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1 

 
 

EGNAZIO DANTI E LE CARTE DEL THEATRUM MUNDI  
NELLA SALA DELLA GUARDAROBA NUOVA 

IN PALAZZO VECCHIO (FIRENZE).  
LE FONTI GEOCARTOGRAFICHE 

 
 
   
 
Con la ristrutturazione e la decorazione, dal 1555 in poi, della nuova 

residenza ducale di Palazzo Vecchio a Firenze, Giorgio Vasari e i pittori e 
architetti della sua cerchia dimostrano che, nella Firenze di Cosimo I dei 
Medici, «all’iconografia ormai codificata del manoscritto ‘classico’ si unisce la 
suggestione della pittura di storia» e di rappresentazione geografica di città e 
paesi del mondo: tali generi, chiaramente finalizzati alla celebrazione del 
principe, trovano in questi artisti «l’espressione più consona e gradita all’ormai 
affermato potere mediceo, a cui i viaggi verso le nuove terre conferivano 
motivo di ulteriore orgoglio» (Lazzi, 2004, p. 34). 

Un valore straordinario è dato dalle 53 carte geografiche, vero theatrum 
mundi, a mo’ della celebre opera dell’alessandrino Claudio Tolomeo (II sec. 
d.C.), riunite in una raccolta sistematica generale: cioè come atlante affrescato 
sulle ante dei grandi armadi di legno presenti nella Sala della Guardaroba Nuova 
(detta oggi anche Sala delle Carte geografiche), che cominciò a dipingere il 
cosmografo ducale Egnazio Danti nel 1563 (fino al 1575, quando firma le sue 
tre ultime carte di Cina, Arabia e Indostan2), e terminò il successore Stefano 
Bonsignori tra 1576 e 1586. Le figure sono disposte secondo l’ordine di 

                                                 
1 Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena; 

anna.guarducci@unisi.it. 

2 Già nell’ottobre 1565, Danti aveva dipinto, nel laboratorio di Santa Maria Novella, 12 
quadri; poi i lavori subirono un rallentamento per l’esigenza di ammobiliare la Sala con gli undici 
armadi, lavoro terminato solo nell’aprile 1571. Nel settembre 1571 fu completato il grande globo in 
ferro, armatura approntata dal meccanico e ingegnere architetto mediceo Antonio Lupicini, e tra 
giugno 1574 e settembre 1575 l’opera dovette essere ultimata, almeno relativamente all’impegno di 
Danti (Stumpo, 2008, pp. 93-98). Il domenicano, in rotta con il nuovo granduca Francesco I, fu 
infatti costretto ad abbandonare Firenze e la cattedra di lettore di matematica (tenuta nel 1571-1575), 
con trasferimento e soggiorno a Bologna, tra ottobre 1575 e 1580, per insegnare ugualmente le 
Matematiche nello Studio e per cartografare, con finalità amministrative, il territorio bolognese e 
romagnolo. Il distacco sarebbe avvenuto per ragioni “scandalose” che restano, però, ancora oscure 
(non essendo provato un processo inquisitoriale dei confratelli); e ciò, in relazione allo spirito laico e 
utilitaristico che – pur con eloquenti significati allegorico-simbolici e “iniziatico-ermetici” – permea, 
con evidente continuità, almeno secondo la storiografia medicea, i principati del padre Cosimo e del 
figlio Francesco (Cattaneo, 2010, pp. 38-39). 
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Tolomeo, con l’Europa e l’Africa al centro, l’America e l’Asia ai lati, 
rispettivamente a ovest e a est. Esse dovevano richiamare e organizzare, in 
termini spaziali, le ricche collezioni di piante, animali, pietre e minerali, 
porcellane, sculture e altri prodotti d’arte provenienti da ogni parte del mondo e 
conservate, con ordine, negli stessi armadi chiusi dagli sportelli affrescati. Come 
anticipato, toccherà però al nuovo cosmografo mediceo, il già citato Bonsignori, 
completare l’atlante che, complessivamente, è costituito 30 carte dantiane e 23 
bonsignoriane3. L’ultima tavola, datata 1586, raffigura l’Asia settentrionale o 
Tartaria (Lago, 1992, vol. II, pp. 428-430; Levi Donati, 1995; Fiorani, 2005, pp. 
95, 102 e 111; Pacetti, 2008, p. 27; Stumpo, 2008, pp. 99-100).  

Le mappe sono completate da un globo terrestre in ferro di proporzioni 
del tutto eccezionali (ha un diametro di 204 cm) collocato al centro della stanza, 
con il disegno da molto tempo purtroppo deteriorato e oggi pressoché 
illeggibile; il globo era dotato di un meccanismo che ne permetteva il 
sollevamento con tanto di agevole rotazione orizzontale e verticale, nonostante 
la mole e la pesantezza. Questo prodotto – peraltro ultimato da Danti nel 
settembre 1571, ossia negli ultimi anni di vita del granduca, quando il governo 
era passato di fatto nelle mani dell’erede Francesco – rimase ben poco tempo 
nella sala predestinata, perché fu presto portato nella Sala delle Matematiche dei 
vicini Uffizi. Come è noto, tale Sala, dal 1589, fu arredata dal cosmografo 
Bonsignori per conto del nuovo granduca Ferdinando I, con le grandi pitture 
murali del Dominio Fiorentino, del Dominio Senese e dell’isola d’Elba, oltre 
che con la grande sfera armillare costruita dal nuovo cosmografo ducale 
Antonio Santucci tra 1588 e 1593 (Fiorani, 2005, passim; Pacetti, 2008, pp. 34-
35; Cecchi, 2008, p. 81; Stumpo, 2008, p. 95; Cattaneo, 2010, pp. 38-39).  

L’atlante geografico affrescato sugli sportelli e il globo della Guardaroba 
Nuova ebbero un significato speciale per Cosimo I, che, non a caso, nella 
cerchia dei cortigiani, amava essere definito il Gran Cosmo. Globi e atlanti si 
inseriscono  

 
«in una tradizione, condivisa dalle corti europee rinascimentali, nella quale le 
mappe – con le scritte tratte da autori antichi e moderni e i disegni e i simboli 
che le adornavano – sono utilizzate come veicoli di concetti politici e morali, 
dovendo spesso illustrare la sfera di influenza di un principe o di uno Stato […]. 
Il complesso progetto cosimiano assolve in primis ad una funzione 
autocelebrativa, attraverso il richiamo alla tradizione classica e al simbolismo 
imperiale. Nell’Europa dominata dal modello di Carlo V, anche Cosimo sembra 
prediligere quegli attributi che più lo avvicinano alla figura del sovrano spagnolo. 
È sua la scelta di adottare il motto Kosmos kosmou kosmos, con cui proclama che il 
Duca Cosimo honora il mondo, e ‘l mondo lui, o vero, che ‘l mondo è di Cosimo et egli di lui, 
giocando tra l’assonanza tra il suo nome e il termine greco che definisce 
l’universo. La cosmografia diventa così lo strumento ideale per legittimare il 

                                                 
3 In verità, è controversa l’attribuzione al Bonsignori – anziché ad Antonio Santucci – 

delle quattro tavole delle Terre Polari. 
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potere del duca attraverso una rappresentazione visiva dell’ordine che governa il 
mondo» (Stumpo, 2008, p. 91; cfr. Fiorani, 2005, pp. 21, 57-59 e 60-65). 

 
Il progetto di atlante su armadi venne elaborato, tra 1560 e 1562-1563 dal 

monaco fiorentino Miniato Pitti, abate di San Miniato a Monte, un intellettuale che 
godeva fama di matematico e di cosmografo nella corte medicea; Pitti fu maestro di 
Stefano Bonsignori e non a caso, fino alla morte (1566), coadiuvò Danti nell’opera 
(Fiorani, 2005, p. 44; Cecchi, 2008, p. 79; Stumpo, 2008, pp. 90-91). 

Nella corte di Cosimo le cartografie furono strumento basilare del 
«programma di esaltazione dinastica» realizzato, appunto, «mediante una 
puntuale regìa di raffigurazioni allegoriche, comprendenti insieme alle pitture ed 
agli arazzi, vetrate dipinte ed impiantiti» (Giovannucci, Allegri, 1987, p. 635): 
con figure che dimostrano la speciale inclinazione del principe per le forme 
della Terra e del Cielo e per il collezionismo scientifico (compresi gli strumenti 
per l’osservazione astronomica e il rilevamento topografico). Cosimo – come ha 
lasciato scritto il suo geografo di fiducia Egnazio Danti – non era affatto 
digiuno nel disegno e nel rilevamento topografico, tanto da dare a più riprese 
pertinenti suggerimenti al nostro cartografo e costruttore di innovativi 
strumenti astronomici e topografici (Ibidem; Allegri, Cecchi, 1980). 

Basti ricordare che, già nel 1544, la biblioteca del granduca possedeva 
almeno due atlanti di Tolomeo, ereditati da Cosimo il Vecchio e dal Magnifico 
(Ivi, p. 299; Pacetti, 2008, p. 27); e che, nel 1562, Cosimo fece fare a Bernardo 
Baroncelli la traduzione di un vero e proprio trattato per navigare: il portolano 
portoghese manoscritto4, con inizio da Lisbona per l’Oriente e per l’America 
meridionale, detto Thalason, come Libro delle navigationi dell’Indie di Portugallo e di 
Castiglia (Ciano, 1980, p. 32). Inoltre, tra le letture preferite di Cosimo spiccano 
– accanto ai testi classici di Plutarco e di Giulio Cesare – proprio quelli di 
carattere geografico e naturalistico, ed è anche noto che egli amava avere a 
disposizione, nei suoi diversi spostamenti, l’opera di Claudio Tolomeo, come 
dimostrano le puntuali registrazioni della Guardaroba, che ne segnalano 
l’entrata e l’uscita.  

 
«Sfogliando d’altronde gli inventari delle collezioni del duca emerge un numero 
molto consistente di mappe e quadri dei principali Paesi europei, preziose carte 
da navicare, una descritione […] grande del Affrica, che arricchiscono gli ambienti di 
Palazzo Vecchio e di Pitti» (Stumpo, 2008, pp. 90-91).  

 
«La dimostrazione cosmica della figura di Cosimo si espresse a pieno 

negli studi di cosmografia che fiorirono alla corte medicea»: il suo nome venne 
sempre più reclamato come mecenate «degli studi sull’universo». Non a caso, 
quindi, nel 1571 egli nominò Danti cosmografo del Gran Duca, assegnandogli la 
cattedra di matematica che lo scienziato impiegò per affollati insegnamenti 

                                                 
4 È conservato nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (d’ora in avanti BNCF), 

Magliab. cl. XIII, cod. 6. 
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comprensivi di cosmografia, geografia e cartografia nell’Accademia Fiorentina 
(Fiorani, 2005, pp. 65-67 e 75-79). 

Su una figura poliedrica come quella del perugino Egnazio Danti, 
umanista imbevuto di cultura neoplatonica e corografico-straboniana, e allo 
stesso tempo matematico e scienziato tolemaico-euclideo – autore anche di 
numerosi trattati editi tra 1569 e 15865 – e originale meccanico costruttore di 
strumenti astronomici e topografici, esistono numerose scritture biografiche, 
anche recenti: dimostrazione eloquente delle difficoltà «di trovare una costante 
interpretativa per la produzione del dominicano, una prospettiva unitaria capace 
di spiegare l’importanza della sua figura nel contesto della seconda metà del 
Cinquecento» (Bonfiglioli, 2012, p. 24).  

Riguardo alla produzione cartografica, oltre al ciclo fiorentino Danti è 
autore di un secondo ciclo pittorico – certamente ispirato dal primo –, relativo 
all’Italia e alle sue regioni o province con varie sue città, che si trova a Roma, 
nella Galleria del Belvedere del Vaticano, realizzato per conto di papa 
Boncompagni Gregorio XIII, nel 1580-1582. Questo corpus cartografico 
costituisce la prima rappresentazione organica (per tecniche di costruzione e 
contenuti, se non per scala) dell’intera Italia, inquadrata nella sua divisione 
politico-amministrativa reale e nella sua articolazione geografica interna in 
regioni e province. Il paese è visto procedendo con ordine dall’Appennino, da 
nord verso sud (con presentazione prima delle regioni adriatiche e poi di quelle 
tirreniche). Trattasi di ben 40 tavole che costituiscono «il più vasto ciclo 
pittorico di figurazioni geografiche che esista in Europa» (Gambi, Pinelli, 1994, 
vol. I, p. 11). Danti era allora al servizio del papa che, nel 1578, gli affidò la 
committenza delle carte in questione, dipinte per chiare finalità politiche sulle 
pareti della Galleria. Anche qui, egli operò in modo magistrale, sulla base 
dell’integrazione di disparati documenti precedenti, specialmente cartografici 
(figure a stampa e disegni originali) e con una capillare indagine di ricognizione 
in varie regioni svolta direttamente da lui o dai suoi collaboratori. 

Danti possedette, indiscutibilmente, una formazione anche pittorica di 
ordine teorico-pratico. Per l’autore di un’opera scientifica di rilievo come le 
Scienze matematiche ridotte in tavole (1577), l’arte del ritrarre era una componente 
basilare dell’attività di cartografo e di operatore tecnico sul territorio,  

 
«in quanto arte del ritratto che si esercita in itinere, attraversando terre, paesi, 
contrade. Il disegno/ritratto/pittura è infatti uno dei linguaggi che confluiscono 
nelle realizzazioni corografiche del domenicano. E le tavole corografiche a loro 
volta presuppongono una prassi itinerante di rilevamento sul territorio. Proprio 
a questa prassi, nel suo intrecciarsi […] con l’attività teorica connessa alle 

                                                 
5 Si rammentano: Trattato dell’uso della fabbrica dell’astrolabio, La sfera di messer Giovanni 

Sacrobosco, La sfera del mondo ridotta in cinque tavole, La prospettiva di Euclide, La sfera di Proclo Liceo, 
Trattato dell’uso della sfera, Le scienze matematiche ridotte in tavole, Anemographia Mathematicarum Artium, 
Le due regole della prospettiva pratica, Trattato del Radio Latino. 
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matematiche, va individuata la chiave di lettura della stagione bolognese di 
Danti» (Bonfiglioli, 2012, p. 14).  

 
In qualità di “descriptor chorographicus”, egli deve essere  
 
«anche (ma non solo) ritrattista dal naturale dei paesi che attraversa e di cui 
compie il rilevamento. Questo significa che, nelle realizzazioni di Danti, la 
corografia instaura un dialogo serrato con il ritratto di paese, ovvero con ciò che 
tra Cinque e Seicento inizia a chiamarsi paesaggio» (Ibidem).  

 
In altri termini, la prassi corografica compiuta in sella a un cavallo, per 

misurare geometricamente e rilevare la topografia con gli strumenti del mestiere, e 
insieme per descrivere il paesaggio vissuto e «i luoghi particolari» mediante il disegno 
in prospettiva, «è una delle ragioni fondamentali per cui Danti dedica tante attenzioni 
nelle sue opere scritte all’arte del disegno e ne loda gli esecutori» (Ibidem). 

Del resto, egli non svolse a Firenze per Cosimo I solo funzioni di lettore 
delle Matematiche e, soprattutto, di cosmografo celebratore – con l’atlante 
della Guardaroba – della grandezza politica e culturale del fondatore del 
principato mediceo, come fecero, contemporaneamente, Giorgio Vasari e i 
collaboratori con i tanti affreschi esaltatori delle vittorie cosimiane nelle altre 
sale monumentali di Palazzo Vecchio, correlati agli eventi militari e politici più 
significativi. In realtà, Danti a Firenze elaborò anche il cosiddetto «modello 
della terra di mezzo» (Bonfiglioli, 2012, p. 91), perché, fin dalla seconda metà 
degli anni Sessanta, svolse un ruolo tecnico-operativo di grande significato: 
venne infatti incaricato dal granduca di percorrere il suo stato, in lungo e in 
largo, per rilevare il territorio a fini cartografici. È noto che Egnazio non riuscì a 
completare l’operazione di rilevamento e, di conseguenza, non poté costruire la 
carta ufficiale del Granducato – impresa che riuscì al successore Bonsignori negli 
anni Ottanta –, ma è certo che i dati e le conoscenze ricavati in quell’occasione 
confluirono, almeno in parte, nell’innovativa carta dell’Etruria vaticana. 

È noto che i cicli dantiani e di altri autori e i singoli prodotti cartografici 
ufficiali di stati, province e città – pitture murali realizzate in importanti edifici 
pubblici o privati, oppure disegni su carta rimasti manoscritti e talora approdati 
alla stampa, con i loro contenuti geografici e pittorico-artistici – dovevano 
assolvere, fin dai tempi medievali, a una chiara finalità simbolica e 
promozionale della potenza politica ed economica di uomini di governo civile 
e religioso, da esibire agli occhi ammirati di sudditi, fedeli e ospiti di riguardo. 
La caratteristica delle 53 carte geografiche realizzate da Danti e Bonsignori in 
Palazzo Vecchio a Firenze è ben colta da Giorgio Vasari, quando scrive che 
esse furono «dipinte a olio» in riquadri di legno di noce «d’altezza di braccia 
due incirca», poi usati come sportelli degli armadi, «con grandissima diligenzia 
fatte tutte, e ricorrette secondo gli autori nuovi e con le carte giuste delle 
navigazioni, con somma diligenzia fatte le scale loro da misurare, et i gradi 
dove sono in quelle, e’ nomi antichi e moderni» (Vasari, 1568, p. 878).  
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In aggiunta e al posto delle 27 carte tolemaiche originali presenti negli 
atlanti manoscritti della prima metà del XV secolo e poi in quelli a stampa della 
fine dello stesso secolo e dell’inizio del successivo, dovettero essere costruite, 
quindi, altre nuove e aggiornate tavole relative soprattutto alle terre via via 
scoperte a Occidente o a quelle, sempre meglio conosciute e anche scoperte 
(grazie ai viaggi portoghesi e di altri europei) in Oriente; riguardo ai prodotti 
innovativi del ciclo fiorentino, risultano nove tavole d’America, quindici tavole 
d’Asia, quattro tavole delle Terre Polari, una della Groenlandia, oltre a dodici 
tavole d’Europa e dodici tavole d’Africa.  

È da sottolineare il fatto che le 53 tavole presentano tutte una scala e una 
conformazione regionale: mancano cioè le figure d’insieme, come il 
mappamondo e le carte dei singoli continenti che invece corredano le prime 
raccolte della metà e della seconda metà del XVI secolo. Tale lacuna è però in 
qualche modo giustificata dalla presenza, nella Sala, del già ricordato globo 
terrestre sul quale «avrebbero dovuto ricomporsi i continenti» e le grandi 
regioni – come in una tavola sinottica – secondo quanto scrive il Vasari: «si 
vedrà ribattere tutte le tavole che sono a torno ne’ quadri degli armari et aranno 
un contrassegno nella palla da poterle ritrovar facilmente» (Pacetti, 2008, pp. 24, 
27 e 32; Vasari, 1568, p. 878). 

Se la vicenda della realizzazione dell’atlante fiorentino è ormai ben nota, 
grazie alla disponibilità di una bibliografia alquanto nutrita, resta ancora un 
problema almeno in parte da sciogliere: quello delle tante fonti geografiche e 
cartografiche utilizzate da Danti e, successivamente, da Bonsignori.  

Al riguardo, informazioni assai utili «provengono dai cartigli esplicativi 
contenuti all’interno delle tavole stesse» (Stumpo, 2008, p. 93), che ricordano, in 
forma succinta, la storia di luoghi e regioni e le caratteristiche degli abitanti, e 
soprattutto elencano le risorse naturali e i prodotti agricoli e zootecnici, 
minerari, artigianali-industriali e artistici (Fiorani, 2005, pp. 102-103). Sostiene 
Marcolin che, in un certo qual modo, i cartigli rappresentano  

 
«un libro di geografia. Anzi il libro di geografia. [Ma] nella realizzazione di 
questa nuova e originale versione della Geografia del Tolomeo, frate Egnazio 
Danti sembra ispirarsi più alla Cosmographia di Sebastian Munster che all’opera 
dello scienziato alessandrino» (Marcolin, 2008, pp. 107-108).  

