è. questo !'ambizioso progetto esplicitamente d1ch1arat~ nel! interven;o 01 

Sucr:mo BuRc10 e MARIO E1;snnr che, inoltre, si propone come «·bando dt reclutamento per 
la form::izionc di un'equipe di studiosi che condividano le linee <li ricerca>) (p_ 48)_cspos:c: 1 

due studiosi, partendo dai risull;>.ti dcli:! rccrnsio di Luigi Foscolo Rene<lcno e dn1 perfo:>:10-

~volume dei:zli Atti gli interventi sono raccolti «nello stesso ordine in ctii sono ~~:iti pri:~ntati 
nel convegno [ ... ]i> (FA111nz10 Bi;coi.-.TO. p. 3). Unieo intervento esci~ dnl volume per <<drf!ieol'.a tecn1: 
che» (p. 3) è quello di Ronrn.no M11~tromu!tei, «Che hu chiuso i hv~n con !a su86;:st1v:• ;es11m_on1~~_:>:a di 
un:i videflre,c:i~trnzionc inedi:n che mo~tr;1.,..J fa per.;1sten:1";.1 il:tuale, r1~7ontrata nella realta de!(I! Me:;~1 lu~
ghi dcl percon:o po:iano, tli ritu11lit:l sncriliculi sciamaniche, gi:i descntte.da Maree Polo» (r . .>) ~ipor,o. 
qui di xguito l'indice: degli interventi: FA!lsr.1zro BECOT"-~~· lnte~enio d1 (jpcr11.1r<J del Co~vcvro I ~lll;:g1 
1/d Milione· {pp. f-4): CES.-.RE Sr.GR~ Chi ho scrlrt.u il Milione lii Marco Polo? {pp. 5·16), ~u<:nNr? ~Ult· 
cio. MARIO Eusne1. P1:r 1.1na nuow.1 ed1:ione ,fef Milione (pfl. !748); At.VARO BARl'llERr, li n11rrur1v(i r';/ 
Devbernent doa monde: tipofogia.fm1ti,fun:.ioni (;ip. 49-76); M~!A Lui~ MeNECHtTT1, •"f.1.1rc(i Pan 
ad Aviir.nnr! (pp, 77·88); JEAN·Ct.AIJOf. F,,.uCON, Exomc11 de ,/orm1:~$ numerlq1.1r: dans_ lc Dev1~::nent du 
monde (pp, 89-112); AJ11Cfil.1CA VAt.tNTINF.TTI ~ENOr, Tradi:iort(' ed 1m10~a::i01fe: /r1 prmta. tr".d~ .• wne .rp11', 
vu;lu dr:! Libro delle mer.tvìglie (pp. I ! 3· 151); V >.t.F.KIA BeRTOt.VCCl P!ZZORui:so, le rel~1cn1 d1 nnv:/(i d 
'.farco f'ofoedi Odcwìco d11 f'order.one: due te.rii acnnfronlo (pp. 155·172); PHlt.l!'!'J! Mts.-.RO, Marco f'ofo 
~I /11 mer. le rctour rie Mnrco Polo en Occùfcnt d'aprh Ics diw:r.<;<_~' l't;!r.rio,,.r '''! :exte (PP: 1,73-204); MAI\: 
est.LO Cir:cuTo. c,idici culturali 11 con/rn1110 nell'mciclnpcdio di J.f ur.cu Pufo: Il ';1.r" !?dia • (PI>: 2'05·218), 
FA!UU7JO 0C.N!, •prima• dd Devisement dou monde. 0.<.~ervu;:/0'11 (e r1/cune 1potcs1) si11~a (mi:mt dC'llll 
Ccmpilm:ione arturiana di ft.11.v1ie/1dlo da Pi:m (pp. 219·232): $!':11.c.ro MA.ltRONI, L(f m1•r11wr:lm dr M11rcu 
l'ola. L 'c.<prr:ssionc de/fu merm•filia nel lessico e nc/111 simm:.fi dcl Mi!io~e (pp. 23~·262); ":1Ant.i. GKAZf 
C...i•vsso l11 mc,1·cfd11n::a /ùrx11i.rrh·11 del Milione frr111c11-it1dùmn (263·2o3): M1cHl':t.I! GU!:l\llT·L.i.FERT , 
Le 1·uc~ib,u/tiircc.'W/Ìrf/Jr:d11 Devi=ent du monde (pp.287-306): F1t;.r•cnscoSr:Ol\7..A B.i.1tr:Ell.ONJ,,, Ancorn 
,,·u Mr1rco Pr1fo e i M11gi cwmxdi<:i. 



102 VERONICA COBnATo 

nttmcnti ad cs.t.t pcrt<1ti da Benvenuto Tcrr<\cini 2
, sottopongono nuovamente al vaglio del 

mc1odo Iachmanniano l'intera tradizione manoscritta dcl Devisement dou mo11de. I risultati 
ddla loro analisi, riportati in un dettagliato stemma codicum, confcmrnno imclfa sostan7.a>> 
!a ricostruzione di Terracini (in particolare l'alto valore della testimonianza di Z, la sua tra
dizione separata rispetto a quella degli altri testin1oni e il peso stemmatico di V mam;iorc ri
spetto alle versioni dd gruppo A) con (<qualche aggiustamento» {p. 46) che concerne !a po. 
sizione ndlo sten1ma di alcune versioni, in particolare Fr e L 3. 

