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Abstract: La riscoperta del genere antico della corografia, intesa come descrizione letteraria di una regione, 
rappresenta indubbiamente uno degli aspetti centrali dell’umanesimo. Il ritorno delle opere di Claudio Tolomeo, 
Strabone, Pomponio Mela o Plinio il Vecchio nel panorama letterario italiano coincise, però, molto presto, con il 
desiderio di offrire una prospettiva attualizzante sulla geografia antica, interesse particolarmente vivo in alcuni 
umanisti, tra cui Ciriaco d’Ancona, Poggio Bracciolini e Biondo Flavio. Superata la sfida di illustrare l’Italia, la loro 
attenzione si concentrò ben presto su altre regioni, e assai precocemente sui Balcani e la regione a Nord del Danubio. 
Qui l’interesse fu stimolato dalle tribolazioni politiche causate dall’avanzata ottomana, e dalla necessità di 
contrastarla. La nostra relazione intende ripercorrere il filo rosso che collega le prime descrizioni umanistiche 
dell’Europa sud-orientale ai progetti di Crociata contro i Turchi. Le valenze crociate sono ben documentabili, infatti, 
a metà Quattrocento, da alcuni scritti di Giorgio Trapezunzio e Biondo Flavio; ma già con il De Europa di Enea 
Silvio Piccolomini queste valenze diventano meno manifeste, subordinate a criteri di organizzazione sistematica 
della materia. Eppure, la stessa corografia piccolominiana, come d’altronde numerosi altri scritti che ne dipendono, 
conserva temi e spie testuali che ci autorizzano ad interpretarla in chiave di continuità. 
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Abstract: The rediscovery of the ancient genre of chorography, understood as a literary description of a region, 
undoubtedly represents one of the central aspects of Renaissance humanism. The return of the works of Claudius 
Ptolemy, Strabo, Pomponius Mela or Pliny the Elder in the Italian literary scene coincided, however, very soon, with 
the desire to offer an actualizing perspective on ancient geography. This interest was particularly lively in some 
humanists, as Ciriaco d’Ancona, Poggio Bracciolini and Biondo Flavio. Having overcome the challenge of 
illustrating Italy, their attention soon focused on other regions, and very early on the Balkans and the region beyond 
the Danube. Here the interest was stimulated by the political tribulations caused by the Ottoman conquest, and by the 
need to counter it. Our paper intends to focus on the relationships between the first humanist descriptions of south-
eastern Europe and the crusade against the Turks. Already under Pope Nicholas V, some chorographic writings by 
Giorgio Trapezunzio and Biondo Flavio are to be placed in a crusade context; but with the De Europa, a major 
geographical work of Enea Silvio Piccolomini, these values become less obvious, subordinated to criteria of 
systematic organization of the content. Yet, the same Piccolomini’s chorography, as indeed numerous other writings 
that depend on it, preserves textual themes and indications that authorize us to interpret it in a continuity of interests. 
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