 
L’opera del geografo tedesco moderno, soprannominato dai suoi 

contemporanei lo Strabone di Germania, fu pubblicata a Basilea nel 1544, tradotta 
in latino nel 1550 e probabilmente entrò a far parte della biblioteca di Cosimo 
nel 1556, con altri libri latini portati da Felice Gattai al suo Signore. Con tale 
opera – fatta di scritti inframmezzati da cartografie e da figure di piante, 
animali, monumenti e personaggi storici –, Munster intese fornire ai suoi 
contemporanei «una summa di conoscenze su Paesi di cui molti non conoscono 
neppure il nome […]. Munster diventa ben presto modello per i geografi» 
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(Ibidem): specialmente grazie alle tavole moderne elaborate, prima (tra 1548 e 
metà degli anni Sessanta) dal cartografo italiano Giacomo Gastaldi6 e, 
successivamente, dai cartografi editori fiamminghi Abramo Ortelio – con il suo 
innovativo atlante Theatrum orbis terrarum, edito ad Anversa nel 1570 con il 
corredo di testi geografici essenziali – e Gerardo Mercatore, con il suo 
celeberrimo mappamondo Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium 
del 1569, «utilizzato per riempire vari vuoti», e con la carta d’Europa del 1554, 
poi andata perduta. Danti e Bonsignori utilizzarono largamente tale carta per 
disegnare il profilo del vecchio continente: specialmente per le regioni nord-
occidentali e per la tavola Norvegia, Gotia et altre parti septentrionali (Fiorani, 2005, 
tavole 46-49, 145 e 147). 

Assai considerate da Danti furono anche le raccolte delle tavole nuove di 
Gastaldi. Dal confronto emerge che egli utilizzò preferibilmente quelle 
pubblicate nella Geografia tolemaica di Giacomo Ruscelli (Venezia, 1561)7 

piuttosto che le altre inserite nell’opera Geografia Tavole moderne di geografia o 
Antologia geografica edita, a Roma, tra 1574 e 1577, dall’operoso stampatore 
francese Antonio Lafrery (o Lafreri). In proposito, scrive Angelo Cattaneo che 
«l’utilizzo della cartografia di Gastaldi e Lafreri da parte di Danti» sarebbe provato 
grazie al lavoro di comparazione effettuato sulla raccolta conservata nella 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Cattaneo, 2008, pp. 147-151; Id., 2010, 
pp. 35 e 38-39), ma in realtà tale categorica affermazione, riguardante l’uso 
sistematico delle opere di Lafrery, già attentamente studiate da Fabia Borroni 
Salvadori (1980), non pare affatto fondata, come si vedrà più avanti. 

Gastaldi (soprattutto), e Ortelio e Mercatore, con i loro mappamondi e le 
innumerevoli tavole in scala geografica e corografica (relative cioè a gruppi di 
paesi o a singoli paesi), costituiscono i riferimenti fondamentali per le 30 tavole 
di Danti (il secondo e il terzo anche per quelle di Bonsignori). Ma da analisi più 
approfondite emerge che il cartografo perugino non si limitò a riprodurre le 
loro figure: di fatto, egli utilizzò svariate altre fonti cartografiche generali e 
regionali a stampa e manoscritte e – rispetto ai modelli – apportò spesso 
modifiche, seppure parziali, alle configurazioni continentali e insulari d’insieme, 

                                                 
6 Del quale sono sempre utilizzate, come fonti principali, la Cosmographia universalis in 

proiezione ovale del 1561 e le tante carte nuove disegnate per le edizioni veneziane della Geografia 
tolemaica del 1548 e particolarmente del 1561 e per la stampa delle Navigazioni et viaggi dell’amico 
veneto Giovanni Battista Ramusio nel 1550-1556, ed altre ancora come le carte dell’Africa del 
1564 e dell’Asia del 1559-1561 (Fiorani, 2005, pp. 144-145). Gastaldi si era rifatto soprattutto alle 
carte nautiche portoghesi – nonostante la segretezza che avrebbe dovuto proteggerle – e alle 
relazioni di viaggiatori riunite da Ramusio nelle prime edizioni della citata raccolta Navigationi et 

viaggi, per altro illustrata dal medesimo Gastaldi (D’Ascenzo, 2015a, pp. 55-56). 

7 Alle 34 tavole moderne dell’edizione di Gastaldi del 1548, Ruscelli aggiunse la carta della 
Groenlandia e la carta del mondo diviso in due emisferi, che Danti incluse nel progetto della Sala 
della Guardaroba Nuova ma che poi non realizzò. Scrive, infatti, Vasari che il ciclo doveva iniziare 
con la carta del mondo da rappresentare in due mezze palle, con a seguire due mappe celesti 
raffiguranti le due metà del cielo e finalmente le 50 carte geografiche relative ad Europa (11), 
Africa (11), Asia (14) e Indie occidentali (14; Fiorani, 2005, pp. 117 e 127). 
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alla toponomastica e ai contenuti geografici (centri abitati, corpi idrici e sistemi 
orografici). Soprattutto, egli procedette all’accorpamento dei tanti singoli 
territori cartografati fino agli anni ‘60 in un numero assai più contenuto di 
figure. In altri termini, i nostri due autori impegnati a Firenze, e soprattutto 
Danti, costruirono prodotti originali quanto al ritaglio territoriale, che rivelano 
importanti specificità contenutistiche, anche e soprattutto – ma non solo – per 
le ampie legende descrittive storiche e geografiche che li corredano. 

Può meravigliare che un’opera sistematica e poderosa come il tentativo 
di atlante moderno di Antonio Lafrery8, edita a Roma – con assemblaggio delle 
cartografie a stampa più aggiornate liberamente disponibili sul mercato italiano 
–, come già enunciato, nel 1574-1577 (e quindi, in verità, un po’ tardi perché 
Danti possa aver avuto la possibilità di utilizzarla), sia stata sostanzialmente 
ignorata anche nella fase di rifinitura dei prodotti costruiti in precedenza9. È da 
considerare che Lafrery non era un cartografo e non realizzava prodotti 
originali ma provvedeva a riunire tutte le stampe più aggiornate edite 
soprattutto a Venezia e a Roma, senza una vera valutazione preventiva delle 
loro qualità. Rispetto a quelle di Danti e di Bonsignori – che provvidero a 
selezionare dai vari modelli i contenuti ritenuti migliori e a integrarli, ove 
possibile, con acquisizioni originali di altra provenienza10 –, le assai più 
numerose rappresentazioni del francese presentano, infatti, tali e tante diversità 
(nel disegno dei litorali e della topografia delle aree interne e nella 
toponomastica, oltre che, ovviamente, nello stesso ritaglio regionale) che non è 
qui possibile soffermarvisi in forma comparativa. 

                                                 
8 Dal titolo Geografia Tavole moderne di geografia de la maggior parte del mondo di diversi autori 

raccolte et messe secondo l’ordine di Tolomeo con i disegni di molte città et fortezze di diverse provintie. 

9 L’opera è costituita da circa 250 figure edite fra gli anni Trenta e Settanta, con due 
mappamondi, una carta dell’intera Europa e una cinquantina di carte regionali relative a questo 
continente – Italia compresa –, insieme con numerose vedute e mappe di città e fortezze italiane, 
europee e mediterranee, con vari scenografici fatti d’arme, a partire dalla battaglia di Lepanto e 
dall’assedio alla fortezza della Goletta a Tunisi del 1574, che costituisce il termine ante: Lafrery, 
attivissimo editore a Roma fin dai primi anni Cinquanta, morì nel 1577, lasciando la bottega al già 
assai avviato editore Claudio Duchet, suo nipote. Completano la raccolta Lafrery carte dell’intera 
Africa, dell’isola e della fortezza dei Gerbi e dell’isola di San Lorenzo o Madagascar; della Prima 
parte dell’Asia, della Natolia, dell’Egitto, della Siria e della Palestina, della Seconda parte dell’Asia, 
della Terza parte dell’Asia, di Taprobana; dell’America Settentrionale o Nova Franza, delle isole di 
Cuba e di Spagnola, dell’America Meridionale. Compaiono molte figure dichiaratamente attribuite 
a Giacomo Gastaldi, sicuramente il principale ispiratore dell’opera, tra cui il Disegno della geografia 
moderna dell’Italia del 1561, e con contributi anche di Paolo Forlani, Fabio Licinio, Fernando 
Bertelli, Giovan Francesco Camocio, Pirro Ligorio, Domenico Zenoi, Michele Tramezzino, 
Oronzio Finé; l’Europa settentrionale è di Olaus Magnus, le Isole Britanniche di George Lily e la 
regione mediterranea del portoghese Lopo Homem; invece, per l’Africa e l’America Lafrery si 
affida a Forlani (per il nuovo continente anche alle carte nautiche veneziane di Fernando Bertelli 

e Giovan Francesco Camocio) e per l’Asia a Gastaldi (Borroni Salvadori, 1980; Masetti, 2017). 

10 Significativa appare la figura dell’Italia dantiana, che, rispetto al pur notevole Disegno 
gastaldino del 1561 riportato da Lafrery e Ortelio, rappresenta un indubbio miglioramento non 
solo per la evidenziazione delle intere isole di Sardegna e Sicilia, ma anche per il raddrizzamento 
in senso longitudinale di quest’ultima. 
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Nella Guardaroba, oltre alle migliori cartografie disponibili, alcune opere 
descrittive – come il trattato di Munster, la citata raccolta di relazioni di viaggio 
di Ramusio, le monumentali Historiae di Paolo Giovio e l’Historia de gentibus 
septentrionalibus di Olaus Magnus del 1555 – costituiscono fonti ricorrenti per le 
descrizioni, e non solo, che accompagnano le figure dantiane11.  

Tornando alla cartografia, i modelli diversi da quelli fondamentali 
rappresentati dalle figure generali e regionali di Gastaldi, Ortelio e Mercatore, 
sono sicuramente la già ricordata Britannia insula quae duo regna continet Anglium et 
Scotiam cum Hibernia adiacente di George Lily (Giorgio Lilio), edita a Roma nel 1546 
e a Venezia nel 1562 da Paolo Forlani e Fernando Bertelli, largamente utilizzata 
da Danti per la tavola Isole Britaniche, le quali contengono il Regno di Inghilterra et di 
Scotia con l’Hibernia del 1565; e la anch’essa accennata Carta marina della 
Scandinavia di Olaus Magnus del 1539 per tutti i paesi scandinavi e il Mar Baltico. 
La non datata Gronlandia dantiana è senz’altro ricavata dalla Carta da navegar de 
Nicolo et Antonio Zeni edita a Venezia da Giovanni Battista Ramusio nel 155812.  

E ancora, la non datata Livonia et Littuania riprende molti elementi dalla 
Russiae, Moschoviae et Tartariae Descriptio dell’inglese Antony Jenkinson del 1562, 
che Ortelio inserisce nel suo Theatrum; questa figura consentì, tra l’altro, a Danti 
di eliminare la localizzazione tolemaica immaginaria dei Monti Iperborei e di 
collocare esattamente il delta del fiume Obi nel mare del Nord e gli estuari dei 
fiumi Volga e Pechora nel mar Caspio. Le tavole Isola di San Lorenzo 
(Madagascar) del 1565 e Parte di Buona Speranza, databile allo stesso anno, 
derivano chiaramente dalla carta in pergamena dell’Africa del portoghese 
Bartolomeu Velho del 1561, facente parte delle collezioni medicee e 
attualmente conservata nel Museo di Storia della Scienza di Firenze; le 
didascalie richiamano invece il mappamondo di Ortelio del 1564 che, «a 
differenza delle carte nautiche, ma come tutte le carte a stampa dell’epoca, 
conciliava la novità delle scoperte portoghesi con l’autorità di Tolomeo e 
Strabone» (Fiorani, 2005, tavole 50-55 e 68-69).  

Bonsignori, invece – per le dieci mappe delle singole regioni africane –, 
scelse come modello la grande stampa Affrica di Gastaldi del 1564, che «ebbe un 
successo pari a quello della sua Cosmographia universalis, poiché rese disponibile a 
un vasto pubblico il profilo costiero del continente che i navigatori portoghesi 
avevano ridisegnato»: documento utile anche per la «lista di corrispondenze fra 

                                                 
11 Ramusio è presente nelle tavole relative a Polonia, Moscovia, Groenlandia, Islanda, 

Armenia, Taprobana, Cina e Cipango, Tartaria e California; Giovio è richiamato per Polonia, 
Moscovia e Tartaria; e Magnus per Groenlandia e Islanda. Per la tavola relativa a Cina e Cipango 

si ricorre anche al portoghese Joao de Barros, autore nel 1552-63 delle Decades de Asia. 

12 L’Europa si articola – grazie a motivati accorpamenti territoriali – in appena 11 carte: Isole 
Britanniche…, Danti 1565; Thile I[nsul]a o Islanda, Danti 1565; La Spagna, Bonsignori 1577, figura basata 
anche sulla Carta della Spagna di Carlo Clusio, edita ad Anversa nel 1571; La Francia, Bonsignori 1576; 
La Germania, Bonsignori 1577; La Schiavonia, Bonsignori 1578; L’Italia, Bonsignori 1578; Livonia et 
Littuania, Danti senza data; Norvegia, Gotia et altre parti septentrionali, Danti 1565; Moschovia, Danti senza 
data; Grecia, Bonsignori 1585 (Fiorani, 2005, pp. 147-150, 167, 310-312 e 319). 
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toponimi antichi e moderni». Il successo dell’Affrica gastaldina fu tale da 
orientare in modo decisivo Mercatore nel disegno delle sue carte e da 
convincere Ortelio a inserirla nell’edizione del 1573 del Theatrum (in 
sostituzione della carta, alquanto diversa, dell’edizione 1570; Ivi, pp. 150-152 e 
168-169). In definitiva, è il manoscritto di Velho – insieme alla carta generale 
gastaldina del 1564 e alle tavole regionali dello stesso cartografo, e insieme al 
mappamondo di Ortelio del 1564 – che più ha influenzato il disegno delle altre 
carte dell’Africa della Guardaroba13. 

Riguardo all’Asia, è noto che la prima innovativa rappresentazione 
moderna14 è costituita dalla figura di Gastaldi India tercera nova tabula presente 
nella traduzione italiana di Munster edita a Venezia nel 1548, che «riguarda 
principalmente il Sud-Est asiatico, ma in cui rientra anche parte della Cina 
meridionale», con presenza di nomi quali Cympagu, Zeiton, Mangi pro., Nanqui r., 
China r. e Cochinchina r. Lo stesso Gastaldi nel 1561 pubblicò il Disegno della terza 
parte dell’Asia, figura ricchissima di toponimi (D’Ascenzo, 2015a, pp. 53-56). 
Come enunciato, fu importante anche il contributo di Ortelio con la tavola 
Asiae Orbis partium maximae nova descriptio (edizione veneziana di Donato Bertelli 
del 1567) e con il celeberrimo atlante di 70 tavole – accompagnate da adeguato 
testo geografico – Theatrum orbis terrarum del 1570 e del 1575 con varianti: qui si 
trovano, insieme con la precedente, le tavole Asiae nova descriptio e Indiae 
Orientalis, insularumque adiacentium typus che mostrano una chiara derivazione da 
Gastaldi15. Tutte queste rappresentazioni furono tenute ben presenti da Danti, 
che però, come al solito, introdusse notevoli variazioni.  

Nonostante il trionfo delle tavole moderne, il grande Tolomeo non 
venne comunque abbandonato. Scrive Danti, nel 1573, in una lettera all’erudito 
della cerchia cosimiana Vincenzo Borghini, che  

 
«questa scienza della Geografia è incertissima per la varietà degli scrittori non ci 
giovando ragione niuna a concordarli, et altro non ci resta se non credere a quelli 
che l’huomo pensa habbino scritto meglio et attenersi a quelli specialmente che 
hanno scritto de’ propri paesi in quei luoghi che l’huomo non può per se stesso 
osservarli. Quanto poi a Tolomeo, siccome egli è stato il maggiore di tutti i 
matematici che hanno scritto, così [h]a apportato grande utilità alla Geografia, 
perché s’egli non ci lasciava questo suo libro, saremmo di molte cose al buio a 
fatto, et quei luoghi che egli ha posti male, è stato per havere hauto cattive 

                                                 
13 L’Africa si articola nelle 12 carte Mauritania, Bonsignori 1579; Affrica, Bonsignori 1579; 

L’Egitto, Bonsignori 1578; Libia interiore, Bonsignori 1580; Parte dell’Agisamba, Bonsignori 1580; 
Nubia, Bonsignori 1579; Trogloditica, Bonsignori 1579; Parte dell’Affrica nuova, et Regno di Manicongo, 
Bonsignori 1580; Parte d’Affrica [Etiopia], Bonsignori, 1581; Parte d’Affrica [Capo di Buona Speranza], 
Bonsignori 1581; e Parte di Buona Speranza e Isola di San Lorenzo, entrambe di Danti 1565. 

14 Dopo i prototipi dei primi decenni del secolo, derivati dal padròn real portoghese, bene 
riassunti, alla scala generale, nel planisfero vaticano di Diogo Ribero del 1529 (Masetti, 2001, pp. 89-93). 

15 Di Gastaldi sono anche le tante tavole della Geografia di Tolomeo tradotta e pubblicata a 
Venezia da Girolamo Ruscelli a partire dal 1561, con la tavola ventottesima che è dedicata alla parte più 
sud-orientale dell’Asia, significativamente intitolata L’India tercera tavola (D’Ascenzo, 2015a, pp. 61-63). 



ANNA GUARDUCCI Geostorie, XXVII (2019), n. 1 ♦ 15 

 

relazioni, perché stando lui in Egitto scriveva quello che gl’era referito 
dagl’huomini che mandava attorno a osservare, perché quei luoghi che egli potette 
osservare da se li pose giustissimi: de gl’altri poi bisogna scusarlo»16. 

  
Come già enunciato, Danti guardò anche a Munster geografo, tanto che 

nei suoi cartigli compaiono fitte «notizie sulla botanica, la zoologia, la storia e i 
costumi delle terre rappresentate»; ma, più in generale, egli badò ad assecondare 
gli interessi del duca di cui era al servizio, che, non a caso, seguì sempre con molta 
attenzione e partecipazione i lavori. È stato scritto che i cartigli appaiono «una 
sintesi delle letture di Cosimo, prima ancora che del frate. Vi si ritrovano gli 
animali del Gesner, le piante del Fuchs, le spezie del Mattioli, le pietre preziose e i 
manufatti esotici del Milione di Marco Polo». Inoltre, l’attenzione agli interessi del 
granduca si misura anche con la priorità dal medesimo principe attribuita al 
Mondo Nuovo, restituito – ma solo in parte – con ben nove tavole purtroppo 
non terminate, riguardo almeno alle didascalie (Marcolin, 2008, p. 112).  

Insomma, i cartigli delle trenta tavole dantiane sono composti di testi 
densi di notizie, scritti  

 
«con un’elegante calligrafia in stampatello maiuscolo […]. Le tavole sono 
dunque carte da vedere, ma anche da ascoltare: uniscono l’immagine al racconto. 
L’una completa l’altro e viceversa. Anche la verosimiglianza della carta e 
l’esattezza delle informazioni contenute nei cartigli si basano sullo stesso 
cardine: l’auctoritas della tradizione, dell’antico»  

 
(intendendo non solo il sapere greco-romano ma anche quello 

medievale), anche secondo quanto pensa e agisce Cosimo dei Medici, «che 
intende contemperare, in tutti i campi, l’autorità dell’antico con l’innovazione 
del moderno» (Ivi, p. 108).  

Come ci si poteva dunque aspettare,  
 
«Danti fa proprio l’approccio del Duca. Nel realizzare il profilo del territorio, la 
posizione dei fiumi, dei monti e delle città», si rifà alle prestigiose carte di 
Tolomeo stampate intorno alla metà del XVI secolo, con l’introduzione di tanti 
“elementi nuovi”, come le carte moderne portoghesi, da cui – come già 
annotato – trae elementi per rappresentare l’isola di San Lorenzo, il Madagascar, 
scoperto durante le esplorazioni lusitane dell’Africa. Ma quando c’è discordanza 
fra fonti antiche e moderne, il Danti […] non ha dubbi, scegliendo la tradizione, 
almeno quando si appoggia al medievale Marco Polo» (Ibidem).  