L'intervento di MARIA LUlSA MENEGHETrl riguarda la cosiddetta 'versione K' del Mi
lione, tràdita. com'è noto, da tre testimoni che h..<nno la particolarità di essere compilati cia
scuno in una lingua romanza differente (rispettivamente catalano, francese, aragonese). La 
sttldiosa, in buse ad un minuzioso ragionamento che si avvale sia di prove di carattere lingui
stico-filologico' sia di dati storico~lturali, confuta la tesi finora più accreditata di un arche
tipo di !ingua catalana per il gruppo in questione, ipotizzandone uno di lingua provenzale. o 
meglio un manoscritto in francese o franco--ìtalh:mo fortemente mescidaco da tratti proven
zali, assemblato molto probabilmente ad Avignone, ambiente culturalmente molto attivo 
ed attento ai problemi intcmationali primo fra tutti l'avan7.ata dei Turchi (nel 1338 ad Avi
gnone era stata accoltn una solenne ambasceria del Gran Khan che faceva sperare a!l'Occi
dentc di potersi servire dei Mongoli in chiave anti-islamica). Questo manoscritto sarebbe «un 
prodotto analogo a que! testimone delta tradi:donc veneta del Deviscmcut,ora conservato alla 
Bibliotecn Colombina di Siviglia [ ... ] che si carutteriz1.a per una marcala - talora marcatis
sima - patina siciliana, senza dubbio dovuta airorigine del suo trascrittore)) (p. 83). l..a \~Ci· 
nanza alla lezione dcli.i famiglia K delle didascalie dell'Atlante Ci.tafano del 1375 e lasco· 
pcrta dcl m;1noscritto di Ayton sarebbero un'ulteriore conferma a questa suggestiva ipotesi. 

ANGÉuCA VALENTINB"TTI MENDI compie una. breve ma significativa cscuÌ-Sionc in una 
zona ancora poco ·esplorata dcl!u tradizione dcl Milione, un piccolo gruppo tardivo di testi
moni derivati dalla fan1iglia veneta VA, cui appartengono anche !a più antica stampa veneta 
dcl Milione 5 e il manoscritto si.vigliano appena citato; questo codice (dcl cui antigrafo è pos--

2. L. F. Bt!Nt:D!!T'rO, Jntradu:ione a M. POLO, li MiflNnt:'.prima etli:ionc inlqrttle <1 eura di L. F. Bi>
NJIDETTO, Firenw. O~ki, 1928; B. l'tkRACINl. RiCl'rd1e ed 11pp111f!i ,Tulla phì mlii ca ri:da:fom: dei« Milio· 
ne», in <(Rendiconli ddl11 Re-.ile Accademia Nazionale dei Lincei)). s. v1. 1x (!933), pp. 369-428. 

3. A Fr andrebbe riconosciuto un nio!o meno m11rginnle di qmmto ern dispai;to <I fun: Benedet!o 
neI!u ricostruzione ddl'archet1po <lclla famigliu A; L, in b:i:;e ai primi aee<:rtamenti, nvrcbbe subito un11 
vi<:cnda truscrittori11 un po' movìmentata: parrebbe inf.atti che li suo compilatorc. lld un certo punto del 
proprio lavoro abbia cambiato modello. PliSsundo da un nffine di V a uno appartenente al gruppo <lt F 
e Fr. 

4, Gli urg0111cnti che '11 Meneghetti porta a sostegno de:lla sui11csi sono i seguenti: J) Cip. J: Tutti i 
testimoni fr.i.intendono i! verbo norir con mvrfr. La studiosa ipoti= unn liieuna o una mueclillt nell'an
tigrafo emendata con la sillaba mo-. Lo ~'P.azio lasci<1to .:i di~")"IO~'izione per !'inte:ncione, mn~ore ri· 
spetto all:.t si!!aba no.. è però perfettamente eomPl!tìbile con la forma pròvenzale del verbo {ncfrlr). 2) 
Oipito!o X: usnnzs dd Mongoli di sacrificare, alla morte del Gran Chan. uomini e cava!li. Kl porta 
un'intcgrm:ione: «i! ocirent tles meilleurs ehevales et chevuwc» dove il femminile d1cvtdcs rJpprescntn 
Ja più antica attestazione in ambito gaJlo·romllnZo del termine (attestato comunemente dal XVI secolo) 
che sarebbe un prestito dall"italiuno o più probabilmente dal provenz.ile. 3) ie di&sc:1\ie dell'Athmte Ca· 
tul:ino del 1375 dipendono da!!<1 Versione del Devisr:mcnr tnidita dnlla famit:lia K. ma non dal m:moscrit
to ca taluno (K) perehé in molti c:isi sono più ampie e dettaglfot~ e in almeno un Cl\SO esse tramandano 
umi ~riante lessicale di tipo gallo·romanzo (environ, forma per-Jttro attestata da F) laddove K hn il eor
rispeltivo termine catalano (('llf<!rn). 

s. M11rco Po/111/(I Vi:-nksiu d('/(' /)!<!f(/Vf;:flr1.W/ Ci>.<C d('{ montlC1. impre.<."1 in Vm1etia per z(J(//11/(' Daprf.<f/J 
da Scsstt ml/w11:.'!t! 1/e/ Mccccxc>'i. 

