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Firenze, Palazzo Strozzi • presso Bottega Strozzi (cortile)

Storia vera di un impostore. 
Giorgio del Giglio nel 
Mediterraneo del Cinquecento
di Florence Buttay

Ne discutono con l’autrice Florence Buttay
Giovanni Ciappelli, Università di Trento 
e Lucio Biasiori, Università di Padova 
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Florence Buttay

Florence Buttay è docente di Storia moderna 
all’Università di Caen, Normadie. I suoi studi 
vertono sulla trasmissione e l’uso politico dei testi 
e delle immagini nell’Europa del Rinascimento. 
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Giorgio del Giglio (ca. 1520-1579), originario della piccola isola dell’arcipelago toscano, 
fu di volta in volta soldato, ambasciatore, negoziatore, spia, interprete, mercante di schiavi 
e persino schiavo lui stesso. Catturato sette volte dai pirati barbareschi, rinnegò la fede 
cristiana due volte. Trascorse più di dieci anni nell’Impero ottomano, dove affermò di aver 
svolto molte missioni per il sultano Solimano il Magnifico e più tardi per il duca di Firenze, 
Cosimo de’ Medici. Percorse in lungo e in largo il Vicino e il Medio Oriente, e si dice che si 
sia spinto fino alla Cina. I suoi favolosi diari di viaggio sono in parte autobiografia, in parte 
enciclopedia, in parte cartografia, in parte controversia religiosa.

Proprio come Carlo Ginzburg aveva tratto dall’oblio il suo mugnaio del XVI secolo 
ne Il formaggio e i vermi, Florence Buttay ridona vita a questa figura di impostore, che 
vendeva i suoi servizi di spia al migliore offerente e sognava la concordia religiosa in piena 
Controriforma. Ci racconta le tribolazioni di un frontaliere del Rinascimento, sempre in 
cerca di una identità tra le due sponde del Mediterraneo, tra Oriente e Occidente, che non 
manca di evocare il Leone l’Africano di Natalie Zemon Davis.

«Giorgio del Giglio, grazie alla penna di Florence Buttay, 
ci introduce a un universo mediterraneo visto come luogo 
di sperimentazioni di identità, dove religione e geopolitica 
sono strettamente legate»  
Archives de sciences sociales des religions

«La rappresentazione dello spazio in tensione tra un mondo 
mussulmano dominato dall’impero ottomano e uno cristiano guidato 
dall’impero spagnolo dev’essere ricca di sfumature ... Il XV secolo 
vide anche un aumento della circolazione e dei contatti tra mondi 
permeabili le cui culture erano costruite su scambi e reciprocità. 
Le avventure rocambolesche di Giorgio del Giglio ne sono una 
perfetta illustrazione e, sulle orme di questo viaggiatore prolisso, 
Florence Buttay ha tratto un’opera riuscita e coinvolgente»  Le Monde
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