 
È il caso dell’orientamento del Giappone rispetto alle coordinate di 

latitudine e longitudine; nell’incertezza fra la tradizione e i resoconti moderni – 
«secondo l’opinione de’ più moderni l’isola del Giapan dovria correre per Ostro 
et Tramontana et no per Levante et Ponente» (Ivi, p. 109) –, frate Egnazio 

                                                 
16 Lo scritto (citato in Marcolin, 2008, p. 109) è in BNCF, Codice Magliabechiano, Cl. XXV, 

551 segnatura 2336, cc. 132r-133r. 
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abbraccia la prima, in disaccordo con le tavole orteliane e invece, questa volta, in 
pieno accordo con le tavole Universale della parte del mondo nuovamente ritrovata di 
Gastaldi del 1556 e della Terza parte di Asia di Lafrery dei primi anni Settanta. Ciò 
evidentemente avviene con il conforto del giudizio del duca: «si son posti con la 
determinazione dello Seren.mo Cosmo Gran Duca di Toscana nel modo che li 
descrive Marco Polo et nel modo che le pone il S. Giovanni di Baros» (Ibidem).  

Infatti, nella dantiana tavola Costa della China, e Isola del Giapan, il 
Giappone è disegnato come vogliono Il Milione di Marco Polo e le Decades de 
Asia del portoghese Joao de Barros, edite nel 1552-1563, piuttosto che le tavole 
orteliane Asiae Orbis partium maximae nova descriptio del 1567 e Asiae nova descriptio 
del 1570 che finalmente collocano «abbastanza correttamente» il Giappone, sia 
pure «con una forma approssimativa che non rende ancora la complessità 
dell’arcipelago» (D’Ascenzo, 2015b, pp. 81-85). Scrive Danti:  

 
«gran diversità è fra i Geografi nel situare questa costa della China e l’isola del 
Giapan le quali nella presente tavola si sono poste secondo l’oppinione de più 
moderni se bene par che si dovesse far correre questa costa dal capo Liampo fino 
a Pangiu per Scirocco et Maestro e non per Greco et Libeccio come sta qui et 
l’isola del Giapan dovria correre per Ostro e Tramontana et non per Levante et 
Ponente. Ma perché nel gran Globo si sono posti (colla determinazione del 
Serenissimo Cosimo Gran Duca di Toscana) nel modo che li descrive Marco Polo 
et nel modo che la pone il Signor Giovan di Baros» (Marcolin, 2008, p. 214). 

  
Come già detto, i cartigli dimostrano che Danti attinse alle numerose 

relazioni di viaggio raccolte in quegli anni da Ramusio,  
 
«ma armonizzò le informazioni così ricavate con citazioni degli antichi. Fra i 
latini, Seneca, con un brano sull’ultima Thule, tratto dalla Medea; Plinio il 
Vecchio, autore della ponderosa Historia naturalis; o Giulio Cesare con i 
Commentarii. Tra i greci, oltre a Tolomeo, è citato più volte Strabone17, geografo 
e storico del primo secolo a. C. che, nei diciassette libri della Geografia, descrive 
in modo dettagliato il mondo allora conosciuto. Fra gli autori medievali, sono 
citati: il Venerabile Beda ed Enrico Aristippo (Haristippu Honestu), 
l’arcidiacono del XII secolo che traduce dal greco l’Almagesto di Tolomeo e 
alcune opere di Platone» (Ivi, pp. 109-110).  

 
Ovviamente, «tutti questi libri in greco, in latino e, in alcuni casi, nelle 

traduzioni in volgare» erano presenti «nella biblioteca granducale» (Ibidem). 
 
Il continente asiatico è scomposto in 15 tavole, tutte moderne (14 di 

Danti e una, la Tartaria, di Bonsignori), con conformazioni ovviamente assai 
diverse non solo dalle 12 rappresentazioni tradizionali della Geografia di 

                                                 
17 «Le Amazone da Strabone sono poste in questo loco»: Ippici Monti, nella parte asiatica della 

tavola Moschovia; e, nell’Arabia, «gli abitatori sono da Strabone chiamati Sceniti cioè gente vagabonda»; e 
ancora «l’Arabia petrea è chiamata da Strabone e da Plinio Nabatea» (Marcolin, 2008, pp. 109-110). 
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Tolomeo (riprodotte anche da Munster nel 1550 e da Gastaldi nel 1548), ma 
anche dalle tante tavole nuove generali e regionali di Gastaldi, Ortelio e Lafrery 
e dal mappamondo di Mercatore del 1569. Ecco le 14 carte dantiane dell’Asia:  

  
- Natolia o Asia Minore con Siria, Cipro e Rodi con i toponimi moderni 

delle città (1565); e Natolia o Prima tavola di Asia (Asia Minore con Siria, Cipro e 
Rodi e con allargamento alla Palestina) con i toponimi antichi (1565). Le due 
figure, nelle parti comuni, divergono per molti particolari, pur essendo 
entrambe tavole nuove; si differenziano non solo dalla Tabula Asiae I tolemaica 
ma anche dalla Natolia Nova Tabula di Gastaldi del 1548 (che non abbraccia 
l’Asia Minore e Cipro) e dalle successive Natoliae quae olim Asia Minor Nova 
Descriptio e Turcici Imperii Descriptio di Ortelio del 1570. Da Il disegno della prima 
parte dell’Asia del 1559 e da Il disegno della geografia moderna della provincia di Natolia 
del 1564 di Gastaldi sembra derivare solo parte della costa meridionale, mentre 
le altre parti derivano da carte nautiche o da altre figure a noi non note (Fiorani, 
2005, p. 316; Marcolin, 2008, pp. 189-191). 

 
Armenia o Medio Oriente: Georgia, Armenia, Azerbaigian, Iraq, Iran o 

Persia Occidentale, non datata (ma 1565-1570), costituisce una tavola nuova 
rispetto alla Tabula Asiae V tolemaica ed esprime notevole diversità, anche 
spaziali, con la Persia Nova Tabula disegnata da Gastaldi nel 1548, inquadrante 
l’intera regione persiana; mostra, invece, maggiore somiglianza con il territorio 
delle più complessive Persici sive Sophorum Regni Typus e Turcici Imperii Descriptio di 
Ortelio del 1570 (Fiorani, 2005, p. 316; Marcolin, 2008, pp. 192-194). 

 
Arabia o Penisola arabica (28 luglio 1575) mostra una notevole 

somiglianza con l’Arabia inscritta nella Persici sive Sophorum Regni Typus di Ortelio 
del 1570, piuttosto che con l’Arabia Felix Nova Tabula e con Il disegno della seconda 
parte dell’Asia di Gastaldi del 1548 e del 1561 (Fiorani, 2005, p. 317; Marcolin, 
2008, pp. 195-196). 

 
Persia o Iran centro-orientale, non datata (ma 1565-1575), è tavola nuova 

assai diversa dalla Persia Nova Tabula e da Il disegno della seconda parte dell’Asia di 
Gastaldi del 1548 e del 1561. La figura mostra invece maggiore somiglianza con 
la Persici sive Sophorum Regni Typus di Ortelio del 1570 (Fiorani, 2005, pp. 316-
317; Marcolin, 2008, pp. 197-198). 

 
Sogdiana o Pakistan e Afghanistan occidentali, non datata (ma 1565-

1575), si mostra somigliante al territorio inscritto ne Il disegno della seconda parte 
dell’Asia di Gastaldi del 1561 e nella Persici sive Sophorum Regni Typus di Ortelio 
del 1570 (Fiorani, 2005, p. 317; Marcolin, 2008, pp. 199-200). 

 
Figura senza titolo dell’Asia Centrale (Parte della Paropaniside et 

Arachosia) o Pakistan e Afghanistan orientali, non datata (ma 1570-1575), 
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appare somigliante con il territorio rappresentato da Il disegno della terza parte 
dell’Asia di Gastaldi del 1561 (fig. 1) e dalla Persici sive Sophorum Regni Typus di 
Ortelio del 1570 (Fiorani, 2005, p. 317; Marcolin, 2008, p. 201).  

 

 
Fig. 1. Giacomo Gastaldi, Il disegno della terza parte dell’Asia (1561) 
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Figura dell’Asia centrale senza titolo (deserto di Chamul o Tibet, Nepal e 
parte settentrionale dell’Hindostan), non datata (ma 1570-1575), anch’essa 
evidenziante somiglianza con Il disegno della terza parte dell’Asia di Gastaldi del 
1561 e con le più complessive Asiae orbis partium maxime nova descriptio del 1567 e 
Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus del 1570 di Ortelio (Fiorani, 
2005, p. 317; Marcolin, 2008, p. 202).  

  
Indostan fuori del Gange o India nord-orientale, non datata (ma 1570-1575), 

evidenzia anch’essa una evidente somiglianza con Il disegno della terza parte 
dell’Asia di Gastaldi del 1561 e con le più generali Asiae orbis partium maxime nova 
descriptio del 1567 e Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus del 1570 di 
Ortelio (fig. 2; Fiorani, 2005, p. 318; Marcolin, 2008, pp. 205-206). 

 

 
Fig. 2. Abramo Ortelio, Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus (1570) 

 
Parte dell’India drento al Gange oggi detta Hindostan o India e isola di Sri 

Lanka (settembre 1575; fig. 3) mostra evidenti somiglianze – insieme con molte 
differenze – con Il disegno della terza parte dell’Asia di Gastaldi del 1561, con Asiae 
orbis partium maxime nova descriptio del 1567, con Indiae Orientalis, Insularumque 
Adiacientium Typus del 1570 di Ortelio e con Terza parte di Asia di Lafrery dei 
primi anni ‘70 (fig. 4; Fiorani, 2005, p. 318; Marcolin, 2008, pp. 203-205). 

 
Trapobana o Samotra, figura della Penisola di Malacca o Indocina, Sumatra e 

Isole maggiori dell’Indonesia (1573; fig. 5), notevolmente diversa rispetto alla 
India Tercera Nova Tabula di Gastaldi del 1548, e con somiglianza assai relativa nei 
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confronti de Il disegno della terza parte dell’Asia di Gastaldi del 1561, di Asiae orbis 
partium maxime nova descriptio del 1567, Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium 
Typus del 1570 di Ortelio e Taprobana di Lafrery dei primi anni ‘70 che inquadra 
solo Sumatra (Fiorani, 2005, p. 318; Marcolin, 2008, pp. 207-208).  

 

 

Fig. 3. Egnazio Danti, Parte dell’India drento al Gange oggi detta Hindostan (1575) 
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Fig. 4. Egnazio Danti, Trapobana o Samotra (1573) 

 
L’Isole Moluche con l’altre circumvicine che producano le gioie et le spetierie o Isole 

Molucche e parte delle Filippine (1563), con alcune somiglianze nei confronti 



22 ♦ Geostorie, XXVII (2019), n. 1  ANNA GUARDUCCI 

 

dell’India e di Sri Lanka raffigurate ne Il disegno della terza parte dell’Asia di 
Gastaldi del 1561, in Asiae orbis partium maxime nova descriptio del 1567 e in 
Descriptio e Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus del 1570 di Ortelio 
(Fiorani, 2005, p. 319; Marcolin, 2008, p. 210). 

 

 

Fig. 5. Antonio Lafrery, Terza parte di Asia (1570-1575) 

 
China o Cina centro-meridionale (1575), con derivazione da Il disegno della 

terza parte dell’Asia di Gastaldi del 1561 e con alcune somiglianze nei confronti 
dell’India e di Sri Lanka presenti nelle orteliane Asiae orbis partium maxime nova 
descriptio del 1567 e Asiae nova descriptio e Indiae Orientalis, Insularumque 
Adiacientium Typus del 1570 (Fiorani, 2005, p. 318; Marcolin, 2008, pp. 211-212). 

 
Costa della China, e Isola del Giapan, senza data (ma 1570-1575), con le isole 

nipponiche erroneamente orientate (come già enunciato) in senso longitudinale, 
in assonanza con la Terza parte di Asia di Lafrery dei primi anni ‘70, anziché 
correttamente in senso verticale (come invece nelle orteliane Asiae orbis partium 
maxime nova descriptio del 1567 e Tartariae sive Magni Chami Regni Typus, Asiae nova 
descriptio e Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus del 1570, con le quali 
presentano comunque alcune somiglianze; D’Ascenzo, 2015b, pp. 84-85). Fonti 
importanti risultano le gastaldine India tercera nova tabula del 1548 e Cosmographia 
universalis del 1561 (Fiorani, 2005, p. 319; Marcolin, 2008, pp. 213-214). 

 
Specialmente le due ultime tavole esprimono bene le «conoscenze 

frammentarie» delle fonti a disposizione «e sono pertanto una prova concreta di 
come all’epoca i cartografi affrontarono i problemi legati alla loro arte» (Fiorani, 
2005, p. 319). 
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La tavola Ultime parti del Asia o Tartaria o Siberia (1586) dipinta, ultima in 
assoluto del ciclo, da Stefano Bonsignori, si ispira con maggiore evidenza al 
territorio che chiude a nord-est le più complessive figure orteliane Asiae Nova 
Descriptio, Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus e Tartariae sive Magni 
Chami Regni Typus del 1570; vi è richiamato anche il mappamondo di Mercatore 
del 1569 (Fiorani, 2005, p. 319; Marcolin, 2008, pp. 215-216). 

  
Si è già detto che Danti utilizzò vari altri prodotti, come carte a stampa, carte 

da navigare e relazioni di viaggiatori18, seppure temendo le falsificazioni volontarie 
di spagnoli e portoghesi riguardo a latitudine e longitudine delle isole sud-orientali. 
In ogni caso, egli privilegiò le tre carte regionali gastaldine19 – integrate con la 
Cosmographia universalis del 1561, specialmente per le isole dell’Indonesia – che, non a 
caso, costituivano le descrizioni a stampa più aggiornate, grazie anche alle mappe 
nautiche che Gastaldi aveva ottenuto dall’amico Ramusio. Le mappe gastaldine 
servirono non solo per il disegno dei contenuti geografici (a partire dal profilo di 
continenti e isole) e per la toponomastica, ma anche per stabilire le cornici delle 
coordinate in latitudine e longitudine.  

Invece, per la descrizione enciclopedica che Danti aveva programmato fu 
necessario rivolgersi all’Asiae orbis partium maximae nova descriptio edita da Ortelio 
nel 1567, che seguiva da vicino le carte gastaldine «ma ne completava il profilo 
geografico con molte didascalie, cartigli e iscrizioni» (Marcolin, 2008, pp. 114-
115). Questo apparato non solo descriveva le caratteristiche geografiche dei 
territori «ma si occupava anche di mettere in relazione la geografia di Tolomeo, 
le sue regioni, isole, città e montagne con le relazioni di viaggio dei moderni 
viaggiatori… [da cui Danti riprodusse le] didascalie parola per parola» (Ibidem), 
ovviamente in traduzione italiana; egli, come Ortelio, identificava il Chersoneso 
con l’isola di Sumatra, rifiutando l’opinione di altri cartografi, fra cui Mercatore, 
che lo identificavano con la Malacca, penisola della Malesia.  

Un altro problema importante riguardava, come già detto, il tracciato 
della costa della Cina e la posizione del Giappone, aspetti all’epoca assai 
controversi. Nella specifica carta, Danti «rappresentò la parte settentrionale 
della Cina (la costa da Capo Litampo a Paugiu) che si estendeva verso est, 
secondo il modello di Gastaldi e Ortelio» (Ibidem), segnalando però (nella 
didascalia) che altri cartografi presentavano la stessa costa orientata nella 
direzione opposta: e ciò, basandosi su ragioni altrettanto solide (le 
testimonianze di Marco Polo e di Joao de Barros), tanto che egli stesso aveva 
accolto tali ragioni nella delineazione del litorale cinese fatta per il suo globo nel 

                                                 
18 Ne chiese anche nel 1569 a Bernardo Neri a Lisbona (Fiorani, 2005, p. 156). 

19 Dall’Anatolia verso est, l’Asia è compresa nelle mappe Il disegno della prima parte Delasia, 
Venezia 1559; Il disegno della seconda parte dell’Asia e Il disegno della terza parte dell’Asia, Venezia 1561, 
con la terza che esclude le isole a sud dell’Equatore. Due altri fogli, con l’aggiunta delle isole del 
Pacifico, furono però stampati – ad integrazione della terza carta – intorno al 1565. Queste 
mappe ebbero grande successo: furono riprodotte negli anni Sessanta e Settanta da vari editori 
romani e veneziani e vi si attenne largamente anche Ortelio. 



24 ♦ Geostorie, XXVII (2019), n. 1  ANNA GUARDUCCI 

 

1569. Invece, nella carta della Cina e del Giappone decise di disegnare la costa 
della Cina settentrionale volta verso ovest e di collocare il Giappone 
perpendicolarmente a quella, seguendo le carte gastaldine del 1556 e del 1561 
(D’Ascenzo, 2015b, pp. 76 e 81), piuttosto che le carte dell’Asia di Ortelio del 
1567-1570 e del mondo di Mercatore del 1569.  

Come anticipato, tutti i cartigli delle tavole asiatiche dimostrano il 
contributo ragguardevole fornito anche dai viaggiatori del XVI secolo. Tra gli 
altri, sono attentamente utilizzati il fiorentino Andrea Corsali, con le due lettere 
a Giuliano e Lorenzo dei Medici del 1515-1517, per la caratterizzazione 
geografica del Madagascar; e, soprattutto, viaggiatori portoghesi, come 
Odoardo Barbosa, specialmente per la China (Ibidem). Largo uso è fatto, come 
già detto, ovviamente, della fonte autorevole di Marco Polo, ormai integrata 
nella cultura rinascimentale: così, per la Parte de l’India dentro al Gange (con 
riferimento alla tomba dell’apostolo Tommaso a Coulan); per l’Indostan fuori del 
Gange (per la produzione del rabarbaro nella regione di Succuir ed altri dati 
ancora); e per la China (per la città di Quinsai). 

Sulla questione del rapporto – di continuità o piuttosto di discontinuità – 
fra l’Asia orientale e l’America (con la seconda ipotesi accolta da Gastaldi e 
Mercatore nei loro mappamondi del 1561 e del 1569 e fatta propria da Ortelio e 
Lafrery, che presentano lo stretto di Anian o braccio di mare separante i due 
continenti), Danti sembrerebbe propendere per la seconda tesi, tanto da 
scrivere «Stretto di Annian» a nord del Giapan, con nell’estremo settentrione 
però la «Terra overo Mare incognito» (Fiorani, 2005, pp. 157-158). 

Assai meno ricche rispetto all’Asia risultano le 9 tavole regionali relative 
al Nuovo Mondo (otto di Danti e una di Bonsignori), al pari di quelle che 
raffigurano la Groenlandia e le vicine Terre Polari. Tra le fonti (necessariamente 
disponibili al 1564-1565), sembra di potere indicare essenzialmente Gastaldi 
con la Cosmographia universalis del 1561 e Ortelio con la carta generale Nova totius 
terrarum orbis iuxta neotericorum traditiones descriptio del 1564 (piuttosto che 
Mercatore, il cui mappamondo uscì nel 1569), con qualche altro documento 
inedito. Danti, infatti, a proposito della sua carta Nuova Spagna, scrive: «La 
presente tavola si è cavata quanto ai contorni dalle carte Marine fatte dai 
Castigliani. Et il resto tra terra si è tratto dalle relationi del Cortese et altri che vi 
sono stati et da alcune carte di tal provincia» (Fiorani, 2005, p. 170). In effetti, 
sembra proprio che le isole maggiori, Cuba compresa, siano state rappresentate 
seguendo alcune inedite carte nautiche spagnole; mentre la Terra del Fuoco e lo 
Stretto di Magellano furono influenzate da carte nautiche portoghesi come 
quella di Velho del 1561. 

È a queste fonti che si rifanno, infatti, le 8 tavole dantiane, quasi 
completamente prive di didascalie e dunque incomplete: ovvero Ultime parti note 
nel Indie occidentali (California) del maggio 1564; Nuova Spagna o Messico del 1565 
(che per la didascalia richiama la gastaldina Nuova Hispania del 1561); Golfo del 
Messico con parte delle isole caraibiche (mancante di data e cartiglio); Mare del 
Nort con l’Isola di San Domingo o America centrale (senza data ma post 1569); 
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Bolivia e parte occidentale dell’Amazzonia (senza data); Parte del Peru (senza data 
e con il cartiglio privo di legenda); Brasile e Rio delle Amazzoni (senza data); 
Stretto di Magellano o Cile e Argentina (non datata), con richiamo al 
mappamondo di Mercatore del 1569 e alla carta nautica manoscritta – di 
proprietà medicea – di Velho del 1561; e Stretto di Magellano ridisegnato da 
Bonsignori nel 1584. È da sottolineare l’incompletezza della rappresentazione 
del continente americano rispetto alle conoscenze geografiche che già se ne 
avevano negli anni Cinquanta e Sessanta, mancando infatti le zone centrali e 
orientali della parte settentrionale (Fiorani, 2005, tavole 64-67 e pp. 120-121; 
Marcolin, 2008, p. 112). 