RECENSTO!\'l 103 

sibile stabilire un terminus ante r;w.:m in base ad u:-i'affcrmazione nel t<:sto che avvert.e della 
necessità dcl ritorno del papato da Avignone a Roma) venne copiato in Sicilia alta fine del 
xv secolo, probabilmente per esplicita richiesta di Rodrigo Fernitndez de Santae!la che lo 
usò per la prinm traduzione in lingu::i castiglian::i del 'Libro tlclle Meraviglie' di Marco Polo, 
pubblicata a Siviglia nel 1503 G_ Valcntinetti Mendi esamina puntualmente il modus operandi 
dc! traduttore il quale antepone alla propria opera due 'prologhi', che traducono. con ag
giunte attinte dalle Sacre Scritture ma anche con vì.stose omissioni cd errori, quelli della tr;:i
duzionc portoghese de! Milione pubblicata l'anno prima a Lisbona da Va!entin Fernandcs de 
Mor:ivia 7: Io scopo programmatico del Santaella era quel!o di dimostrare che le Indie di Cri· 
stiforo Colombo non erano quelle di Marco Polo. L'analisi che segue sugli errori e i fr::iinten· 
dimcnti che Santaclla compie neUa sua opent di traduzione, confermano nelle lince portanti 
l'idea di Benedetto (che pera[tro non conoscev:1 il codice sivigliano). secondo il quale la tra· 
duzione spagnola venne eseguita <(con fedeltà quasi letter.iJe». E se <(è vero che la traduzione 
di Santaella è stata condotta su "'un compendio di VA deplorevolmente affrettato",[ ... ] è 
anche vero che attraverso questa versione[ ... ] gli spngnoli poterono finalmente leggere nella 
loro lingua>) il capolavoro po!iano (p. 144). 

A Rustichcllo da Plsa è dedicato l'ìntervcnto di Fr\BRJZ!O C1cNr, curatore dell'edizione 
critica dclia Compilazione arturiana del maì.s/re pisano l:I_ L'associazione dcl principale testi· 
morte di quest'opera 9 ad un gruppo di codici coevi, assemblati per esplicita confessione dei 
copisti in carcere (in qualche caso espressaniente qtiello di Genova) e contenenti traduzioni e 
volgari7.?..amenti in francese e in pisano antico di testi di carattere agiografico ed edificante 10

, 

(in ;:i!cuni mane»ocritti le opere nelle due li:igue si susseguono) ha permesso di far rientrare 
Rustichello in uno. folta Cquipc di tecnici che operavnno nelle prigioni della citt:l marittima 
(<i! cui !avaro mostra più di un:l volta di risentire di un'impront;:i incqulvOCRbilmente eonven· 
tua.le, rappresentata nello specifico dall'ordine dci Domcnicanh> (p. 222). Secondo !'analisi 
linguistica condotta da Cigni, i! francese mes:cidato da tratti imliani della Compilazione rivc1<1 
i:ul versante francese tracce piccarde di matrice letteraria (responsabili ad esempio dell'esito· 
iau.t <(·CLI.VS che irivc..~te il nome dctl'a111orc stesso ehe nel ms fr 1116 è chiamato Ru.rri· 
eiaus)~ mentre da! lato italiano. a«:anto a tratti comuni ai testi francesi copi:iti in arca ita· 
liana, ce ne sono alcuni dovuti certamente al sostrato pisano 11 . 

6.(;;"questa traduzione dipem.le la primu tr.l(Juzione ingle~ dell'opera (di John Frampton). 11tc: 
mo,ff Nnb!r: and Famo14 Travi:l> of Mar('uS Pt111f11.f, Ont' of ilu! Noh11ity ofthe Srarc: of Vi::nicc:. in Thc Easl 
Parto/ thl.' World. London, Ralph Newbery, 1579. 

7, Inoltre, come Fernandes, per rendere ancora più veritiero i! resoconto dcl w::nen7.iano S:mtadl<i 
ricorre a!faggiun:a. in qllillitit di testimone, ddlu relazione dci v::.1ggi di Nicol6 de" Conti, 

8. F. C!GNI, Il romat1:.o arturfCir.o di Rustiche/fu da Pi:sa, Pisa. P11eini, 1994.. . . 
9. Si tr-.1tt:i dcl :rmnoscritto fr. 1463 della BiblioU1èque Nationale de Fnmce, import:mte ~er gli studi 

poliani poiché i;iu Benedetto ne aveva evi<le117.!ato considerevoli purnlldfo;mi stili$ti<:o--fraseologlei C-On il 
ms fr !\ 16. . 

