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Nel 1614 nacque a Trento Martino Martini, personaggio di primo piano nella storia culturale del Seicento per 

il suo ruolo di mediatore tra la civiltà cinese e l’Occidente. Gesuita, fu missionario in Cina per diciassette 

anni e fu autore di una grande messe di opere di interesse geografico e cartografico, stampate in latino. 

L’edizione dell’Opera Omnia, con traduzione in lingua italiana, sta per essere completata con la 

pubblicazione del Sesto Volume, a cura del Centro Studi Martino Martini di Trento.  

Nel 2014 ricorre il quattrocentesimo anniversario della nascita. L’epicentro delle celebrazioni è Trento, con 

una serie di eventi dedicati alle molte sfaccettature di questo poliedrico personaggio storico. Il Centro Studi 

Martino Martini, in collaborazione con Elena Dai Prà (Ricercatore di Geografia, nonchè Coordinatore della 

sezione Storia del viaggio e delle esplorazioni del CISGE – Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici) 

e di Michele Castelnovi (autore di un libro recente sull’ Atlas Martini).  

                                       Programma schematico 

 

Venerdì 28 novembre, benvenuto, 
 keynote speeches, cena ufficiale * 
Sabato 29 novembre, Saluti, sessioni 
 tematiche (con coffee break)  
Sabato 29 novembre, lunch  
Sabato 29 novembre, sessioni  
tematiche (con coffee break) 
Sabato 29 novembre, dibattito  
conclusivo e progetti per il futuro.  
 
* nel pomeriggio di Venerdì, prima  
dell’apertura ufficiale del Convegno, è  
prevista una breve escursione geografica 
 ai “Luoghi Martiniani” a Trento e dintorni.  
 
 
 



Martino Martini: un’introduzione alla vita e alle opere  

 

Martino Martini nacque a Trento nel 1614 e morì ad Hangzhou nello Zhejiang nell’anno 1661. Dopo aver 

assistito al crollo della dinastia Ming sotto l’attacco mancese della future dinastia Qing, nel 1653 fu 

richiamato come Procuratore a Roma, per discutere della posizione dei gesuiti sulla cosiddetta “Questione 

dei Riti”. In quella occasione, ebbe l’opportunità di raccogliere gli appunti e i testi tradotti e pubblicare con 

in maggiori editori dell’epoca le sue opere di carattere geografico e storiografico. Non è esagerato affermare 

che egli per primo abbia mostrato veramente la Cina agli Occidentali.  

La curiosità europea verso la Cina era talmente grande, che appena sbarcato a Bergen fu subito coinvolto in 

una serie di interviste e di conferenze pubbliche. Fin dal 1654 circolava un instant-book, una sorta di 

riassunto non autorizzato, scritto in Tedesco, intitolato Zeitung aus der Neuen Welt oder aus den 

Chinesischen Königreichen den pater Martinus Martini s.J. ... gedruckt in Augsburg durch Andreas Aperger, 

1654: che si può ricondurre a Martini solo per la materia del narrato e non come autore. Martini, in realtà, ha 

scritto tutte le sue opere in latino, eccezion fatta per alcune lettere e per alcuni scritti in lingua cinese.  

Tra le opera di Martini, sempre pubblicate dai maggiori editori dell’epoca, sarà opportune ricordare per lo 

meno le principali: 

1. 1651-1653, la prima grammatica del Cinese Mandarino, scritta secondo metodo occidentale. Martini 

ha realizzato solo la versione mansocritta, che sarebbe servita da base per la prima Grammatica 

Cinese mai pubblicata in Occidente (nel 1696): Grammatica Linguae Sinensis 

2. 1654, la prima cronaca occidentale dell’invasione mancese e del crollo della dinastia Ming (1644-

1646): De Bello Tartarico Historia 

3. 1655, il primo Atlante dell’Impero cinese stampato in Europa, basato su fonti cinesi, contenente 

mappe dedicate a ciascuna Provincia (non solo delle coste): Novus Atlas Sinensis 

4. 1658, la prima opera occidentale di storiografia sull’antichità in Cina: Sinicae Historiae Decas 

Prima 

5. 1661, la prima antologia sulla filosofia morale (dal titolo, classicheggiante, del De Amicitia), scritta 

da un occidentale in lingua cinese: Qiu you pian 

6. Il suo enorme epistolario testimonia la vastità dei suoi interessi in ogni settore dello scibile umano, 

dall’astronomia alla cronografia, nonché la profondità della sua competenza teologica (anche al di là 

della “Questione dei Riti” del 1656). 
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