Come già anticipato, per la Gronlandia (non datata) – che era considerata 
parte del Nuovo Mondo ma collocata fra le carte dell’Europa – Danti utilizzò la 
carta con relazione edita a Venezia da Nicolò Zeno nel 1558 per immaginare i 
viaggi immaginari degli antenati Nicolò e Antonio, datati intorno al 1380, e 
riproposta nel Tolomeo di Ruscelli del 1561 (con la configurazione della terra 
nordica ripresa anche nei mappamondi di Ortelio del 1564 e di Mercatore del 
1569); ma emerge anche che Danti dovette pure servirsi di altre fonti ignote 
perché, nella sua figura, egli non mostra legami terrestri fra la regione artica e 
l’Europa settentrionale, legami presenti invece nella mappa di Zeno. 

Riguardo poi ai quattro pannelli non datati della Sala della Guardaroba 
Nuova che rappresentano le Terre Polari artiche – che non rientravano nel 
progetto originale narrato da Vasari e che per altro non risultano di mano di 
Danti e probabilmente neppure di Bonsignori, trattandosi quasi sicuramente di 
disegni posteriori inseriti da Antonio Santucci – essi sembrano derivare dalla 
figura fantasiosa inserita da Mercatore nell’angolo sinistro inferiore del suo 
mappamondo del 1569 (con riproposizione nella tavola Septentrionalium regionum 
descriptio di Ortelio del 1570): qui, l’area è spartita da quattro fiumi che scorrono 
verso il nord e dichiaratamente abitata da pigmei. Le dette regioni sono 
rispettivamente immaginate sopra la Groenlandia; sopra lo stretto che separa 
Asia e America oggi detto di Bering; sopra la Baia di Hudson; e sopra la Siberia 
(Fiorani, 2005, pp. 40, 158-160 e 322). 

Complessivamente, si possono sottolineare alcune differenze tra i due 
cartografi medicei. Danti «era più fantasioso nel combinare fonti diverse» (Ivi, 
p. 143), ovvero «mappe inedite, spagnole e portoghesi, carte nautiche, e 
relazioni di viaggio che Cosimo gli aveva reso disponibili dalla ricca collezione 
di materiali geografici raccolta dai Medici nel corso di più di un secolo» 
(Ibidem): a partire dalle carte nautiche di Velho del 156120, «dalle quali copiò il 

                                                 
20 L’atlante nautico di Velho in 4 tavole (Asia, Africa ed Europa, America e Pacifico) è 

attualmente conservato nel Museo di Storia della Scienza-Museo Galileo a Firenze. Tra l’altro, 
Cosimo possedeva prodotti cartonautici d’eccezione, come il cosiddetto Planisfero Salviati 
attribuito al 1528, la carta nautica generale di Lopo Homem del 1554 e gli atlanti di Battista 
Agnese e Francesco Ghisolfo degli anni Cinquanta e Sessanta, e come il dettagliato portolano 
preparato da Bernardo Baroncelli nel 1562 con le rotte per le Indie orientali e occidentali desunte 
da fonti ufficiali portoghesi e spagnole. 
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profilo dell’Africa meridionale, delle Indie orientali e dell’America del Sud» 
(Ibidem). Invece, Bonsignori, per altro in via di eccezione, arrivò anche a 
seguire «pedissequamente una sola fonte a stampa per un intero continente» o 
comunque si attenne a due modelli (Ibidem). Le tavole dipinte da Bonsignori 
presentano uno stile più elegante e raffinato e anche non poche difformità di 
contenuto rispetto a quelle di Danti, per l’utilizzazione di fonti diverse e talora 
più aggiornate rispetto al domenicano, che pure si servì delle migliori 
cartografie a disposizione ai suoi tempi, rielaborandole anche in modo originale 
sulla base di documenti in parte a noi sconosciuti (Fiorani, 2005, pp. 143-147; 
Marcolin, 2008, pp. 129-131). 

Circa il valore scientifico delle tavole di Palazzo Vecchio, c’è da dire che, 
dal confronto con l’atlante Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et 
fabricati figura di Mercatore del 1595, le tavole di Danti e Bonsignori non pare 
risultino superate.  

Ovviamente, numerosi sono i loro difetti.  
 
«Per quanto attiene il continente asiatico, si deve far rilevare che il subcontinente 
indiano appare sottorappresentato nelle dimensioni, in conseguenza del ricorso 
come fonte alla cartografia lusitana, la quale tendeva a spostare quanto più 
possibile a occidente le isole delle spezie, facendole cadere al di qua della raja del 
Trattato di Tordesillas, per porle sotto la sfera d’influenza portoghese» 
(Marcolin, 2008, p. 152),  

 
e non sotto quella spagnola. Si legge, infatti, nella tavola Parte de l’India dentro 

al Gange: «nel descrivere li liti marittimi di questa tavola non ho osservato la misura 
delle carte marine dei Portughesi per esser false et da essi falsate in prova per volere 
includere nel territorio loro l’Isole Molucche essendo fuori» (Ivi, p. 205).  

Come anticipato, «il profilo della Cina è di incerta definizione, come pure 
lo è la localizzazione del Giappone, dovuta alla scarsità di informazioni aggiornate 
provenienti da questi due paesi, allora chiusi agli stranieri21» (Ivi, p. 152). La 
Siberia occidentale, nella tavola del Bonsignori della Parte della Scizia, è deformata, 
il che si deve soprattutto alla proiezione conica tolemaica adottata come metodo 
di rappresentazione. Inoltre, sono del tutto assenti alcuni paesi del Pacifico: le 
Filippine22 sono solo parzialmente raffigurate nella tavola delle Molucche; 
mancano le isole Salomone23 e la costa della Nuova Guinea24. Questi territori 
sono invece presenti nel grande globo terrestre realizzato da Danti, anche se si 
può pensare che siano stati inseriti dal nuovo cosmografo mediceo Santucci, 
nell’occasione del suo intervento di restauro, avvenuto a decorrere dal 1595. 

                                                 
21 Non a caso, Ortelio stesso, nell’atlante del 1570, raffigura l’isola del Giappone in tre 

forme diverse, ma sempre collocandola erroneamente – al pari di Danti – sullo stesso parallelo. 

22 Furono raggiunte da Magellano nel 1521 ma esplorate nel 1543 dallo spagnolo Ruy 
Lopez de Villalobos. 

23 Furono scoperte dallo spagnolo Alvaro de Mendana de Neira nel 1568. 

24 Fu esplorata dal fiorentino Andrea Corsali nel 1519. Compare nell’atlante di Ortelio. 
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In ogni caso, le 53 cartografie di Danti e Bonsignori si fanno apprezzare 
anche per l’impostazione geometrica, in quanto tutte sono incardinate nella 
griglia delle coordinate di latitudine e longitudine; e, insieme, per le sapienti 
modalità pittoriche (brillantezza dei colori ed efficacia delle simbologie 
adottate), con le quali riescono a restituire «efficacemente le differenze fra 
acque e terre, montagne e pianure, foreste e deserti» (Fiorani, 2005, p. 143). 
Danti utilizza il metodo di corredare le immagini con vignette e cartigli elaborati 
con didascalie, che offrono «un comodo riassunto preconfezionato di quanto si 
sapeva riguardo al territorio rappresentato» (caratteri storici, geografici, 
economici, etnografici, culturali, ecc.), mediante la collazione delle più disparate 
fonti documentarie antiche e moderne. Invece, Bonsignori «si concentra sulla 
storia del territorio, mettendo insieme in modo originale storie della Bibbia e 
mitologia» (Ivi, pp. 143-144). 
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EGNAZIO DANTI E LE CARTE DEL THEATRUM MUNDI DELLA 
GUARDAROBA NUOVA IN PALAZZO VECCHIO (FIRENZE). LE FONTI 
GEOCARTOGRAFICHE – Lo scritto considera il Theatrum mundi o atlante di 53 carte 
geografiche regionali – disposte secondo l’ordine di Tolomeo per i quattro continenti 
America, Europa, Africa e Asia –, dipinte negli sportelli degli armadi della Sala della 
Guardaroba Nova di Palazzo Vecchio a Firenze, dal cosmografo del duca Cosimo I dei 
Medici Egnazio Danti nel 1563-75 (30 figure con il grande globo terrestre in ferro che 
correda il ciclo) e dal successore Stefano Bonsignori (23 figure). Rispetto alla letteratura 
esistente, viene approfondita la tematica delle innumerevoli fonti utilizzate soprattutto 
dall’inventore del ciclo: fonti cartografiche (specialmente le note rappresentazioni 
generali e regionali di Giacomo Gastaldi, Abramo Ortelio e Gerardo Mercatore, ma 
anche alcune geoiconografie di Bartolomeu Velho, Olaus Magnus, George Lily, Antony 
Jenkinson e altri) e opere geografico-descrittive antiche, medievali e moderne (con 
speciale riguardo per gli scritti di Marco Polo, Giovanni Battista Ramusio, Joao de 
Barros e tanti altri viaggiatori), oltre naturalmente alla classica Geographia tolemaica.  

 
 

EGNAZIO DANTI AND THE MAPS OF THEATRUM MUNDI IN THE 
GUARDAROBA NUOVA IN PALAZZO VECCHIO (FLORENCE). 
CARTOGRAPHIC SOURCES – The paper considers the Theatrum mundi, or atlas, of 
53 regional maps – arranged according to the order of Ptolemy for the four continents 
America, Europe, Africa and Asia –, painted in the doors of the wardrobes of the Sala 
della Guardaroba Nova of Palazzo Vecchio in Florence, by the cosmographer of Duke 
Cosimo I of the Medici Egnazio Danti in 1563-75 (30 figures with the big globe 
terrestrial iron that accompanies the cycle) and by the successor Stefano Bonsignori (23 
figures). 
Compared to the existing literature, the paper explores the theme of the innumerable 
sources used above all by the inventor of the atlas: cartographic sources (expecially the 
well-known general and regional representations of Giacomo Gastaldi, Abramo Ortelio 
e Gerardo Mercatore, but also some geo-iconographic works by Bartolomeu Velho, 
Olaus Magnus, George Lily, Antony Jenkinson and others) and ancient, medieval and 
modern geographic-descriptive works (with special regard for writings of Marco Polo, 
Giovanni Battista Ramusio, Joao de Barros and many other travelers), in addition, of 
course, to the classical Ptolemaic Geography. 
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«OLTRE LA MURAGLIA, IL VUOTO»:  
LA CINA SECONDO ALBERTO MORAVIA (1967) 

 
 

«Oltre la Muraglia, il Vuoto. Ma da quella parte, 
continuando in linea retta per migliaia di chilometri, 
c’è la Russia di Lenin e poi l’Europa di Marx. Cioè: la 
patria delle idee “barbare” che ha ringiovanito la 
decrepita vecchiona dai piedi minuscoli e 
dall’etichetta secolare. Ma il pericolo, adesso, è che 
queste idee barbare vengano chiuse in fasce, come 
già un tempo i piedi femminili, nelle bende del 
dogma ortodosso, che diventino a loro volta 
etichetta, cerimonia, rito» (Moravia, 1967, p. 134)2. 

 
 

Premessa: un viaggio pre-Sessantotto 
 
Il 1968 fu, per i geografi come per qualsiasi altro settore disciplinare 

italiano ed europeo, un momento di grande riflessione metacritica3 sul 
significato delle proprie attività e sullo scopo delle proprie ricerche; e tutti 
sanno quanto fosse di moda il maoismo (“La Cina è vicina!”4), ben al di là 

                                                 
1 Centro Studi “Martino Martini”, Trento; michelecastelnovi@hotmail.com. 

2 Il volume fu pubblicato come numero 51 nella collana Bompiani “Cose d’oggi” che fin 
dal nome cercava di comunicare attenzione alla concreta realtà del quotidiano. Un geografo 
potrebbe obbiettare che la Muraglia, specialmente nel tratto appositamente allestito per accogliere 
ondate di turisti (vedi infra), si estende da ovest verso est, proteggendo la vicina Pechino/Beijing 
(toponimo che significa: la Capitale del Nord) da potenziali invasori settentrionali diretti verso 
sud: pertanto, estendendo metaforicamente lo sguardo al di là delle mura, Moravia avrebbe visto 
semmai la Mongolia o la Russia asiatica, ma non l’Europa. Si potrebbe obbiettare altresì che la 
pratica secolare di fasciare e fracassare i piedi delle figlie femmine avrebbe meritato più che 
questo unico rapido accenno: una bibliografia in Castelnovi (2009). 

3 Ben consapevole che il tema non possa essere liquidato in una nota a piè pagina, mi 
permetterei di rimandare al saggio (a tratti parziale, e non sempre condivisibile al cento per cento, 
ciononostante utile per i tanti riferimenti bibliografici) di Quaini (2012), che - soprattutto alle 
pagine 51-58 - sviluppa alcuni spunti esposti proprio nel Sessantotto da Lucio Gambi agli 
studenti durante l’occupazione della Statale di Milano (Gambi, 1968). 

4 Reinterpretando un’espressione formulata da Emanuelli (1957); per le ricadute 
maggiormente legate alla storia del pensiero geografico, si veda Boria (2014), con la bibliografia 
ivi contenuta. 
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dell’effettiva conoscenza – circoscritta a un numero esiguo di sinologi – affidata 
più che altro alla lettura dei pochi libri in italiano disponibili. 

A distanza di cinquant’anni, con questo mio contributo vorrei 
evidenziare l’interesse geografico5 di alcuni scritti di Alberto Moravia: uno 
scrittore poliedrico (anche se è noto soprattutto come “romanziere”) che ha 
lasciato un segno nella cultura italiana del suo tempo. 

Moravia non ha mai pensato di essere un geografo6 e non mi risulta sia 
mai stato considerato come tale: e tuttavia, sicuramente era un viaggiatore7. 
Ebreo per parte paterna, Moravia approfittava dei viaggi per allontanarsi anche 
fisicamente dalla quotidianità del fascismo e (dal 1938) delle leggi razziali: come 
egli stesso confessò a Oreste Del Buono,  

 
«i dieci anni tra il 1933, anno dell’ascesa al potere di Hitler, ed il 1943, anno della 
caduta del fascismo furono – dal punto di vista della vita pubblica – i peggiori 
della mia vita, e non posso ricordarmene, ancora oggi, senza orrore. Forse per 
questo facevo tanti viaggi per sottrarmi da un’atmosfera avvelenata dalla 
menzogna, dalla paura e dal conformismo» (Del Buono, 1962, p. 13). 

 
Fin da giovane, Moravia ebbe la fortuna di poter effettuare molti «viaggi 

per scappare via dall’Italia» (Moravia, Elkann, 1990, p. 89)8, tra i quali sembra 

                                                 
5  Gli “scrittori” sono indicati per primi nell’elenco dei viaggiatori più interessanti per i 

geografi: «scrittori, artisti, operatori sociali e culturali contemporanei o dei tempi andati [...] e 
psicologi» (Corna Pellegrini, 1980, p. 4), nell’ambito di quel particolare filone noto sotto il nome 
di “geografia della percezione” (Scaramellini, 1993) e che recentemente, con gli studi di “geografia 
critica” della cultura popolare, ha iniziato ad esaminare anche i prodotti cinematografici e 
televisivi (Dell’Agnese, 2005). In qualità di autore estremamente soggettivo, Moravia ci fornisce 
un caso di studio della “letteratura odeporica” (rivolta, specificamente, non a un Principe ma ai 
lettori borghesi del “Corriere della Sera”), proponendoci innanzitutto una sua personale 
“geografia privata”. 

6  Per pignoleria si potrebbero trovare decine di errori grossolani errori di geografia negli 
scritti di Moravia, peraltro non inconsueti nell’ambito di una cultura italiana tradizionalmente 
affetta da “acromatopsia cartografica” per usare le parole di Lucio Gambi: né possiamo illuderci 
che il pubblico cui si rivolgeva dalle pagine del «Corriere della Sera», benché borghese e 
benpensante, potesse essere più informato di lui sulla geografia asiatica. Tra gli errori più 
grossolani, oltre a quello già indicato in nota 1 per l’exergo, Moravia scrive che non c’è nulla a est 
della Cina (mentre ci sono soggetti rilevanti e difficili da dimenticare, come Corea e Giappone; 
anche a voler considerare “nulla” l’Oceano Pacifico e le Hawaii), o parla di “africani” e “asiatici” 
come se fossero unità omogenee e non raggruppamenti convenzionali imposti dagli europei 

durante i secoli del colonialismo, e via dicendo. 

7  Secondo quanto riferisce Siciliano, «Moravia si preparava al viaggio meticolosamente, 
con uno stile da reporter degli anni Trenta: bagaglio leggero, abiti funzionali, mostrando una 
grande capacità di adattamento, badando scrupolosamente all’igiene, facendo pasti frugali, 
portandosi sempre dietro i disinfettanti per l’apparato digerente» (Siciliano, 1994, p. VII). 

8  Provenendo da una famiglia romana molto ricca (il padre, l’architetto Carlo Pincherle 
di origine ebraica, aveva edificato gran parte del quartiere Parioli), il giovane Moravia negli anni 
Trenta aveva effettuato numerosi viaggi, con lunghi soggiorni a Parigi e a Londra, nonché brevi 
permanenze in Stati Uniti, Messico, Grecia, e soprattutto nella Cina anteriore al maoismo 
(Longobardi, 1969, p. 101; Pandini, 1973, p. 44).  
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particolarmente interessante quello del 1936 nella Cina protocapitalista e 
liberale (Lombardi, 2010)9, che anticipa quello effettuato trenta anni dopo nella 
Cina maoista (a essere precisi, tornerà in Cina ancora nel 1986, ma ne scriverà 
solo una manciata di articoli di giornale; Castorina, 2010, pp. 27-38). In una 
intervista autobiografica, Moravia ricordava che era partito per la Cina senza 
conoscerla affatto, senza nemmeno leggere nulla, al punto da esser costretto ad 
acquistare libri europei là (solo in lingua inglese e francese); era semplicemente 
riuscito a convincere il direttore del giornale «La Gazzetta del Popolo» a 
finanziare almeno in parte il suo viaggio in cambio di alcuni reportage (Moravia, 
Elkann, 1990, p. 88). 

Nel 1936 quel viaggio si effettuava in piroscafo: a bordo, rampolli 
principeschi e sibariti italiani dichiaravano «andiamo a Shanghai: ci sono dei 
night-club meravigliosi!» (Ibidem), confermando un’indifferenza assoluta per la 
cultura cinese e dell’Estremo Oriente. I medesimi, all’offerta di proseguire per 
Pechino, rispondevano: «macché! Restiamo qui, ci sono i night più belli del 
mondo, con delle taxi-girl siberiane e i pavimenti di specchi» (Ibidem; 
nemmeno l’aggettivo “siberiano” ha a che fare con l’Asia, giacché con esso si 
allude genericamente a bionde russe occhicerulee10 - esotiche ma pur sempre 
entro i canoni estetici tradizionali degli occidentali, e comunque non “gialle-
occhi-a-mandorla” anche in ossequio alle gerarchie del razzismo all’epoca 
ampiamente diffuso – assoldate dai titolari dei locali per far spendere denaro ai 
clienti). Diversamente dai suoi epicurei interlocutori, Moravia proseguiva invece 
da solo per la capitale, si installava presso l’Hotel de Pekin (il più caro in 
assoluto) dove alternava la vita del ricco turista con la scrittura dei suoi 
reportage. Come moltissimi altri osservatori italiani, anche Moravia lamenta il 
fatto che a Pechino siano stati spianati interi quartieri, «come se a Roma fossero 
rimasti soltanto il Colosseo e piazza San Pietro, e basta» (Ivi, p. 92). 