10. Si Irrotta del Ms. n. 43 della Biblioteca C:ttc:iniana di Pisa. del ms 1008 della Bibliotèqtie Mtin1-
cii;111 de Tour.:, del :ns fr t 142 della Bibliothèque Nationa!e de France e del m.~ 770 della Bibliot<:que Y.tl· 

niciP'.11 dc Lyon. . 
J J. Cigni ciU! ad esempio l"oscillazione -1111• f-ain- con ~viluppo della yoeale palatale dav:1~t1 a n:1i:a!e 

tipie-0 <lei pi:>llnO antie-0; per qtianto rii;uar<l~ la morfof?i;ia vetbcle. !'uscita della 3" persona s:ni;. e pl. on 
-in (ferin, :;m1fril'I ... ), forme non e:tnnee ~! s1stem11 antico frJni::i:se. ma che po~rc?bero ~r~ 1;inucnuite 
anche d:,lla corri~pondente iiscitn in -ino del pis<1no-lucehe~; infine renomen1 di metatei11: tipico <lei to
sc11t10-occidcnr;i!e e trntto earnttcriu;.inte di fr 1463 é ad esempio )'.j; metatesi di -f· nel !ema com· O:: COM· 

rtrP.RF: che da viti: ;:i forme eome conriare, coi111ar1" cointo. Lo studio~o iivverte comunqu~ che non e po~· 
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La lingua di Rustichcl!o è ulteriormente analizzata da l\1AR!A GRAZlA CArusso. Conside· 
razione preliminare della studiosa riguarda i motivi della scelta dcl francese da parte di 
Marco Polo per la Sllit opera: a fronte dcl volgare veneziano che all'inizio dcl Trecento 
non può ancora avanzare aspirazioni le\tenuie, per un'opera destinata ad un pubblico laico 
che già dal titolo sottolinea le proprie aspirazioni di sistcm~lticità trattatistica e in cui la ((com
ponente geo-etnografica» risulta «prepondcrant~) (p. 267), il francese risultava più che m1:1.i 
<ippropriato r2 , dato l'elevato potenziale comunkativo dovtlto alla larga diffusione e al pre
stigio letterario che port<1vn con sC. La scelta di 1mn lingua che non è quella materna non im
pc:disce a Marco Po!o di partecipare attivamente alla mise en écrit dcl testo; per questo il re
perimento nel!a scripta dcl Devisemcnt di tratti soprattutto k:ssic:.11i privi di un diretto ri
scontro nd Melia,lus sono significativi indizi dcl sno grado di interventismo: gli schietti 
venczianisn1i che compaiono in ambito merceologico, <<dominato con indubbia professiona· 
!ità» 13 (p. 272). la terminologia marinaresca 14

, e quello che la Capus.so definisce 1<ou1il bi
fronte[ •.. ] vale a dire quella sorta di formula ,glossatoria che glust::ippone un vocabolo fran
cese, meno immediatamente comprensibile in area italiana, :id uno italiano o veneto)) {p. 
279), potrebbero quindi rappresentare «forse insperati punti di collega.mento con l'atelier 
della coppia autoriale, tendenzialmente sepamta invece per quanto attiene alla distribuzione 
dcl lessico»: agli episodi cava.llareschi, cioè, linguisticamente francesizzanti, nelle parti desti· 
nate alle dc.~cri7joni mcrc:intili e nelle schede etnogra/iche <(gli italianismi ris11ltano incvitabil· 
mente>) {p. 280). 

Anche l'interV<:nto di CESARE: SeoHe riguarda i r.ipporti che si instaurano ncl testo tra i due 
co-.autori. Lo stodioso, richiamando pagine assai note della critica poliana 1 ~, porla di «riven
dicazione dell'autorialit:b) da parte di Marco Polo che sconvolge a più riprese, prcsentadosi con 
la prima persona, il si.sterna pronominnle garante del!'accordo stabilito apertis vcrbis nel Pro
logo dell'opera e «che parrebbe abbastanza funzionale) {p, 12), in base al quale il Protago
nista-testimone dci fatti {indicato dalla terz.a. persona) affida allo scriptor-narrntore (che ado
pera la prini.a persona) il proprio racconto per dargli fonna letteraria. Queste emersioni testi· 
rnoniercbbero, secondo Segre, un <<movimento opposto a quello di Marco che affida a 
Rustichello la gestione del suo libro)>, per aggiungere precisazioni importanti perché volute dal!' 
auctor del libro. L<l causa di tale situazione sarebbe da ricercare nelÙJ. «natura di work in pro--

· s:"bile :ot<tbilirc con certettll quanto di que:>ti tratti pisano-liguri ~ia ascrivibile n!rau!orc e qu<into. invece. 
si-.1 dovuto alfopera dcl copist11 dcl m:inoscri(to proveniente d:ilt:i stes:m area gcogr:ifie:l. 