Nel 1967 Moravia era già un romanziere affermato11, dopo il successo de 
Gli indifferenti (pubblicato nel 1929 quando aveva solo 22 anni), Agostino (1945, 
vincitore del primo premio letterario assegnato nel dopoguerra, assegnato dal 
«Corriere Lombardo»), e La Ciociara (1957): e scriveva sul giornale della grande 

                                                 
9 A proposito della descrizione di Shanghai visitata nel 1937, è stato evidenziato che 

Moravia appariva consapevole che si trattava di un paradosso: l’Occidente credeva di conoscere 
la Cina solo perché conosceva Shanghai, che era un manufatto fortemente impregnato di 
europeismo e assolutamente non rappresentativa né della Cina interna, né della millenaria storia 
cinese; Moravia la definisce icasticamente: “Sciangai l’Americana” (sottolineando il peso della 
tradizione anglosassone; De Giorgi, 2014, p. 68). 

10 Sulle reazioni suscitate nel 1967 dagli occhi chiari di Dacia Maraini si veda infra. 

11 Anzi, addirittura, Moravia viveva come un ostacolo il successo del suo romanzo 
d’esordio, almeno secondo quanto riferisce Elkann: «Alberto aveva scritto un capolavoro ancora 
ragazzo e, come diceva lui con orgoglio, era diventato famoso, aveva avuto il successo. Dopo si 
era ostinato per tutta la vita, ogni giorno, aveva continuato in modo metodico ed inesorabile a 
voler essere il più grande scrittore italiano […] Alberto era consapevole di essere stato un genio, 
un enfant prodige» (Elkann, 2003, p. 4). 
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borghesia lombarda, il «Corriere della Sera»12, mai nascondendo le proprie 
simpatie per i marxisti italiani (nel 1984 fu anche eletto come indipendente nelle 
liste del PCI) e l’antipatia verso quelle che lui considerava ipocrisie intollerabili, 
soprattutto nei confronti della Chiesa cattolica (anteriore al Concilio Vaticano 
II) e dei politici del partito democristiano, allora saldamente al governo. 

Moravia viaggiava anche per diletto, ovviamente, ma soprattutto per 
cercare delle risposte: nel 1981 lui stesso si paragonerà ai viaggiatori del Grand 
Tour, sempre alla ricerca di un qualcosa di nuovo da scoprire o da apprendere 
nel quadro di un viaggio come metafora della crescita personale (quasi un 
romanzo di formazione, Bildungsroman):  

 
«si partiva per il Tour, o il Grand Tour, per conoscere il mondo e, attraverso il 
mondo, conoscere se stessi: cioè, per constatare con l’esperienza diretta che, pur 
sotto diversissime apparenze, il mondo era pur sempre uno solo. Il turismo, 
insomma, era un modo di vedere la realtà non di spiegarla; di raccontarla non di 
smascherarla» (Moravia, 1981, p. 8)13. 

 
Per farsi pagare i viaggi, scriveva reportage per conto dei giornali 

(«vivevo di articoli, sotto il segno della povertà […] scrivere per i quotidiani 
significa poter viaggiare»; Moravia, Elkann, 1990, p. 152), mantenendo sempre 
un tono elegante e letterariamente alto. Per ottemperare agli accordi, Moravia 
“fingeva” deliberatamente una prospettiva disincantata e decadente, quasi 
“dandy”: il tipico stereotipo del letterato che già Giovanni Berchet e Søren 
Kierkegaard (prima di Oscar Wilde) avevano descritto come annoiato da tutto e 
incapace di sorprendersi, nell’atto di riconoscere in qualsiasi novità una 
citazione di qualche romanzo o di qualche altra forma d’arte (anche se, in realtà, 
Moravia14 confesserà in seguito che i viaggi non lo annoiavano affatto). Moravia 
aveva anche già pubblicato relazioni di viaggio di due grandi colossi asiatici: di 
ritorno dalla Russia staliniana (1958) e dal subcontinente indiano del 
protoliberismo post-gandhiano (1962). 

                                                 
12  I lettori del «Corriere della Sera», dal 1966, leggevano già i reportage sulla Cina scritti 

dell’inviato Goffredo Parise, poi raccolti in volume (Parise, 1967). Nel ‘68 Parise si recò in 
Indocina, scrivendo per «l’Espresso» (Parise, 1968) e poi in Francia, dove seguì le vicende della 
contestazione universitaria. 

13  Egli propone come esempio Stendhal, che descriveva i luoghi visitati in maniera 
impressionistica senza fornire una spiegazione o un giudizio. Analoghe descrizioni disimpegnate 
in altre due raccolte di relazioni di viaggio in Africa: Moravia (1972, ma iniziato nel 1963, e 1987). 
«Moravia appare convinto che mentre i libri dei viaggiatori del turismo passato si leggeranno 
ancora, verranno invece dimenticati quelli di sociologi, economisti, etnologi e storici, troppo 
legati alla contingenza storica» (Dedola, 2006, p. 87); anche se, come si vedrà infra, nella relazione 
del viaggio in Cina non mancheranno spiegazioni e giudizi. 

14  [Elkann:] «Tu dici sempre che ti annoi…» [Moravia:] «Sì, moltissimo.» [Elkann:] «Ti 
annoiavi anche in viaggio?» [Moravia:] «No. Non mi annoiavo affatto. Mi annoiavo a Roma» 
(Moravia, Elkann, 1990, p. 96). 
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Nel primo, Un mese in URSS (1958: soprattutto pp. 9, 62, 140 e passim), 
Moravia aveva voluto rintracciare nell’impiegato sovietico la reincarnazione di 
tanti personaggi minori di Dostoevskij (ma meno Fratelli Karamazov e più 
L’idiota, o come era uso dire all’epoca, “utili idioti”15) o anche di Gogol o di 
Majakowski, come ha sottolineato Tessari (1977, p. 147). 

Nel secondo, dal titolo platonizzante Un’idea di India (1962), Moravia 
riferiva le impressioni estetiche e letterarie suscitate in lui da un lungo viaggio 
effettuato assieme alla prima moglie Elsa Morante (che lui abbandonerà subito 
dopo; in attesa del referendum sul divorzio, del 1974) e all’amico Pier Paolo 
Pasolini, più giovane di quindici anni (il quale a sua volta lascerà agli editori un 
proprio resoconto, pubblicato postumo nel 1990). 

Questa premessa solo per precisare che Moravia non giunse in Cina in 
maniera dilettantesca o impreparata, ma anzi forte di un’esperienza di viaggio 
pluridecennale, assolutamente fuori dal comune rispetto al pubblico 
“strapaesano” dei tanti Peppone che non si erano mai mossi dal proverbiale 
Brescello dove litigavano quotidianamente con tanti don Camillo. Un pubblico 
che non conosceva le lingue straniere e che affidava la propria percezione della 
geografia dell’ecumene a quei pochi resoconti pubblicati dai grandi giornali o da 
rare enciclopedie di viaggi. Il numero delle persone ammesse in Cina era, allora, 
sempre molto piccolo.  

 
«Anche alcuni noti personaggi italiani, giornalisti e scrittori non necessariamente 
di sinistra, riuscirono a far visite in Cina proprio in quegli anni: non molti, ma ci 
arrivarono. I due più famosi probabilmente furono Goffredo Parise e Alberto 
Moravia» (Pini, 2011, p. 117; con riferimento a Parise, 1968) 

 
Nel 1967 Moravia, tornato dalla Cina maoista dov’era stato assieme alla 

sua compagna di allora, la scrittrice Dacia Maraini16 (figlia del noto etnologo e 
yamatologo Fosco Maraini e della principessa Topazia Alliata di Salaparuta, 
aveva vissuto parecchi anni in Giappone e conosceva lingue e costumi 
dell’Estremo Oriente), pubblicava alcuni articoli sul «Corriere» e poi una 
raccolta con alcuni inediti grazie all’editore milanese Valentino Bompiani, che si 
avvaleva all’epoca della curatela di un giovane redattore e docente universitario 

                                                 
15  La stampa occidentale attribuiva a Lenin, oppure a Stalin, l’espressione “utili idioti”, 

che sarebbe stata utilizzata (anche se nessuno riesce a rintracciarne con esattezza l’origine) per 
definire gli intellettuali filosovietici nei paesi capitalisti; la parola russa “idiota” forniva il titolo al 
celebre romanzo di Dostoevskij pubblicato tra il 1868 ed il 1874, indicando un personaggio 

inesperto e candidamente ingenuo in mezzo ad affaristi e trafficoni ipocriti.  

16  Dacia Maraini aveva gli occhi molto chiari: andando verso un ristorante, «tutti ci 
guardano a bocca aperta, guardano soprattutto agli occhi azzurri di Dacia. In Cina, mi dicono, 
l’occhio azzurro è indice di eccezionale ferocia e malvagità. Non si creda però che l’odio verso le 
pupille chiare sia dovuto alle recenti campagne xenofobe contro gli anglosassoni o i russi. No, il 
terrore e l’orrore per l’occhio azzurro risale – a quanto pare – alle invasioni mongoliche: i 
mongoli, infatti, avevano spesso gli occhi chiari» (Moravia, 1967, p. 160). 
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che sarebbe poi diventato molto famoso: Umberto Eco17. Il titolo, diversamente 
dai precedenti su Russia e India, è una vera e propria dichiarazione di guerra: La 
rivoluzione culturale in Cina. Ovvero il Convitato di pietra (1967)18. 

L’oggetto della descrizione quindi, per Moravia, non era la Cina, ma la 
Rivoluzione culturale: la Cina era quasi come un complemento di stato in 
luogo, era lo scenario composto dal palcoscenico e dalle quinte teatrali su cui i 
protagonisti recitavano ciascuno la propria parte. E in mezzo a tanti attori, ce 
n’era anche uno che incombe sotto forma di statua: il Convitato di pietra del 
Don Giovanni di Mozart, qui mutuato dalle innumerevoli statue di Mao in 
quanto eterno Grande Timoniere. Moravia, nato in una famiglia ebraica19 a 
Roma, ritrovava in alcuni elementi del maoismo tante similitudini col culto della 
Personalità20 che il fascismo tributava a Mussolini. Questo epiteto ch’egli 
affibbiava all’idolatrato Mao di “convitato di pietra”, passato quasi subito in 
proverbio, già evidente fin dalla copertina della prima edizione, gli sarebbe poi 
costato parecchie accuse anche e soprattutto dall’estrema sinistra, già nel 
Sessantotto. Macciocchi sottolinea che Mao, nel testo di Moravia, funge da 
convitato di pietra anche come monito contro i gaudenti occidentali 
(Macciocchi, 1987, p. 181). In effetti Moravia riferisce l’ammonizione a 
pronomi di prima persona plurale, coinvolgendo anche sé stesso e i lettori:  

 
«Mao è un padre benevolo…. Ma può diventare la statua del Commendatore, 
perché tutti gli europei sono dei dongiovanni. “Pentiti, cangia vita”: Mao si presenta al 
mondo occidentale cinico e bacchettante e lo ammonisce con la bomba. 
Abbiamo commesso un grosso peccato e adesso ci pesa sulle nostre coscienze di 
borghesi capitalisti» (Moravia, 1967, p. 118)21. 

                                                 
17  Al funerale di Moravia, nel 2002, proprio Eco sostituì Bompiani nel pronunciare 

l’orazione funebre (Elkann, 2003, p. 9). Sulla rilevanza di Eco anche per gli studi storico-
geografici (quindi, al di là dei noti e consueti ambiti di semiologia e di estetica), rimando alla 

bibliografia in Castelnovi (2015). 

18  Il libro ebbe notevole successo ed ebbe numerose traduzioni: «Moravia, con quel suo 
libro di viaggio, antesignano dell’innamoramento intellettuale dell’Occidente per il maoismo, 

tradotto in varie lingue» (Macciocchi, 1987, p. 175). 

19  Il padre, Carlo Pincherle, era di origine ebraica anche se non era religioso: «[Moravia:] 
mia madre e noi figli eravamo cattolici. Quanto a mio padre, so per certo che non era religioso. 
Non parlava mai di niente, tanto meno di religione» (Moravia, Elkann, 1990, p. 15) Come è noto, 
nella tradizione ebraica è centrale il ruolo della madre nell’educazione religiosa dei figli. Tuttavia, 
per le leggi razziali del 1938, l’origine ebraica era sufficiente per essere emarginati, come accadde 
al geografo Roberto Almagià nonostante il suo patriottismo e il suo impegno presso la Treccani 
(Castelnovi, 1999). 

20  L’immagine di Mao era imposta in tutto il territorio cinese dall’apparato statale: 
tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere altrettanta diffusione (del tutto spontanea) anche 
nelle città occidentali. Una rassegna degli oggetti che testimoniano questo curioso “culto per 
immagini” dedicato a Mao è offerta da Boria (2014).  

21 Corsivi miei: da notare il cambiamento di soggetto: da “tutti” al “noi”, comprendendo 
quindi anche l’autore ed eventuali lettori che non fossero borghesi capitalisti ma che comunque 
sarebbero parimenti puniti dalla “bomba” del “Commendatore”. 
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Difficilmente la tempistica di un saggio avrebbe potuto essere altrettanto 
fortunata: il libro si trovava nella magnifica condizione di offrire di prima mano 
e non per sentito dire, un quadro ampio se non completo dell’argomento che in 
quel momento esercitava una forte attrazione presso ogni categoria di lettori, 
dai più conservatori ai più rivoluzionari22. Inoltre, Bompiani metteva a 
disposizione un testo in perfetta ed elegante lingua italiana (difficile trovare uno 
scrittore altrettanto efficace, chiaro e lineare), evitando ai lettori la fatica di 
sforzarsi di tradurre e interpretare non dico dagli ideogrammi “zampine di 
mosca, insettucci e mostricini”23 della scrittura cinese, ma anche dall’inglese o 
dal francese. 

Nel periodo tra la rivolta dei Boxer e il regime maoista, la sinologia in 
Italia aveva preso una svolta «meditante e sedentaria: quasi nessuno degli 
studiosi italiani ebbe occasione di visitare la Cina e studiarne la lingua sul posto, 
contribuendo così a far rientrare la Cina nelle nebbie delle suggestioni 
filosofiche e letterarie»24 (Bertuccioli, Masini, 1996, p. 266; un po’ lo stesso 
percorso di arretramento verso il mistero e il buio che aveva compiuto 
Athanasius Kircher, in aperta avversione alle chiare informazioni materiali 
offerte da Martino Martini). 

Nell’aprile del 1955 la Cina aveva organizzato la Conferenza di Bandung 
assieme all’India e a molti soggetti “non allineati”. Poco prima del 1955, il 
ministro Zhou Enlai aveva invitato gli osservatori politici di tutto il mondo a 
venire a vedere i grandi risultati della Cina maoista: lo slogan era «venite a 
vedere» (Samarani, De Giorgi, 2011, p. 109; il lettore di oggi potrebbe fare un 
paragone con lo slogan delle Olimpiadi del 2008: “gli amici giungono da 
lontano, quanto felici noi siamo!”25). 

Com’era prevedibile, l’invito non era aperto a chiunque, ma solo a 
intellettuali percepiti come favorevoli al maoismo, provenienti da paesi che in 
qualche modo avessero già manifestato una qualche simpatia per il socialismo. 
Dalla Francia (che era governata anche dal Partito Socialista dal 1946, sia pure 
nell’ambito della dottrina economica capitalista e dell’alleanza militare con gli 
USA) giunse – su invito – per un viaggio di sei settimane un gruppo di 

                                                 
22  Nel 1973 la RAI – canale ufficiale gestito direttamente dal governo italiano – trasmise in tre 

puntate il film-documentario del famoso regista Antonioni, intitolato Chung Kuo: Cina, realizzato in 
collaborazione con il ministero degli Esteri di Pechino (Brezzi, 2011, p. 81). I primi anni Settanta videro 
la pubblicazione di altri libri, tra cui due della Bompiani: Macciocchi (1971) e Manganelli (1974). 

23  Espressione riferita agli ideogrammi da Massarani (1882, p. LII), che quasi confonde 
«una pagina di cinese per una piccola collezione di entomologia» (citato da Lombardi, 2014a, p. 113). 

24  I viaggi restavano appannaggio dei dandy, dei viveur, dei membri del jet-set; che però, 
in quanto tali, non visitavano la vera Cina, ma solo non-luoghi artificiali, come i night club e i 
casinò in edifici dall’architettura europea, nel Quartiere delle Concessioni a Tianjin, sul Bund di 

Shanghai oppure a Hong Kong. 

25  Lo slogan in inglese, nonché ritornello della canzone ufficiale, suonava “Is it not a joy, 
to welcome friends from afar? Friends have come from afar, how happy we are” (da un 
proverbio confuciano). I nomi delle cinque mascotte olimpiche formavano la frase “Beijing 
Huanying Ni” (“Pechino vi accoglie”), ribadendo il medesimo concetto. 
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importanti intellettuali: alcuni dei quali pubblicarono sui giornali e sui libri le 
proprie impressioni di viaggio, come Simone de Beauvoir26. 

All’epoca della grande apertura agli intellettuali europei, furono invitati27 
anche alcuni italiani considerati in base alla loro dichiarata simpatia per la 
rivoluzione: ne derivarono alcuni libri significativi28, ma che nel Sessantotto 
sembravano, paradossalmente, ancora troppo remoti. 

Va detto che fino a metà degli anni Cinquanta non era possibile per 
nessuno studente italiano frequentare le scuole nella Cina maoista (fig. 1). I 
primi (Filippo Coccia, Edoarda Masi, Renata Pisu; Zuccheri, 2011) furono 
accolti nel 1957. La lingua si poteva studiare in Italia, presso l’ISMEO a Roma 
o presso l’Orientale di Napoli o a Venezia: oppure, nei territori di lingua cinese 
fuori dalla RPC, come Hong Kong, Singapore o Taipei. Ma per Moravia non 
era un problema, perché avrebbe parlato in inglese con interpreti cinesi, senza 
conoscere una sola parola della lingua degli autoctoni: cosa che invece aveva 
infastidito oltremodo Sartre29 e successivamente anche Barthes30. 

Anche altri intellettuali europei avevano compiuto esattamente il 
medesimo tragitto (proprio il medesimo, perché i visitatori in Cina erano 
costretti a seguire sempre le stesse tappe e incontrare sempre le stesse “messe-
in-scena” allestite appositamente per gli occidentali), ma i loro scritti erano 
comunque riferiti a culture diverse e rendevano necessario uno sforzo, una 
mediazione da parte del lettore: mentre Moravia scriveva appositamente per 

                                                 
26  De Beauvoir (1957) tradotto in italiano solo cinquanta anni dopo: La lunga marcia, con 

un titolo solo metaforico che riguarda il lunghissimo percorso effettuato soprattutto dalle donne 
verso l’emancipazione, non solo in Cina. La de Beauvoir nel 1954 aveva vinto un premio 
letterario con il romanzo Les Mandarins, in cui paragonava gli intellettuali marxisti francesi con i 
burocrati cinesi dell’età imperiale. 

27  Per la storia di quella “spedizione”, cui parteciparono oltre a Fortini e Cassola anche 
Calamandrei, Bobbio e Musatti (vedi Castorina, 2010, pp. 27-37). La rivista «Il Ponte», diretta da 
Piero Calamandrei, vi dedicò il numero speciale “La Cina d’oggi”, del 1955; successivamente, alcuni 

dei protagonisti pubblicarono volumi a firma individuale, tra cui Cassola (1956) e Fortini (1956). 

28  Oltre ai resoconti frutto della spedizione del 1955, apparvero inoltre i volumi di 
Emanuelli (1957) e Malaparte (1958). 

29  Assieme a Barthes e alla de Beauvoir partecipava al viaggio anche il filosofo 
esistenzialista Jean Paul Sartre, il quale però non pubblicò nulla di quel viaggio: in un’intervista del 
marzo 1972 dichiarava che tutto ciò che veniva mostrato loro gli sembrava una messinscena, e 
che non conoscendo il cinese non poteva né approfondire né comprendere niente di più che 
studiando in una biblioteca di Parigi, così come riferito da Gerassi (2009, p. 234). 

30  Riflessioni analoghe a quelle di Sartre (ma riferite a un viaggio del 1974), si possono 
rintracciare nell’edizione postuma degli appunti inediti di Barthes (2010). Barthes aveva già criticato 
duramente il concetto di “percorso per i turisti” in una sua famosa recensione contro una delle 
Guides Blues relativa alla Spagna, colpevole, a suo parere, di accettare supinamente tutti i paradigmi 
borghesi e bigotti del franchismo senza indagare sulla vita quotidiana degli operai e dei contadini 
spagnoli, come se chiese e opere d’arte si stagliassero isolate in mezzo a un deserto invisibile e non 
in mezzo alla concrete condizioni di vita delle masse proletarie (Barthes, 1974, pp. 118-121). Le 
guide turistiche e gli itinerari prefissati apparivano a Barthes già nel 1957 come uno «strumento di 
accecamento», in quanto operanti una «riduzione delle informazioni, omologazione, appiattimento 
su quel che era più di moda, più popolare, meglio conservato» (Ivi, p. 120). 
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essere capito dagli italiani, in un momento in cui la Cina maoista si definiva 
come un soggetto diverso e quasi alternativo all’URSS, che nel 1956 aveva 
inviato i carri armati in Ungheria31. 

 

 
Figura 1. Copertina di un libro di testo per le scuole elementari nella provincia di Guangxi, del 
1971: giovani Guardie Rosse con il Libretto di Mao, il megafono, e una enorme penna stilografica 

 
In teoria, nelle biblioteche sarebbe stato possibile trovare anche altri libri 

sulla Cina in italiano: soprattutto dell’epoca fascista32, quando al regime 
sembrava ancora possibile un’espansione di tipo imperialista negoziando da una 
posizione di superiorità (sic!) con la povera Cina: particolarmente acuto quello 
del geografo Roberto Almagià dedicato al Manciukuò (Almagià, 1939)33. Ma 
erano libri che alla maggior parte dei sessantottini apparivano irrimediabilmente 
datati, perché non rendevano conto della Grande Rivoluzione (come se non 
esistessero elementi geografici e storici utili, se non necessari, per capire quel 
che stava accadendo nel tempo coevo)34. 

                                                 
31  Stalin era morto nel 1953; gli era subentrato Nikita Krusciov (1894-1971). 

32  Tra gli altri, gli scritti di Appelius (1926 e 1935), Cipolla (1931), Simoni (1942; raccolta 
di articoli scritti negli anni Venti). Per una panoramica del rapido “innamoramento” (e 
dell’altrettanto rapida separazione) tra il duce e gli esponenti del governo cinese: Fatica (2014). 

33  A causa delle leggi razziali, Almagià scriveva sotto lo pseudonimo di Arturo Ferolli 
(Boria, 2007, p. 145). 

34  Non tutti condividevano la moda filo maoista. Suscitò scalpore, nel 1967, l’apparizione 
delle prime casacche senza colletto indossate dal complesso The Beatles, che molti commentatori 
associarono a un omaggio alle divise cinesi: in realtà, erano le uniformi della polizia di Nassau 
nelle isole Bahama (colonia britannica delle Indie Occidentali, dinanzi alla Florida) dove i quattro 
erano andati per produrre i dischi e anche il film Help!, per eludere il fisco inglese. Nel 1968, il 
cantante John Lennon decise di mettere un freno alle illazioni, scrivendo nel testo della canzone 
Revolution «se porti in giro i ritratti del presidente Mao / non riuscirai in nessun modo, con 
nessuno» (traduzione e commento in Rampini, 2014, p. 42). 
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Oltre la Muraglia, il Vuoto: il tutto e il niente 

 
Alcune osservazioni di Moravia riguardano la cultura cinese in generale al 

di là del periodo maoista. Anche lui, come molti altri, riconosce la forza della 
tradizione soprattutto nel modo di pensare, ad esempio nella convinzione che i 
cinesi pensano sempre come se la Cina fosse autosufficiente al centro 
(Castelnovi, 2013) del mondo (Moravia, 1967, pp. 66 e 78), oppure sul valore 
del non-agire (wu-wei) come strategia e come tattica (Ivi, p. 120). 

Ma la maggior parte del libro riguarda la plurisecolare dialettica tra 
“dentro” e “fuori”, che negli anni del maoismo sono trasformati nella dialettica 
tra comunismo e imperialismo. Si parte da lontano, con la Grande Muraglia, e si 
finisce nel Grande Cordone che gli USA avevano steso tutto attorno alla Cina 
con finalità di “contenimento”, usando deliberatamente la terminologia che gli 
epidemiologi utilizzano per evitare la diffusione di un “contagio”. 

Anche Moravia e Maraini, come tutti gli altri visitatori occidentali senza 
alcuna eccezione, vengono condotti a visitare la Grande Muraglia sempre solo 
ed esclusivamente nell’unica porzione che era stata restaurata, vicino a Pechino 
(Badaling, a 70 km), l’unico tratto dove per alcune centinaia di metri il governo 
ha voluto ricostruire strutture che in un certo qual modo corrispondono alle 
aspettative dei visitatori interni ed esteri. 

 

 
Figura 2. Il presidente Nixon, durante la sua visita alla Grande Muraglia, effettuata a Badaling, il 24 
febbraio 1972. I lettori di Moravia potevano riconoscere nella fotografia il luogo descritto nel libro 

 
Pochi anni dopo, un altro famoso visitatore della Muraglia pronuncerà 

osservazioni molto simili a quelle di Moravia: si tratta del presidente USA, 
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Richard Milhous Nixon, in missione di “disgelo” geopolitico a seguito della 
cosiddetta “diplomazia del ping pong”35 (fig. 2). Rivolgendosi alla stampa 
americana, il 24 febbraio 1972, Nixon si dichiarò entusiasta della grandiosità 
della Muraglia, al punto da trarne spunto per sillogismo storiografici e auspici 
profetici («A people who could build a wall like this certainly have a great past 
to be proud of and a people who have this kind of a past must also have a great 
future»36) senza minimamente dubitare che si trattasse solo di un allestimento 
limitato al segmento visibile. Anzi, aggiungeva:  

 
«Posso solo dire a coloro, che, come me, non hanno mai visto la Grande 
Muraglia prima, che supera tutte le aspettative. Quando uno sta lì e vede il muro 
che va al picco di questa montagna e si rende conto che si estende per centinaia 
di miglia, o anzi in realtà per migliaia di miglia, oltre le montagne e attraverso le 
valli di questo Paese, e che è stato costruito più di duemila anni fa, penso che si 
dovrebbe concludere che questo è un grande muro e che doveva essere 
costruito da un grande popolo» (Ibidem). 

 

Moravia, oltre ad annotare che per la stragrande percentuale la Muraglia 
ormai è quasi scomparsa o formata di terrapieni cadenti, scrive che a livello 
metaforico la Muraglia concettualmente serve a separare il “pieno” dal “vuoto”. 
Per i cinesi, i “barbari” nelle loro differenti manifestazioni non costituiscono 
civiltà alternative alla loro (o al plurale, i diversi barbari non formano diverse 
civiltà): per i cinesi, l’unica civiltà esistente al mondo è quella cinese, quindi la 
barbarie comunque declinata rimane sempre e soltanto non-civiltà (essere e 
non-essere). Quindi la contrapposizione non è tra civiltà teoricamente 
paritetiche (come tra punici, romani, celti e iberici) ma tra una sola civiltà (che è 
“dentro”) e l’assenza di civiltà (che è “fuori”). Continuava il testo di Moravia:  

 

«così, stringendo dappresso la definizione, la Grande Muraglia difendeva e 
proteggeva la Cina contro il Vuoto, ossia il Nulla. La Cina era ciò che c’era, che 
esisteva, che aveva importanza. Fuori dalla Cina non c’era niente, non esisteva 
niente, niente aveva importanza» (Moravia, 1967, p. 127). 

                                                 
35  La Cina di Mao aveva iniziato a essere riconosciuta ufficialmente da pochi stati 

occidentali (ad esempio dalla Francia nel 1964). L’empasse causata dal mancato riconoscimento 
reciproco venne superata (in chiave anti-sovietica) in maniera quasi accidentale per l’allestimento 
di un torneo bilaterale di tennis da tavolo nell’aprile del 1971 (bilaterale come tutti i contatti 
diplomatici tra la Cina e qualsiasi altro interlocutore; Onnis, 2011, p. 15). Un accenno anche nel 
celebre film Forrest Gump (1994), dove il protagonista, autistico, appare sia come reduce dalla 
guerra del Vietnam, sia come campione di ping pong (imparato durante i mesi di convalescenza 
nell’ospedale militare), metaforicamente incarnando due diversi approcci della geopolitica 
statunitense. Sul ruolo geopolitico della costruzione dell’eroe nel cinema (non solo 
hollywoodiano) si veda Dell’Agnese (2009). 

36  «Un popolo in grado di costruire una Muraglia come questa, deve necessariamente 
avere un grande passato di cui essere orgoglioso; e un popolo che ha questo tipo di passato deve 
necessariamente avere un grande futuro» (Nixon, 1972, p. 374). 



42 ♦ Geostorie, XXVII (2019), n. 1  MICHELE CASTELNOVI 

 

Poi però Moravia cadeva grossolanamente in errore, dal punto di vista 
storiografico, quando scriveva che la Muraglia era servita per tenere i barbari 
fuori dalla Cina (Ivi, p. 129). Non certo la Muraglia, ma semmai la leva militare e 
la massa dell’esercito permanente, numericamente enorme come la popolazione 
che lo alimentava: le migliaia e migliaia di arcieri37, che avrebbero fatto piovere 
una pioggia infinita di frecce su un manipolo di pochi cavalieri aggressivi. 

Nella realtà storica, la Muraglia andava, veniva, era modificata, a volte 
duplicata e triplicata nei suoi percorsi, mancava di manutenzione, in ampi tratti 
era bassa o non difesa (Andornino, 2008). In ogni caso, un bravo 
contrabbandiere, magari dall’astuzia levantina, avrebbe sempre saputo come 
aggirare un muro alto tre o sei metri, se non altro corrompendo o ricattando il 
funzionario in loco. 

 
«Ogni conservatorismo nasce da un’esasperazione dell’“idea di forma”, come 
vittoria sul tempo. Solo una forma perfetta può mettersi fuori del tempo 
l’oggetto che riproduce. Gli artisti sono i conservatori per eccellenza, anche 
quando si proclamano rivoluzionari: essi vogliono che la loro opera duri per 
sempre. In senso, diciamo così, «artistico», la Grande Muraglia doveva perciò 
anche mantenere inalterata per l’eternità la forma della Cina. Aveva, cioè, la 
stessa funzione della corazza nei crostacei: i quali appunto non avrebbero la 
forma che hanno, se non avessero appunto la corazza. Si potrebbe continuare la 
metafora: come i crostacei, la Cina antica era dura di fuori e molle dentro; al 
contrario degli uomini e in genere dei vertebrati, che sono molli di fuori e duri 
dentro. Ma il crostaceo non è forse il simbolo esatto del conservatorismo, così 
rigido, così corazzato con leggi, norme, etichette, cerimonie e riti, i quali poi non 
hanno alcun contenuto oppure sono gusci di molli interessi? Il conservatorismo 
è un’aragosta; la Cina antica era un’aragosta. La Grande Muraglia era 
l’espressione del conservatorismo cinese; come la corazza, a ben guardare, è 
l’espressione della squisita mollezza dell’aragosta» (Moravia, 1967, p. 132). 

 

Sicuramente, la scelta di Badaling come località per i turisti38 è stata fatta 
anche per soddisfare un’esigenza di tipo visivo («c’era anche un aspetto 

                                                 
37  L’arco è in assoluto l’arma meno costosa; evitando il corpo a corpo (anche al riparo di 

torri o semplici palizzate, sempre presenti anche nei più piccoli villaggi) permette perfino a gruppi 
di minuti artigiani o denutriti contadini di colpire o quantomeno minacciare anche soldati di 
carriera alti e forti; non necessita di preparazione particolare (anche prima della cosiddetta 
“balestra” cinese, chokonu o Zhugenu); favorisce la forza del numero, rispetto alle armi bianche che 
favoriscono la qualità dei combattenti. «Coscritti non professionisti che, vista l’evidente difficoltà 
di produrre su larga scala armi di bronzo, erano equipaggiati assai male» (Andreini, 2014, p. 47). 
Perfino presso civiltà evolute come azteca e inca, gli archi sempre state le principali armi delle 
masse extraeuropee contro i colonizzatori (Castelnovi, 2006). 

38  Moravia segnala un gioco di parole ad uso dei turisti: «è stata restaurata… c’è persino 
un ristorante» (Moravia, 1967, p. 133): il turismo cinese predilige mete consolidate e ben note, di 
massa (mai luoghi inesplorati o solitari) e naturalmente implica che tra le strutture a disposizione 
ci sia sicuramente da mangiare. Il gioco di parole nasconde un’etimologia, forse ignota allo 
scrittore: i ristoranti si chiamano così proprio per il concetto di “restauro”, perché nel 1765 vicino 
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estetico»; Moravia, 1967, p. 132): sommando alla forza della muratura artificiale, 
le pareti scoscese donate gratuitamente dalla Natura, quasi come una 
benedizione da parte dell’Universo che possa proteggere la civilissima Cina dalla 
barbarie: e poco importa se in quel punto non sono vere e proprie montagne, 
ma solo colline (come aveva annotato Moravia; Ibidem), perché nelle carte 
geografiche e nell’immaginario collettivo appaiono sempre come baluardi 
invalicabili, anche per la presenza dei grandi Deserti (il vuoto per eccellenza, fin 
dalle più antiche pagine della Bibbia). 

Ci sono, oggi, «montagne formidabili nel Sinkiang, nel Tibet, sotto 
l’Himalaya» (Ivi, p. 130) che proteggono la Cina attuale, ma non sempre 
corrispondono ai confini della Cina Storica, o Inner China, che di solito tendeva 
ad assicurarsi il controllo delle pianure fertili lasciando a popoli barbari e 
semibarbari i terreni più scoscesi ed inospitali. Moravia osserva a questo 
proposito che se fosse un muro di pianura, squadrato e rigido, sembrerebbe 
freddo e banale.  

 

 
Figura 3. L’ultimo forte occidentale della Grande Muraglia, Jiayuguan, si trova in mezzo ad una 
pianura nella provincia montana di Gansu: facilmente aggirabile, ha un valore esclusivamente 
simbolico, meta di molti turisti  

 
Egli non sapeva che in effetti quella è l’impressione che dà il punto 

terminale della Muraglia nel suo punto più occidentale, al forte Jiayuguan – ossia 
“Passo della Valle Eccellente” (fig. 3) – nella provincia del Gansu (dove 
recentemente il Governo ha effettuato importanti lavori di manutenzione 
proprio per “restituire” ai turisti tratti percorribili di Muraglia sulle creste). 
Invece, nel punto che tutti visitano a Badaling, le mura corrono su e giù lungo 

                                                                                                                   
al Louvre di Parigi un 1765 un certo Boulanger vendeva un “brodo ristoratore” ossia 
“ristorante”, secondo il testo evangelico: “venite ad me omnes qui stomacho laboratis, et ego vos 
restaurabo” (Pitte, 1997, p. 604). 
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lo spartiacque delle montagne, “serpeggiando” con una “vitalità serpentina” 
(Moravia, 1967, p. 131; ed è chiaro che due volte in due righe Moravia usa la 
stessa parola per dire che a lui, romantico viaggiatore occidentale, sembra un 
grande drago cinese. Sull’abbinamento tra creste montane e mura, Moravia 
annota: «un matrimonio molto cinese, come tra l’edera e il tronco: destinato a 
durare perché legato alla natura, a un fatto naturale, a una situazione naturale» 
(Moravia, 1967, p. 132). 

 

 
Figura 4. A est, la Grande Muraglia termina in mare, oltre il forte di Shanhaiguan (Laolongtou)  

  
In realtà, una muraglia resiste se soggetta a continui e costosi interventi 

di manutenzione (come negli edifici o nei muri a secco), e alcuni segmenti 
molto lunghi sono stati quasi completamente azzerati dalle intemperie e 
dall’incuria. L’unico altro punto in cui le pareti sono curate come nuove è 
nell’estremità di Shanhaiguan39 dove quasi si tuffa nel Mar Giallo – in un punto 
peraltro facilissimo da attraversare, con somma gioia dei turisti che oggi si 
fanno fotografare mentre “aggirano” la metaforica Muraglia (fig. 4). 

 
 

Storicizzare una dialettica geografica: “imperialismo/comunismo” (e decrescita) 
 
Ripensando al suo viaggio del 1936, Moravia ripeteva in una intervista 

autobiografica che  
 
«la Cina mi è sembrata proprio la Fine della Terra, andando da Occidente verso 
Oriente. Dopo la Cina non restava che attraversare il Pacifico e ritrovare 
l’Occidente. Quando, tanti anni dopo, vi tornai con Dacia Maraini, ho avuto la 

                                                 
39  Shanhaiguan (letteralmente “Passo di Montagna e Acqua”) si trova tra la Cina Propria e 

la Manciuria Interna: la Muraglia arriva nel mar di Bohai, poco ad est di Pechino. Il punto estremo 
in cui la Muraglia incontra il mare è chiamato Laolongtou (Testa del Drago Antico). 
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medesima impressione. La Cina è l’antipodo, l’opposto, l’Altro» (Moravia, 
Elkann, 1990, p. 96). 

 
Naturalmente si tratta di una licenza poetica, dato che a est di Pechino il 

viaggiatore avrebbe dovuto incontrare necessariamente prima la Corea (il cui 
nome significa “paese dell’Alba”) e poi il Giappone (“paese del Sole 
Nascente”). Alcuni (tra cui Tessari, 1977, p. 148), colgono in Moravia una 
contraddizione con quanto scritto nel 1958: anche se a mio avviso è possibile 
che in dieci anni sia maturato un cambiamento nel giudizio. In pratica, nel finale 
del libro russo, Moravia aveva paragonato lo stalinismo (con la sua ossessione 
di “raggiungere e sorpassare” l’Occidente) allo zarismo, e invocava una 
maggiore disponibilità di beni di consumo.  

 
«che cosa deve dunque concludere il nostro viaggiatore al suo ritorno 
dall’URSS? Che esistono nell’URSS immense riserve di energia che lo stalinismo 
ha cloroformizzato e piombato nel letargo e che dovranno adesso essere 
ridestate e incoraggiate; che nell’URSS ci si trova di fronte a una grande industria 
pesante ma non ancora di fronte a un modo di vita originale; che questo modo 
di vita non ci sarà finché non ci sarà anche una grande industria leggera […] Si 
dimentica che lo stalinismo fu soprattutto l’ossessione per l’industria pesante 
[…] la prima condizione per una vera e profonda destalinizzazione sarebbe una 
produzione più vasta, più varia e più raffinata di beni di consumo ossia tutto 
quello che serve alla vita individuale e che, in ultima analisi, contribuisce alla 
formazione e definizione della civiltà» (Moravia, 1958, p. 151). 

  
A proposito di Taiwan ma anche di Singapore e degli altri soggetti della 

Sinosfera in senso lato, Moravia osserva: 
 

«La sfida del capitalismo cinese d’oltremare al comunismo di Mao è basata su 
questa semplice riflessione: «sì, basterebbe che i comunisti sparassero anche solo 
un colpo di cannone; e gli inglesi, che non domandano di meglio che liquidare 
anche questa colonia, se ne andrebbero al più presto». Ma i comunisti, quel 
colpo di cannone non lo spareranno. Perché non soltanto conviene a loro che 
Hong Kong, unico porto cinese attrezzato in maniera moderna, rimanga aperto 
ai traffici con il mondo intero; ma anche perché se non ci fosse Hong Kong, lì 
bell’e pronto, essi dovrebbero inventarne un altro, cioè creare un porto dello 
stesso genere, diretto organizzato ed amministrato da degli intermediari stranieri 
che consentano un ingente commercio cinese coi paesi capitalisti senza il 
pericolo di compromissioni di ordine politico» (Moravia, 1967, p. 177). 

 
Investire ad Hong Kong a Moravia sembra una pazzia, perché in un 

attimo la Cina avrebbe potuto invaderne il minuscolo territorio, e né la Gran 
Bretagna, né gli Stati Uniti avrebbero rischiato una guerra mondiale per un’isola 
così piccola: eppure, nonostante gli appaia irrazionale, Moravia deve constatare 
che ancora nel 1967 tutti i ricchi cinesi continuano a investire in Hong Kong. 
Qui lo scrittore sembra non capire un dettaglio importante: eppure, lo aveva già 
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detto a chiare lettere. Per i cinesi, la Cina è il centro del mondo: se un ricco 
cinese deve investire miliardi, li investirà sempre di preferenza nel territorio al 
centro del mondo. Finché è possibile, sulla terraferma: altrimenti, nella penisola 
periferica di Hong Kong, oppure nell’isola d’oltremare Taiwan (benché 
percepita come “lontanissima” dalla patria). E, forse (anche per il culto degli 
antenati e delle genealogie), i cinesi migrati all’estero continuano a percepire sé 
stessi come membri della tradizione di una civiltà millenaria. 