12. li Dc~i.l'l:mcnt dou mondi: condivide in questo h1 ~Woppia motivazione esplicito ca dai due quasi 
coevi 11utori itali:ini che seclgono cons:ipevo[mcnte di adottare ht lingua fnmecse per le proprie opere 
(il Trésor di Brunetto Latini e. ben più vicine a Marco ndl'or~o1tliosa venczianit:i. le E.~toircs dc Vcnis" 
di Martin da Cannl))} (p. 267). 

13. Secondo la Capusso questi termini, che pnlcsemente rinvinno ul contributo marcopofoino. pro
vt:ngono qllllsi certamente, St:Cendo le più phlUsibili ipotcsi sul metodo.di composizione dell'opera. d;1 
appunti scritti probabilmente ne! francese levantino in uso trn i mercanti nel Medioevo. Lo dimostrebbe 
lu fisionomia di vari capitoli dell'opera. la cui «struttura preordini1t;tl) li rende simili a schede mcrC:Jntili e 
11 relazioni diplomatiche che potrebbero essere ~t~te composte da Marco Polo in qunlitù <li f\lm:ionnrio 
irnperiulc, 

14. Tra cul. ricorda C\lpu~~o. xo(i1)/. tramonwm:, burches-. sorj!ÌSI 'get\assc !'ancor.i': masi, scono
sciuto: eours-, ({/,011ac.~ (it. bon:icc:i:it), ~<clementi di un vocuboJario semitecnico all'~oca già circolante 
nd Levante Meditcn";Jne<>, alla cui diffusione in ambito fr11ncofono avr11nno contribuito» le opere di Bru· 
netto Latini e M:irtino da Canal, in cui gli stc.~ t.ermini si ritroVllno con intercssrmti p11rallcllismi. 

!S. VALeklA:BU70(.tJCCl PlZZORUSSO, Emmcia-.Jonl! I! produ:.iflnt: ile! tc.rto nel .rMilioncn, in <1Studi 
Mediolatini e Volgari», xxv. pp. 5-43, poi in EAo .. MorfoloKù: dr:f 1cs10 mt:dir:vnlc, Bo!ogn;1, il Mulino, 
1989, pp. 209-41. 
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grcss inncga.bilr; al De\•iscmcn/)> (p. 12) e al breve periodo di cc-prigionia a GenoV'.:t che non ha 
reso possibile una revisione delt'opcra tale da sistcnt.'lre le tensioni e le contraddizioni presenti. 

PHltH'r>E MENARD, utilizza un dive~o metodo interpretativo per definire in modo particola· 
reggiate il viaggio di ritorno dei Polo a Venezia, awenuto per mare e eonch1sosj nel 1295. int.e
grando i dati presenti nel testo (!e date, la composiz.ione della flotta dell'equipaggio. l'indicazione 
delle citt:i e delle regioni o.ttn1versate, l'utilizzo di strumenti n:1utici, l'osservar.ione ddle stdlc, 
ccc.), con elementi provenienti sia da osservazioni di carattere climatologico e geografico, rigunr· 
danti innanz.itutto il regime dei monsoni che regola ancora oggi la navigazione tlci mari era Cina 
e India (e che tra l':=t!tro potrebbe costituire un'ulteriore prova de! fatto che Marco non abbia 
visit;i.to le coste ;i.fricanc perché intercss:He da freq\1cnti monsoni nonché dn scorrerie pirn:esche). 
sia da fonti documentarie orientu!i che costituiscono una confe.'ma ::il racconto po!iano. 

L'analisi di ALVARO B·\RRJERl pre:ide in consider.izione <tle ernerg:cnze dcl narrativo)) nel 
Deviscment dau monde 16 che vengono suddivise, <<Secondo una tassonomia tripartit:.-1 a domi· 
nante tematico-conten11tistica», in tre chtssi: il narrativo (auto)biografico, che compare nel 
prologo e che ha essenzialmente fun7Jone di <mperatore veridittivo>J, a sostegno ((dclb. credi· 
bilità dell'auctor-dictator» respon.~abile <(ddl'imago mundi proposta ai lettori» (p. 73); il nnr• 
ratìvo storico-dinastico, che riguarda l'esaltazione della figura di Qublai Khan e le vicende 
della storia dci Tarwri d'Oriente; infine, il narrativo aneddotic~dilicantc, presente nel Mi· 
fi()nc con ((Un articolato progrnmma di moltiplicazione dei generi» che «rimodul;i. il catalogo 
delle forme brevi: rnceonto ngiografico, mirncolo. exemplum, novclln» 17 (p, 57). Questi inserti 
narrativi sono l'esito dell'efficace «lavoro di scrittura e adattamento)) che M:::rco Polo opera 
su fonti orientali, «che produce un radica.le effetto di riscmantizz::i.zione in chi::tve oceidentalo> 
in modo da ottenere. in linea con ta mentalità medievale, un awicinumcnto dcl navum ;• 
((quadri di riferimento cognith) (p. 63), sia sul piano eulHtr.1.IC che su quello letterario: così 
nel racconto dei combattimenti dci popoli mongoli. l'udegt.i,'1mento a stilemi e modi del ro· 
man7.o cortese 'Jw1cnc solo a livello superficiale, ma nella so.~tanz.1 si rileva eia un l:tto l'cs::tt· 
tezza di fondo delle notizie storiche riguardanti i conflitti tr::: Khan e mongoli (confermate 
dalle fonti persiane e cinesi), dall'altro la sostnnzialc fcdd~à ncJ!a descrizione dci combatti· 
menti degli arcieri mongoli a cavallo. Lo ste.<:So modus operandi é riscontrabile, ad e.~pio, 
ne! n:'lrrativo ~rncddotico-cdi!icantc. Tra i c:::si citati da B<trbicri. si ricordn il trattamento dell:t 
leggencla del Buddha. di cui i! Milione attesta la prima occorrenza in an\bito ~cidcnta!~ e pa: 
ragonabi!e (<alle vitae degli asceti cristiani)) (p. 65): se lafahu/a dcl r3cconto npercorrc 1 punti 
fissati 1(dalla mitografia buddisum, per il racconto dei fatti accaduti dopo la morte del prot<i· 
gonist:i si può ipotiz;wre un influ:-.~o cristiano di nscenden7.a vctcroteslamentarit\ 