Hong Kong, per Moravia, presenta tutti i caratteri del capitalismo senza 
nessuno dei correttivi che talvolta leniscono il capitalismo: non ha contadini, 
non ha campagna, non ha nazione né religione. «Hong Kong è un esempio 
spietato di ciò che può il denaro da solo, cioè il puro consumo, senza alcuna 
altra giustificazione che il profitto» (Moravia, 1967, p. 181). Hong Kong gli 
appare come un rampicante che sale su un muro senza accorgersi che più in 
alto c’è solo il cielo. 

 
 

Il Paradiso Terrestre, ossia l’inselvatichimento dell’ecumene (come paesaggio postatomico) 
 

La zona demilitarizzata, terra di nessuno, tra Corea del Nord e Corea del 
Sud, si è inselvatichita perché nessuno la coltiva (ovviamente). Dal taxi i due 
italiani vedono caprioli, conigli, fagiani che vivono in perfetta armonia, senza 
nessuna presenza antropica. Lo scrittore davanti a quella vista, dice a voce alta: 
«Sembra il paradiso terrestre: niente uomini, niente coltivazioni, soltanto 
erbacce ed animali in libertà». Il tassista approva sorridente: «Si, il paradiso 
terrestre» (Moravia, 1967, p. 192). 

Almeno secondo il giudizio di Cristina Benussi, alla fine per Moravia la 
reiterata ricerca di un Paradiso Terrestre è (forse) la ricerca di un’umanità libera 
dalle costrizioni delle strutture sociali: nel loro insieme, le relazioni di viaggio 
moraviane sono quasi  

 
«come capitoli di un romanzo ipotetico che voglia esplorare i limiti dell’utopia in 
paesi estranei ad un’organizzazione strutturale e ideologia neo-capitalistica, quasi 
una conferma alle tesi già vissute dai suoi personaggi romanzeschi: conferma 
che, nella progressione, sta a significare l’approdo a lidi su cui la Storia non può 
arrivare a sconfiggere la Natura: una prospettiva che il bravo “borghese onesto”, 
onestamente, non avrebbe potuto proporre, neppure in una ennesima funzione 
di straniamento da cui giudicare la storia» (Benussi, 1987, p. 44, corsivo mio). 

 
La Natura ricorre frequentemente negli scritti di Moravia, quasi come 

una sorta di condizione umana edenica alla quale tornare. In effetti, lui stesso 
riconoscerà (decenni dopo) che la grande quantità di viaggi effettuati in Africa, 
sia assieme a Dacia Maraini sia da solo dopo il 1978, erano motivati 
dall’attrazione verso quelle regioni in cui la Natura appare essere ancora più 
forte delle strutture artificiali antropizzate. 
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«Gli anni con Dacia furono caratterizzati da una grande scoperta (sembra il 
titolo di un libro sugli esploratori del cosiddetto Continente Nero): la scoperta 
dell’Africa. A partire dal primo viaggio insieme anche a Pasolini, e poi quasi ogni 
anno, Dacia ed io facemmo un viaggio in Africa. Non mi è facile definire questa 
scoperta. Ho pubblicato tre libri sull’Africa con uno slogan: il maggiore e più 
nobile monumento che la Natura abbia eretto a se stessa. E ancora: in Europa la 
Natura è più debole dell’uomo, in Africa è più forte […] Per me l’Africa è la 
cosa più bella al mondo […] Il paesaggio africano suggerisce la presenta del 
dinosauro. L’Africa mi ha affascinato perché a me europeo, consapevole della 
storia dell’Asia e delle Americhe, l’Africa è apparsa come un continente 
preistorico, cioè come una terra in cui il rapporto tra l’uomo e la Natura non è 
mediato dalla storia. Ho avuto un alterco con uno scrittore kenyota, Ngugi Wa 
Thiong [...] per me, esiste una storia orale dell’Africa nera, ma che io non 
considero storia ma epica e che si trasmette da un cantore all’altro attraverso i 
secoli» (Moravia, Elkann, 1990 cit., p. 212 e p. 218). 

 
L’argomento di Moravia riguarda l’impatto fisico sul paesaggio: le 

vicende che definisce epiche delle popolazioni umane gli sembra che non 
abbiano modificato l’ambiente, in misura paragonabile a quanto è accaduto nel 
resto del mondo, anche se non dimentica quanto sia stato distruttivo il 
colonialismo esercitato dai bianchi per quattro secoli nel Golfo di Guinea, 
distruggendo popolazioni umane, fauna e flora (Ibidem). Portando alle 
inevitabili conclusioni il sillogismo, si potrebbe concludere che in Cina l’uomo è 
(o almeno: appare) infinitamente più forte della Natura, soggiogata da secoli di 
antropizzazione forzata: dighe creano laghi artificiali, canali deviano 
l’andamento naturale dei fiumi, montagne sono spianate o forate per creare 
strade, pendenze terrazzate per coltivare riso in acqua, e via dicendo (gli unici 
due spazi che l’uomo cinese stentava a dominare erano il Deserto, ed il Mare: e 
in questi ultimi decenni abbiamo notizie della costruzione di isole artificiali per 
estendere il dominio delle acque territoriali a sud). 

Pur essendo uno scrittore noto alle masse soprattutto per la trattazione 
senza pudore delle tematiche sessuali, in questa relazione dalla Cina Moravia 
sembra quasi essere orientato alla più totale castità: al punto da immaginare una 
vita perfetta in cui un uomo e una donna, liberi da ogni tipo di necessità o 
bisogno, giungano addirittura a essere liberi dalle pulsioni sessuali. «La Cina non 
è antisessuale: è asessuale» (Moravia, 1967, p. 27). A questo proposito, un 
critico ha scritto, analizzando complessivamente il corpus delle relazioni di 
viaggio moraviane, che mentre l’Africa appare ancora carica di metafore 
sessuali, «la Cina vi rappresenta l’utopia storica della povertà e della castità» 
(Tessari, 1977, p. 148). 

Anche Roland Barthes annotava, nel suo primo appunto appena sceso 
all’aeroporto di Pechino in data 14 aprile 1974,  

 
«l’austerità: biancheria non stirata. I corpi: sodi ed elastici. Nessuna differenza 
sessuale» (Barthes, 2010, p. 21). E poco oltre: «tagli capelli codificati. Che 
impressione! Assenza totale di moda [o meglio: di individualità, giacché appunto 
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la moda consiste lì nell’uguaglianza]. Grado zero dell’abbigliamento. Nessuna 
ricercatezza, nessuna scelta. Esclusione della civetteria […] Deserto della 
civetteria. Effetto di mutazione provocato dall’uniformità degli abiti. Questo 
provoca: silenzio, leggerezza, non volgarità… ma pagata con l’abolizione dell’erotismo. 
Come un effetto zen» (Ivi, p. 23, corsivo mio). 

 
Agli occhi di Barthes, il paragone è tra le giubbe informi tutte uguali dei 

ragazzi e delle ragazze cinesi, e l’abbigliamento sempre seducente e curato 
nell’abbinamento dei colori e dei particolari, esibito in Francia dalle “jolies filles” e 
dai “beaux garçons”: prima, ma anche dopo, che si diffondessero le mode 
americane del cosiddetto “unisex” (che comunque in Europa e soprattutto in 
Francia non aveva ancora raggiunto i livelli di omologazione statunitensi, nel 1957).  

Solo dopo parecchie ore di attesa Barthes annota: «ore 11,35: primo 
segno di sessualità. Uno sfrontato militare in cachi, e il suo compagno, fissano 
Julia con un buffo sorriso» (Ivi, p. 23; anche se non è da escludere che 
confonda un sorriso di intesa con un gesto di semplice imbarazzo). In generale, 
Barthes annota che gli sembra che la vita dei cinesi sia tutta rivolta alla 
«cancellazione sessuale» (Ivi, p. 168; corsivo mio), anche se non ha elementi 
sufficienti per stabilire se ciò sia una conseguenza della Rivoluzione, oppure 
fosse già presente nella tradizione civile precedente. 

Si metta a confronto questo brano con le pagine di Moravia sul tempio 
di Khajuraho in India. Le sculture di pietra raffigurano l’atto sessuale in molte 
forme, insistendo molto sulla naturalezza e quasi la semplice banalità del gesto; 
ma – tirando in ballo ancora una volta il Paradiso Terrestre, topos molto 
frequente nei suoi scritti – Moravia propone un paragone con Adamo ed Eva, 
che non risultano essere mai stati raffigurati nel momento di compiere l’atto 
sessuale (in effetti, il Genesi dice che Eva partorirà molti figli, ma tacendo 
completamente sulla fase del concepimento). Moravia si domanda, dapprima, 
«come mai gli Indiani, soli al mondo, ritennero necessario rappresentare l’atto 
sessuale? E come mai, appunto perché lo ritennero necessario, riuscirono a 
farne un oggetto di bellezza?» (Moravia, 1962, p. 129). Subito dopo, critica la 
matrice cristiana rea di aver imposto all’Occidente una pesantissima censura 
contro tutto ciò che in qualche modo ha a che fare con la corporeità; fino a 
concludere che invece, «in India Adamo ed Eva sono mostrati a noi nell’atto di 
congiungersi carnalmente, proprio perché l’atto sessuale non è escluso dal 
mondo umano, bensì incluso: e recuperato come estasi cosmica, come 
comunicazione totale» (Ivi, p. 130). Osserva, tuttavia, a questo proposito 
Rossana Dedola che  

 
«riferendosi però proprio ai nostri predecessori umani e non divini, cacciati nudi 
colpevoli e vergognosi dal Paradiso Terrestre, Moravia finisce per sovrapporre al 
pensiero indiano un modo di vedere la realtà che gli è estraneo. Egli dimentica che 
i protagonisti di quelle sculture non sono umani, ma divini, anche se si tratta di dèi 
che possono congiungersi a esseri umani e ad animali» (Dedola, 2006, p. 103). 
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Eppure anche in India Moravia rimane affascinato dalla possibilità di una 
vita esclusivamente casta: contemplando la quotidianità di un guru, un 
gimnosofista, un santone che si aggira per il tempio completamente nudo e 
indifferente a qualsiasi emozione o bisogno: «il suo ascetismo non smentiva la 
frenesia sessuale delle sculture, bensì la confermava e la spiegava» (Moravia, 
1962, p. 131). 

 
 

Dialogo tra un filosofo anziano e l’amante giovane: tropi e stereotipi 
 
La grammatica italiana consente uno splendido artificio, grazie a un 

apostrofo ed alla peculiare forma asessuata del participio presente di 
derivazione latina, “amante”: cosicché ci è possibile parlare dell’amante giovane, 
senza esplicitare se debba essere necessariamente un maschio oppure una 
femmina, laddove invece il lettore darà sempre per scontato che la persona 
saggia ed anziana che impartisce le lezioni e le spiegazioni sia sempre un 
vecchio maschio, e gli esempi contrari sono pochissimi in qualsiasi letteratura di 
qualsiasi popolo, e quasi sempre ridotti al livello del personaggio Donatore della 
morfologia della fiaba di Vladimir Propp: la “dea/fata/Natura che regala un 
oggetto/sapere/consiglio all’eroe maschio”: da Atena che protegge Ulisse, alla 
fata del Lago che dona Excalibur al giovane Artù. 

Sfidando le regole del Bechdel Test, non mi sembra esistano (a livello 
mondiale) esempi di divinità femminili che insegnano qualcosa di magico a 
eroine femminili, benché invece gli antropologi testimonino che quasi sempre la 
cultura materiale di un popolo qualsiasi sia sempre trasmessa di madre in figlia e 
di donna in donna (spesso per via orale o per pura imitazione dei gesti), dalla 
lingua alla gastronomia alle pratiche curative fino alle paure ed alle superstizioni. 

Nel reportage dalla Cina (Moravia, 1967, p. 168) si comprende che 
Moravia-scrittore aveva “bisogno” di potersi rivolgere a un’amante, come 
interlocutore fittizio a cui far recitare le battute utili a creare il Moravia-
personaggio. D’altronde anche Socrate si rivolgeva all’amante, nei panni di 
Alcibiade, Senofonte o Platone. L’unica risposta, almeno da quel che traspare 
leggendo questi testi, è che il saggio stia dedicando parte del proprio prezioso 
tempo all’educazione del giovane amante: il che spiega per quale motivo è così 
esplicito e didascalico40 – mentre se, come personaggio, si rivolgesse nel dialogo 

                                                 
40  Un altro stratagemma è rivolgersi a una persona palesemente stupida, come il 

Simplicio di Galileo. In termini diversi, anche i polemisti della Patristica si “inventavano” un 
interlocutore, attribuendogli ogni sorta di eresia e di errore interpretativo, per poi spiegare 
minuziosamente i dettagli della propria posizione (un artificio che oggi nessuno penserebbe mai 
di mettere in pratica, inventandosi i sostenitori di una “filosofia gender”, oppure attribuendo 
azioni terroristiche a gruppi dalla esistenza poco probabile). Al giorno d’oggi, per cercare di 
raggiungere un livello pedagogico sufficientemente semplice, sembra frequente ricorrere alla 
finzione di un dialogo intergenerazionale, in cui un uomo “anziano e saggio” finga di spiegare 
cose difficili in modo semplice rivolgendosi “a sua figlia” (per non offendere il pubblico, 
considerato di livello culturale infantile): dal razzismo alla critica filosofica. 
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a un saggio di pari grado e competenza, sembrerebbe strano che ricominciasse a 
spiegare ogni singola minuzia, laddove invece i saggi tra loro danno per 
scontato un pari livello di conoscenza. Il dialogo filosofico coll’amante appare 
quindi uno stratagemma letterario antico di secoli, utilizzato da Moravia come 
da Platone. Lui, il Moravia-personaggio, appare tutto tetro, drammatico, tra 
apocalisse e bomba atomica, lei invece appare leggera, arguta, felice e divertita. 
In realtà, entrambe le parti le ha scritte e pensate lui, che si dava sia botta sia 
risposta. Si legga ad esempio il dialogo/monologo posto proprio all’inizio del 
volume. Moravia sembra lasciarsi andare al sogno di un mondo meno capitalista 
e meno consumista, dove si sia tutti poveri cioè con meno cose ma anche meno 
bisogni indotti; e nel quale si produca “di meno”. 

Moravia profeta della Decrescita? Ai posteri l’ardua sentenza, anche alla 
luce di quell’accenno alla decrescita contenuto nella prima Enciclica di papa 
Francesco, che, nei primi mesi del 2015, appare come una prima importante 
apertura a un certo tipo di approccio alla geografia umana ed alla gestione 
consapevole dell’ambiente e del paesaggio. 

In questa sede io mi limito a citare il testo del 1967, precisando che in 
questo particolare “dialogo filosofico”, la lettera “A” rappresenta proprio 
Alberto Moravia, mentre la lettera “B” indica un astratto interlocutore, che, 
però, deve necessariamente essere una persona diversa dalla sua compagna 
Dacia Maraini: sia perché nei suoi interventi codesto anonimo afferma 
esplicitamente di non essere mai stato in Cina, sia perché nel libro lei sarà 
sempre chiaramente indicata con nome e cognome in tutte le altre occasioni. 
Immagino piuttosto che “B” sia un interlocutore milanese che non abbia mai 
viaggiato in Asia, magari un membro della Redazione del «Corriere della Sera». 

 
«A: Giunta al massimo della disumanità creata dai bisogni indotti, l’umanità 
desidererà ed otterrà di diventare povera. 
B: Automaticamente? Gli automatismi dell’umanità, in realtà, son processi 
lunghi, tortuosi, difficili, dispendiosi. 
A: Sarà un processo umano: l’uomo è lento. 
B: E cosa farà l’umanità per tornare ad essere povera, dopo essere stata ricca? 
A: Non farà nulla. 
B: Che vuol dire questo? 
A: Vuol dire che non consumerà e, dunque, non produrrà più del necessario. 
B: Ma l’uomo ama produrre e consumare. 
A: Quale uomo? 
B: L’uomo, così, in generale. 
A: Dell’uomo, così, in generale, non so nulla. L’uomo di oggi, lui sì, ama, come 
dici tu, produrre e consumare. Ma l’uomo di domani potrebbe essere completamente 
diverso» (Moravia, 1967, p. 11; corsivi miei). 

 
Nell’ultima frase c’è tutta la speranza di Moravia che il maoismo possa, 

nonostante tutto, contribuire a creare un mondo nuovo e migliore: un futuro alla 
Star Trek, senza inquinamento, senza malattie, senza egoismo, senza differenze di 
genere o di colore. Nessuno, nel 1967, avrebbe potuto prevedere la fine della 
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Guerra fredda, la conversione della Russia al capitalismo e la formazione di quella 
che oggi ha preso il nome di economia socialista di mercato. 

D’altra parte, quella era la “spiegazione” (contraddicendo le premesse 
moraviane sull’inopportunità di formulare giudizi, seguendo l’esempio 
descrittivo di Stendhal) di tutta la rivoluzione maoista: 

 
«Qual è, in fondo, lo scopo della rivoluzione culturale?  
È di far fare alla Cina contadina, cioè umanamente intatta e integra e ingenua e 
vergine, il gran salto dalla civiltà artigiana e rustica a quella tecnologica, senza 
passare attraverso lo stadio, finora apparentemente inevitabile, della fase 
piccolo-borghese del comunismo.  
Cioè di fare questa cosa inedita e quasi incredibile: combinare la povertà più 
nuda, più estrema ma anche più razionale con il progresso tecnico più avanzato.  
Insomma far giungere l’uomo completo del mondo contadino alla libertà 
tecnologica senza pagare il pedaggio piccolo-borghese che in questo momento 
stanno pagando l’URSS e tutti gli altri Stati comunisti del blocco sovietico» 
(Moravia, 1967, p. 148; un commento in Pandini, 1973, p. 159). 

 
 

Abbozzando una conclusione: il Paradiso Terrestre “cinquant’anni dopo” 
 

La lezione principale che ci è stata impartita dall’esperienza del CISGE, 
secondo me, è stata soprattutto l’esigenza di contestualizzare ogni testo ed ogni 
autore nel proprio tempo e nella propria società: seguendo l’esempio di tanti 
studiosi di cose storico-geografiche tra cui i fondatori e il primo coordinatore, 
Ilaria Luzzana Caraci. Pertanto, credo che l’unica maniera di rileggere autori 
intelligenti e interessanti, tra i quali ad esempio Moravia, a distanza di 
cinquant’anni sia proprio cercando di contestualizzare ogni frase e ogni 
affermazione nel contesto di quella particolare epoca e temperie culturale. 

Questo approccio potrebbe aprire un vero e proprio campo di analisi, 
nell’ambito della “storia della conoscenza geografica”. Mi domando – senza 
poter rispondere in questa sede – quale sia stata la ricaduta di alcune 
affermazioni di Moravia (o di altri scrittori di pari impatto) sui geografi 
professionisti: quante volte sia stato ripetuto, ad esempio, che Hong Kong 
rappresentava la “sfida” tra il capitalismo assoluto e il comunismo assoluto, 
oppure che Mao era il “convitato di pietra”, oppure che la terra di nessuno 
inselvatichita dall’assenza di intervento umano tra le due Coree potesse essere 
considerata un “paradiso terrestre”41. 

La zona demilitarizzata, terra di nessuno, tra Corea del Nord e Corea del 
Sud, si è inselvatichita perché nessuno la coltiva (ovviamente). «Moravia: - 
Sembra il paradiso terrestre: niente uomini, niente coltivazioni, soltanto erbacce ed 

                                                 
41  Rimando a Quaini (2002), per un’analisi critica di quello che egli definisce come “mito 

della Wilderness”, o “natura selvaggia e incontaminata” soprattutto nei teorici dell’ambientalismo 
statunitense, a partire da Henry David Thoureau e John Muir: mito contraddetto persino nei suoi 
esempi più classici, come la Yosemite Valley. 
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animali in libertà. L’autista approva sorridente: - Si, il paradiso terrestre» (Moravia, 
1967, p. 192; corsivi miei).  