1 ~. I! nome 

~rr:itivo e descrittivoco~titui!icono.con pc.~i e funzioni differenti, la «dicotomi11 ~ssinlei> uttor· 
no a!l:t qu:11c si dtspongono i n;Dteri~!i dell'opera polia~:i'. il registro ?CS?rittivo risulta nett:iment~ predo~ 
min:mte rispetto quello narrnhvo, s1<1 dul dal pun_to di VJ.~t::i ~qui1nu,mt:vol~, dal .momento ehc,.1 ?Peru.1: 
costituit:i cs~n;r;i11lmente d:t i:c:hede geografiche, si:i «qua!.tntzvo" poiehe e$SC, allmeatc lungo I 1tmerar10 
del vi:iggiMore e «SCindite di1 parni;:rafotun:: _dii pronttrnrio mercantile» M?no un'impo;tnnte fun7:io.ne 
COC'livn, co~tituen<lo ia ba~e solida che gi1rant1scc cocreni::t alla struttura dell opern. _U'.ten~re os~r"'.aZIO· 
ne di B::irbicri riguurrJ:i la rubric:itur.i di F che distingue i cupitoli 11 carattere dcscnttivo, introdotti dal· 
l'C.'lprc.~i;ior.e Ci devise ... , du quelli n11rr11t\vi che inizi11no ~r. l'avverbio Com11n_1. . . . . . . 

I 7. Le in<lic;11.ioni ui mo<lelli testuali di riferimento si trovano ildle ~doeto.ion: çnst..lhzwte» dr mci· 
pir ccl c.'{p/icit dei r;iceonti. Co~ì ll<l esempio, la p;irola mcrmic I mir11elc ir:dic.1 il contenuto dc! r.1ccon10, 
oppure l'uso dcll'itali:inismo 11m•e!fe :1!1'inizio della :>toria del r: d'Or. e. di quella del Buddha. . 

!8. Snpicnza 14. t2.J6. Cfr. E. Bt:RGtO, Marca Poloe1:fl idn!atrt, m N. PA.~ERO- S. B>.~ILL~N· (~e 
di), Le voci dcl .\11.'diorw>. Te.~lr, immul(im, tradi~ioni, A!c.o;,,::indrb, Ed. dell'Orso, pp. 31-62 
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dcl protagonista Borcan I Borcam presuppone verosimilmente una fonte turco-mongola; e an
oo:a _racconti di provcnicn'z:u turco-mongola sarebbero alla base dcll<i storia di Agfaruc, la 
p~mc1pcssa che sfida al.la lotta i suoi pretendenti, la cui figul".i. è in qualche misurn paragona
bile ad alcune ligure di donne guerriere dc!la letteratura occidentale (Brunilde del C.anto dci 
Nibelunghi o Bradamantc dei poemi cava!lereschi italiani). Lo scopo delle digressionì narra
tive sembra essere duplice: d::i un lato esse costituiscono un elemento di variatia nel continuum 
etno-gcografico ddla compagine descrittiva; d'ultro parte, scopo sopratttltto dcl n<1rrativo le
gato al meraviglioso cristiano usato in chiave polemica anti-isfamica. gli inserti narrativi. (1col
Jaborano con altri fivelli testuali alla definizione del significato profondo dell'opera» (p. 75). 

Anche FRANCESCO SCORZA BARCEttO:-.'A rilcva un simile trattamento delle fonti orientali 
nel racconto della leggenda dei Magi. Dalla sua analisi, basata anzitutto su dati riCJ.v::tbili dal 
confronto tra le pii.i importanti versioni de! Milione (con particolare attenzione, visto iJ loro 
~lor: testimoniale, a quelle della cosiddetta famiglia B) emerge infatti che clementi prove.. 
~1cnti d.all'area medio.orientale e che trovano riscontro in altre fonti, principnlmentc arabe 
(in par:ico!arc la sepoltura dei tre re nella città di Sava r9, la poli morfia del Bambino, il dono 
?ella p17tr::i. ai :re :e da parte di Ge...-ù da cui scaturisce il fuoco sacro dci Mazdei) vengono 
integrati e 'letti', sia da Marco Polo sfo. dai redattori responsabili dc!lc singole versioni del· 
l'opera, in base a materiali di mntrice cristi:ina (ad esempio l'età di tredici giorni del bambino 
Gesù; il nome dei Magi, la spiegazione del significato simbolico della pietra che Gesù dona ai 
tre Re). 

.Lo stesso di:>con::o dì ada.tt:uncnto e rìsen1antizia.zione delle realtà orientali sembra po. 
tersi adattare al tmttamcnto degli esotismi presenti nel Devìsemenr dou monde di cui si occupa 
b relazione di MICHÈLE GuéRET LAFERTÉ. li termine in lingua straniera impiegato da Marco 
Polo peT stabilire l'esistenza di una <mltéritC qui ne trouve pas d'equivalent dans le monde et 
la langue du narratcur» (p. 291), viene spiegato attraverso il ricorso a paragoni con rea!ia più 
vicini ai destinatari dell'opera 20 o con l'attribuire valori socio-culturali occidentali ad una ci
viltà. ad essi completo.mente estranea 21

• Nel divario esi$tente tra la realtà orientale indicata 
attraverso l'esotismo e quelle occidentali si radica il meravig!io"so naturale e soprattutto 
umano: non a caso In maggioranza dei forestierismi si riscontra nelle descrizioni di specie fau
nistiche e nei capitoli dedicati alla corte del Gran Chan e a!J'organizzazlone statale dcll'im· 
pero mongolo: «le terme cx.otique a ici. pour ainsi dire, un pouvoir magiquc puisqu'il a la 
verttl de mnhiplicr !a réalité qu'il dcnombre. Ce terme e$t donc, :i. lui seni, tout a fai! emblé
matique de la rhétorìque de l'a!tCritC tel!c quc: !:i. pratique si souvent Marco Polo puisque, 
chez lui, la merveille est très liéc au qu<1ntitatif» (p. 296). 

Caratteristica costitutiva dell'esotico poliano è il meraviglioso, aspetto che emerge a più 
riprese nel corso degli interventi dei partecipanti al Convegno. Se ne occupa JeAN FAUCON 
che analizz.:'"l la meraviglia connessa al dato numerico (connessione peraltro sottesa al titolo 
italiano dell'opera) prodotto sia dalle cifre che indicano distanze, quantità, unità di mislttu., 

19. In alcune versioni identi!icu.ti1 con la &ba di ascendenza Vt:terotcstament:ufa. 
20. Divi.wme11t, 71, 6-7: gli ueceUi chi:im;iti hflrghdac ((il sunt gnrnt come perdis, il ont foit !es pies 

come pnpng;1;1s, !:i ccc ~o;rie ro~tli:1Us»-, Dfrisamcru, ! ! 5, 20 l';rnimale che produce il mttschio chi:1mato 
<(Cll lor Iu~g:iJ~xwklcrm e definito: 1(pe1tetc beste de le grnnt do un-e guçelle, [ .. J elle li poi dc c-crf mol 
gros: les piei come g<J[çJdle, come ne a PJ1S, eoe >1 de zm;:clle», 
· . 21. E il caso,. per ese'.11pio. della traduz.ione del termine qur:sitan: «[ ... ]et s'apelent Quesitan, que v<1ut 

n ~ire en fr!aJnso1:rch;vahers et feelz dou $1:1gnor>}, Come gi:'t segn11:lato da Qirdona, i qucsiran er.mo sem
pheemen!~ dclle senti~elle. !! le~ine <~hevaliers» e la menzione dclln redeltà al proprio signore. proiet· 
tano ne/I impero gengi~ki1nide l'immugme del feudalesimo europeo. noto ai lettori di rom•inzi ;irturiani. 
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ccc., il cui c:tra!ten: sproporzionato ne determina l'effetto di inatteso e quindi di meraviglioso; 
sia dall'indicibi!it:i del numero che si manifesta tanto nella protesta dell"impos:sibilità a dire. 
qunnto nella confessione di impotenza a credere o a essere creduto. Tuttavia per quanto 
straordinario sia, nota Faucon. il numero si accompagna sempre ad una forte dose di vero~ 
simiglianza che assicura all'opcrn la eredibilitit conness<i al rigore 'scientifico' de!l'inforrna· 
zione. 

La stessa e.sige:u:a di verità associat:i. alla meraviglia è evidenziata da SERC10 MARR0:-:1 21 

che anali1.7 .. 1. gl: s:rumcnti les$icnli e sintattici impiegati per esprimere b meraviglia nella ver· 
sione toscana del Mifione. I dati ricavati dallo spoglio linguistico. ordinati in gr:itiei e tabelle, 
permettono di S<lggiare le strategie compositive dell'oper:1 po!iana in cui il meraviglioso costi
tuisce lo stn1mcnto di organi7.l.a7.ionc testuale e di i:iterprct:u:ione de!le reallfl oggetto del rac· 
conto. Jn particolare si segnala l'individuazione nell'opera. di una precisa strategia di ((scie· 
.zionc e organizzazione del meraviglioso» che attraverso gli strumenti Jes:>lcali e sintattici a di
sposizione mette in forte rilievo «tutto ciò che è meraviglioso, ricco, superbo, possente. 
soprattutto ne! regno di Qubilai» (p. 254), lascìando neU'ombra quanto invece dovrebbe rien· 
trarc nel merdviglioso di segno negativo su cui viene indiri1.7.a.ta <nma luce più tenue e pii.i cur
soria, ehc preferisce sfruttare sottolineature più sintattiche che lessicali» (p. 255). 

M"-RCEtto CrccV'l'o studia uno dei luoghi privilegiati dcl meraviglioso poliano, l'India. 
Lo st:..cdioso evidenzia come dal capi!olo 157 del Dc1·iseme111 du monde (!a cui rubrica recita 
programmaticamente 'Ci comtmce le lh•rc de Indie') si avverta un cambiamento tonale della 
n:1rn1zionc determinato dalla <(fiorgani7.7..azione dcl m;iterialc verbale a disposizione [ ... ] in 
cl1iavc cnciclopedico·didattictm; l'Indio. del Milione diventa rappresent;izione di un'ordine 
simbolico dc! mondo, per cui gli aspeui nalur.di e socio..cultura!i che costituiscono ln muteria 
del racconto poli;i.no vengono trattari attnwerso strumenti e topf)i letterari già da tempo se
dimentati nell'orizzonte culturale occidentale. in modo da ottenere una i($tili1.zazionc della 
re-.iltà indiana» che risponda pienamente ai bi$Ogni dei dcstin:ttari dell'opern. Merito di 
Ma:-<:o e Rustichdlo, conclude lo studioso, è quello di essere «riusciti a salvare da que~to for· 
tissimo campo di gravitazionc·attrazione ideologica [ ... ] una manciata di notizie di matrice 
autotticm>. (p. 218) 

L'intervento di VALERIA BERTotucc1 P1z.z0Russo, infine, esamina !o ~istatuto testuulci> del 
Milione in confronto con la Relalìo di Odorico da Pordenone, due tes:i che, per le loro ana· 
logie soprn!tutto di ctir:ittcre eontem1(istico, spesso si affiancano o addirittura ~i fondono nei 
testimoni nntiehi. In particolare la Pizzorusso sottolinea la discordante fina!itit delle due 
opere che si trnducc in un differente "peso" dei livelli espressivi costitutivi dei dt1e testi: se, 
come giii. è srnto notato, nel Milione il registro descriHivo ha un ruolo prevalente rispetto 
al registro narr.:itivo, subordinato e dal carattere parentetico, il senso della Rdario è definito 
d:.i! lungo e vivace racconto, concluso in sC ste."";.~ e col!oeato proprio al centro dell'oper:-1, del 
m:irtirio di quattro confnHelli di Odorico avvenuto a Tana e degli avvenimenti mir:>.colosi ac· 
caduti dopo la loro morte, i<con ric:iduta de!b loro santità sollo stesso Odorico)) {p. 163) che 
si occupa della 1ra11slatio dei resti dei martiri e la [oro sepoltura a Z:i.iton in Cina. Questo rac· 
conto s.i presenta, come 11un 1:bel10 tipo passio, il modello più prestigioso ed anticmi della Jet· 

~studioso evidenzia che il costrutto c>:li C Ycro che + soi.?:· è Ullnto nel Milione toscano 34 voi~ 
te· 45 sono !e occorrenze di rcro e 3 <li veritieri, occorrenze che si riducono :iss;ii dr:istic-;1mente in IC.\t! 

n~rrJtivi toscani coevi (No1•cfli110, il Lihm tld Yi:i e ile!le i•irl/ldi. I filfli dt'i Rr>m11111). I ri?ltre ri~l Mii1on.e 
è attcst:1tu unn solo oc-correnz11 di/avola peraltro ~(rc:lpinto enfotieametite nito scopo dt nh:u.hre la ven· 
dieit:ì di quanto esposto: "E queste sono le s~lam1rndre. e !'altre sono favole">l (p. 234). 
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teratura agiografica, che dovrebbe «costituire it pezzo principale di un 'dossier' da presentare 
ai fini della beatificazione non tanto dci martiri, quanto di colui che ne ha riferito>> (p. 166) e 
che, ne! prosieguo dell'opera, in una sorta di racconto auto-agiografico, ottiene la conver~ 
siorn: di molti Tartari della corte del Gran Khan e il riconoscimento della propria santità 
da omnes saraceni: contro l'autorevole versione dcl Milione di Pipino, (,; francescani», che 
contendevano ai domenicani le missioni in Oriente, «potevano esibire davanti al papa una 
propria Relalio la cui veridicità era garantita da un testimone non solo saggio e autorevole, 
ma anche santo» (p. 172). 
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