Sulle metafore geografiche del Paradiso Terrestre nel mondo attuale è in 
corso di pubblicazione un mio saggio cui rimando anche per la bibliografia; 
tuttavia, mi appare estremamente singolare che un intellettuale come Moravia, 
spesso molto esplicito nel valorizzare il ruolo del piacere sessuale (ad esempio 
nel medesimo volume, pagina 155: «i contadini cinesi non conoscevano i piaceri 
del sesso (che, secondo alcuni, costituiscono la principale distinzione tra 
l’uomo, che sa divertirsi con il sesso, e l’animale, che invece non sa che 
procreare» (Ivi, p. 155; vedi anche p. 25), possa qualificare come Eden una landa 
selvatica (sia pure “cintata” da muri invalicabili e guardata a vista da molte 
sentinelle) senza la presenza di nessuna coppia umana per goderne in assenza di 
senso di colpa, vergogna o peccato.  

Sul senso di colpa in Moravia, che a lui “pesa” come un cibo non 
digerito, si veda il dialogo composto dalle frasi attribuite a sé stesso e a Dacia 
Maraini, dopo aver goduto assieme (ma sotto gli occhi severi del Convitato di 
Pietra) la degustazione dell’anatra alla pechinese in un ristorante borghese 
lasciato appositamente in funzione a fini pedagogici dal governo:  

 
«Moravia: L’idea che la statua di Mao abbia una funzione analoga a quella del 
Commendatore nel Don Giovanni è l’espressione di un senso di colpa che i cinesi, 
consapevolmente o no, mi hanno fatto venire stasera, invitandomi in questo 
ristorante a mangiare l’anatra. Se non fossero così invasati di smania educativa, 
dovrebbero chiudere anche questo superstite luogo di delizie borghesi ed 
esportare le anatre all’estero, per farci della valuta e comprare magari il materiale 
per la bomba atomica. 
Maraini: Ci siamo: ecco la bomba atomica. 
Moravia: Ma sì. Il Convitato di pietra che si presenta da Don Giovanni, empio ed 
edonista, è Mao che si presenta al mondo occidentale cinico e banchettante e lo 
ammonisce con la bomba […] abbiamo commesso un grosso peccato e adesso 
ci pesa sulle nostre coscienze di borghesi capitalisti. 
Maraini: Abbiamo mangiato un pranzo squisito. E adesso ce l’abbiamo, leggero e 
buono, nel nostro stomaco di persone fatte come tutte le altre, pronte ad 
apprezzare le cose buone della vita» (Moravia, 1967, p. 168). 

 
Sebbene io non ne condivida completamente l’interpretazione, riporto di 

seguito, l’opinione espressa a proposito dei libri di viaggio moraviani da 
Roberto Tessari:  

 
«anche i suoi resoconti di viaggio non hanno significato se non come capitoli di 
un romanzo esotico che permette a Moravia di esprimere in forme avvincenti 
quella che vorrebbe essere la sua personale esplorazione nel Paese dell’Utopia, al di là 
delle frontiere neocapitalistiche […] La meta del lungo viaggio, insomma, non è 
diversa da quella che affascinava gli esploratori del Settecento: un mito di Natura che, 
se poteva risultare innocente ai primordi della rivoluzione industriale e del 
trionfo borghese, tale non può definirsi nel tramonto del capitalismo: se non a 
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patto di riesumare un criterio di «innocenza» che, mentre da una parte 
testimonia d’un immobilismo senza sbocco dell’intellettuale, si fa sinonimo di 
«vacuità» e di condanna per un’intera cultura. La fuga dalla storia è una metafora 
illusiva che si compie, ormai, solo a patto di contorcimenti ideologici tanto disinvolti quanto 
involontariamente umoristici: come avviene allorché Moravia, per condannare lo 
stalinismo nel 1958, invoca il rimedio della civiltà dei consumi, salvo a 
commuoversi, nove anni più tardi, appena scoperta la Cina, davanti a un mondo 
che avrebbe valore soltanto perché sarebbe l’antitesi del consumismo» (Tessari, 
1977, pp. 147-149; corsivi miei). 

 
Forse è vero che Moravia sembra un viaggiatore del Settecento (periodo 

in cui gli scrittori viaggiavano molto più di prima (Roche, 1997)42, forse per 
pura e semplice curiositas verso il nuovo); e forse è vero che alcune delle grandi 
utopie che muovevano gli intellettuali nel secolo dei Lumi sono passate di 
moda, come anche la ricerca di una condizione umana composta anche da 
libertà oltre che da alienazione. 

Tuttavia, mi sembra eccessivo forzare le relazioni di viaggio solo ed 
esclusivamente nella dimensione del romanzo. Mi sembra riduttivo ricondurre 
tutto a conferme di personaggi letterari, come se il viaggiatore non avesse avuto 
esperienze del reale, come se un romanziere fosse, per definizione, vincolato a 
vivere per sempre in una bolla di letterarietà. 

Credo invece che Moravia43 la Cina l’abbia osservata davvero: e che abbia 
descritto con efficacia e con sagacia una serie di elementi interessanti e – per 
l’epoca, in lingua italiana – in gran parte nuovi e inediti per i lettori rimasti in 
patria. Si deve pensare a un pubblico composto allora in gran parte da persone 
che non viaggiavano affatto, ancora pesantemente in ritardo con 
l’apprendimento delle lingue straniere (anche per il grave retaggio dell’autarchia 

                                                 
42  Come rileva Sertoli (1998), gli studi più recenti sul successo editoriale del Robinson 

Crusoe, pubblicato da Defoe nel 1719, evidenziano proprio il simbolismo del tipico self-made man 
inglese, che adoperando anche solamente i relitti della teconologia europea, riesce a creare una 
vera e propria colonia occidentale, impossessandosi della sovranità di un’intera isola con l’aiuto 
degli autoctoni cui – pur essendo da solo – garantisce cibo e protezione. Un’apoteosi 
dell’egocentrismo ma anche un’apologo propagandistico sui benefici del duro lavoro: erede di una 
certa logica protestante (di chiara derivazione genovese medievale: Crusoe essendo figlio di un 
mercante anseatico con sede a Brema) e prodromico alle iniziative espansioniste che porteranno 
alle Guerre dell’Oppio, guidate dalla miope avidità di rapidi guadagni. 

43 Il 19 marzo 2019 il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la propria visita in Italia 
con un articolo in prima pagina sul «Corriere della Sera». In quel testo elencava una mezza dozzina 
di scrittori protagonisti del dialogo tra Cina e Occidente, tra cui il geografo Pomponio Mela, Virgilio, 
Marco Polo: per l’età moderna, ha menzionato Martino Martini ma non Matteo Ricci, uno spunto 
che potrebbe interessare gli studiosi del pensiero geografico su cui rimando a un mio articolo in 
corso di stampa). Tra gli scrittori del Novecento, Xi Jinping ne ha citato solamente uno, proprio 
oggetto del presente articolo: “Il noto scrittore italiano Alberto Moravia ha scritto: «Le amicizie non 
si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano»” (Xi Jinping, 2019, p. 1). Per la 
precisione, la frase è tratta dal racconto La Provinciale, pubblicato nel 1937, poi soggetto del film con 
Gina Lollobrigida nel 1953. Questa citazione da parte di un presidente in visita ufficiale ci conferma 
l’interesse del punto di vista di Moravia anche per i cinesi. 
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fascista, soprattutto in ambito scolastico) e pertanto convinte che fosse 
universale quel che invece era tradizionale, vernacolare, strapaesano; digiune di 
tutto ciò che in qualche modo risultava essere “straniero” cioè estraneo alle 
consuetudini italiane. 

In questa prospettiva, il libro di Moravia sulla Cina (pubblicato proprio a 
ridosso del Sessantotto) offriva ai lettori – anche non sinologi, non specialisti di 
una lingua oggettivamente ostica e fuori moda – un primo spiraglio da cui 
guardare a un mondo che appariva, almeno in quella descrizione sia pure 
ingenua e parziale, in grado di far sperare in un’umanità completamente nuova. 
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«OLTRE LA MURAGLIA, IL VUOTO»: LA CINA SECONDO ALBERTO 
MORAVIA (1967) – Lo scrittore italiano Alberto Moravia è noto soprattutto per i suoi 
romanzi, ma ha collaborato a lungo con il giornale “Corriere della Sera” con i suoi 
reportage dall’estero. In particolare, ha viaggiato in Russia, India, ma soprattutto in Cina 
due volte, sia nel 1936, sia nel 1967 (assieme a Dacia Maraini). Gli articoli pubblicati nel 
1967 sono stati poi raccolti in un volume, pubblicato proprio nell’anno in cui dilagava 
in Italia una “moda” dell’ammirazione verso la Cina maoista. 
Nei suoi articoli, Moravia esprime le proprie preoccupazioni per il ruolo geopolitico 
della Cina e per alcuni elementi caratteristici della geografia cinese: la Grande Muraglia 
(che separa metaforicamente la Cina dall’esterno, come la ben più solida barriera 
linguistica), la posizione nella parte più estrema del continente euroasiatico, la 
particolare situazione di “Natura, in assenza di essere umani” nella zona al confine 
Coreano (ricondotta all’Eden).  
 
 
«BEYOND THE WALL, THE VOID»: CHINA ACCORDING TO ALBERTO 
MORAVIA (1967) – The Italian writer Alberto Moravia is best known for his novels, 
but he has long collaborated with the newspaper “Corriere della Sera” with his 
reportage from abroad. In particular, he traveled to Russia, India, but especially to 
China twice, both in 1936 (alone) and in 1967 (together with Dacia Maraini). The 
articles published in 1967 were then collected in a volume, published just in the year in 
which a “fashion” of admiration was spreading in Italy towards Maoist China. 
In his articles, Moravia expresses his concerns for the geopolitical role of China and for 
some characteristic elements of Chinese geography: the Great Wall (which 
metaphorically separates China from the outside, as the much more solid linguistic 
barrier), the position in the part more extreme of the Eurasian continent, the particular 
situation of “Nature, in the absence of human beings” in the area on the Korean border 
(Wilderness as Eden). 
 
 
Parole chiave: Letteratura di viaggio; Geografia odeporica; Percezione della Cina in Italia 
nel Sessantotto. 
 
Keywords: Travel literature; Odeporic Geography; Perception of China in Italy in 1968. 



  

 
NICOLA GABELLIERI

1 
 
 
 

IL PAESAGGIO SCOMPARSO DELLA GELSICOLTURA IN 
VALLAGARINA: UN APPROCCIO GEOGRAFICO-STORICO A 

FONTI INTEGRATE 
 
 
Introduzione 
 

A partire dalla firma della Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 
20 ottobre 2000), il tema dei paesaggi rurali come “patrimonio culturale” si è 
progressivamente guadagnato l’attenzione degli studi geografici, ambientali e 
storici. Questo atto politico-istituzionale si è riflesso in un ampio numero di 
progetti e iniziative dell’Unione Europea dedicati ai paesaggi culturali; il 
concetto di paesaggio culturale, sviluppato ad inizio Novecento (Sauer, 1925), è 
entrato così a far parte del bagaglio epistemologico e metodologico delle varie 
discipline che si occupano di patrimonializzazione. Più recentemente, per 
superare la dicotomia tra dinamiche ambientali/naturali e attività antropiche, 
sono state proposte nuove formule (e relativi contenuti) come quella di bio-
cultural heritage; un concetto che invita a rileggere temi chiave dell’ecologia, quale 
quello di “biodiversità”, in qualità di processi storici di co-evoluzione umana e 
ambientale e come invito a promuovere ricerche a scala locale sugli effettivi 
contenuti ecologici e storici dei paesaggi rurali a rischio di scomparsa 
(UNESCO, SCBD, 2014; Agnoletti, Rotherham, 2015). Tali indagini sono 
considerate urgenti soprattutto nelle aree montane dell’Europa meridionale, 
dove esodo rurale, abbandono e rinaturalizzazione si sono intrecciati con la 
cessazione delle attività e produzioni che hanno caratterizzato per secoli gli 
spazi rurali; frattura che ha prodotto nuovi spazi, definiti da Cevasco come post-
cultural landscapes (Cevasco, 2010, p. 127). Il Trentino, come molte delle aree 
alpine, ha visto sparire nel corso del Novecento pratiche come la 
gelsibachicoltura e l’alpeggio (Salvador, Avanzini, 2014), mentre altre hanno 
cambiato sostanzialmente di forma, come la viticoltura (Sarzo, 2007; Nocerino, 
Menna, Remondino, 2012).  

La nuova frontiera del recupero e valorizzazione dei paesaggi rurali si 
prospetta quindi nell’identificazione delle pratiche rurali che hanno modellato 
nel corso del tempo questi paesaggi e attivato e gestito le risorse ambientali. Lo 
studio di tali oggetti materiali con approcci topografici a fonti integrate 

                                                 
1 Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento; n.gabellieri@hotmail.com. 
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permette di sviluppare un chiaro ritratto della stratigrafia dei processi ambientali 
e sociali che ne stanno alla base. 

Recentemente, il passato della gelsibachicoltura e della produzione serica 
a Rovereto è stato oggetto di interesse da parte delle istituzioni comunali, nella 
prospettiva di un progetto di recupero degli edifici abbandonati di una filanda 
storica. Questo contributo si propone come uno studio sulla gelsicoltura in 
Vallagarina e nel Trentino meridionale, intesa come sistema colturale/culturale 
storico, focalizzandosi sul patrimonio ambientale, tecnico e sociale ad essa 
collegato. Per riscoprire questo corpus di pratiche e di conoscenze, si propone 
un approccio che integra fonti diverse, di tipo cartografico, testuale e autoptico; 
una ricerca di “geografia storica applicata” per mettere a disposizione contenuti 
informativi utili a future iniziative di valorizzazione da parte degli enti locali, 
sulla scia di altre proposte di riqualificazione dei beni culturali e dei paesaggi 
storici basate su una piena comprensione geografica-storica già elaborate in area 
trentina (Dai Prà, Allegri, 2016). 
 
 
La produzione serica a Rovereto 
 

Tradizionalmente, l’arrivo del gelso e della lavorazione della seta nel 
Roveretano viene ricondotto alla conquista veneziana dei primi decenni del XV 
secolo, ipotesi supportata da molti trattati ottocenteschi e primo-novecenteschi 
(Accademia di Agricoltura, Commercio e Arti, 1869; Cobelli, 1872; Battisti, 
1989). L’arte serica ebbe una rapida crescita e diffusione grazie a vari fattori: i 
privilegi e l’esenzione dai dazi concessi prima dai Veneziani nel 1417 e poi da 
Massimiliano I nel 1509-1510, all’indomani della conquista austriaca (Belli, 
1981, p. 5); l’ubicazione strategica della città come crocevia commerciale tra la 
Germania e l’Italia; la disponibilità di bozzoli provenienti senza dazi dal 
Veronese; l’abbondanza di acque come forza motrice per le manifatture (Baroni 
Cavalcabò, 1776, p. 193). 

Nel Settecento quasi tutte le famiglie aristocratiche roveretane 
possedevano opifici per la lavorazione della seta; nella città e nel contado era 
distribuito un numero ingente di filatoi, torcitoi e incannatoi per la lavorazione 
del filo e la trasformazione in un prodotto semilavorato esportato nei territori 
tedeschi2. Come commentava il capitano del Circolo di Rovereto in un rapporto 
per Vienna, «il commercio di seta ha posto Rovereto nello stato florido in cui si 
ritrova» (Ibidem). 

L’industria serica subì un duro colpo già agli inizi del XIX secolo, a causa 
dell’introduzione di dazi commerciali e delle guerre napoleoniche. Alla caduta 
dell’impero napoleonico corrispose un nuovo momento di prosperità, durante il 
quale le filande furono trasformate in moderni impianti industriali dotati di 

                                                 
2 Archivio storico comunale di Rovereto (ASCR), Ms. 78.10.2, Nicolò de Cristiani, Gian 

Battista Todeschi, Breve descrizione della Pretura di Rovereto in riguardo al Commercio e Prodotti, 1766.  
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telaio meccanico a vapore, e l’allevamento dei bozzoli e la coltivazione del gelso 
si estesero in quasi tutte le aree di pianura o media collina del Trentino 
(Ghiringhelli, 1985). Gli stretti rapporti tra imprenditori agricoli locali e i più 
avanzati esempi di economia agraria italiani sono testimoniati dalle numerose 
lettere scambiate tra il commerciante di seta Francesco Antonio Marsilli e 
istituti come l’Accademia dei Georgofili. Marsilli visitò l’istituto toscano, e a sua 
volta ricevette l’agronomo Cosimo Ridolfi a Rovereto (Marsilli, 1842; Pazzagli, 
1989, pp. 256-258).  

La metà del secolo vide nuovamente una forte depressione economica, 
soprattutto a causa della crisi delle produzioni di lusso: agli inizi degli anni 
Cinquanta la crittogama pregiudicò vari raccolti di viti; poco dopo la pebrina 
ridusse drasticamente la produzione dei bozzoli e mise in crisi tutto il settore 
serico. Nel 1869 la Camera di commercio e la Società agraria roveretana 
promossero la reintroduzione della bachicoltura importando dal Giappone 
nuovi bozzoli resistenti alla malattia (Cobelli, 1870). La produzione seguì nei 
decenni successivi un andamento altalenante, anche a causa degli eventi bellici 
legati alla guerra mondiale. Alla fine degli anni Venti del Novecento la crisi 
serica globale condannò anche l’industria roveretana a un declino inarrestabile 
(Laboratorio di storia di Rovereto, 2000)3.  

La progressiva decrescita della domanda di foglie di gelso andò ad 
intrecciarsi con la crescente meccanizzazione dei lavori agricoli promossa 
durante il regime fascista, e la graduale conversione dei fondovalle prima a 
seminativi e poi a colture intensive di viti. Se l’abbondante consumo di foglie da 
parte dei bachi aveva richiesto la disponibilità di grandi superfici coltivate a 
gelso, le prime vittime della diffusione dei trattori in Trentino (come e più che 
nel resto d’Italia) furono le alberate, che ostacolavano il passaggio delle 
macchine; già nel 1910 si lamentava che  

 
«la gelsibachicoltura come è in uso nel paese presenta vari inconvenienti: i gelsi d’alto 
fusto, che per la maggior parte si possono chiamare monumentali, collocati 
ordinariamente in mezzo alle altre colture occupano troppo spazio, intralciano i lavori 
colturali, sfruttano il terreno con le loro radici» (Curto, 1910, p. 89).  

 
L’espianto delle alberate dovette procedere a ritmi rapidi, se nel 1940 

Tranquillini cercava di ammonire che  
 

                                                 
3 Per ulteriori approfondimenti sulla storia della lavorazione della seta a Rovereto si 

rimanda a Belli (1981) e al suo studio su questa industria dalla sua origine al Settecento attraverso 
gli atti del Consiglio comunale; a Ghiringhelli (1985) che ricostruisce le vicende della bachicoltura 
e del commercio della seta tra il Cinquecento e l’Ottocento, dilungandosi sulla cultura materiale e 
sulle tecniche di lavorazione; al volume collettaneo Rovereto. Magia della seta (Rovereto, 1988), dove si 
sottolinea l’importanza della manifattura sericola per la crescita della città; a un articolo di Vettori 
(1992) che collega la produzione della seta con lo sviluppo locale di una moderna classe 
imprenditrice. Per una panoramica nazionale sulla storia serica e sulle ricerche effettuate si 
rimanda invece a Zanier (1994) e Battistini (2003).  
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«è necessario, ancora, rammentare a qualche agricoltore che il decreto prefettizio del 
1936, il quale proibiva l’abbattimento dei gelsi, è sempre in vigore. Quindi è ora di 
smettere questa mania di accanirsi in tutti i modi contro le povere piante di gelso» 
(Tranquillini, 1940, cit. da Moggio, 2007, p. 24). 

 
 

L’analisi delle fonti cartografiche 
 
È noto come le foglie di gelso costituiscano l’unico alimento per i bachi 

da seta. A una così importante produzione serica doveva quindi corrispondere 
una altrettanto rilevante presenza del gelso nel territorio roveretano. Per una 
prima localizzazione del gelso nel palinsesto paesaggistico della Vallagarina 
sono state identificate una serie di fonti cartografiche, dal XVII al XIX secolo, 
che permettono sia di localizzare alcune aree di gelsicoltura storica, sia i modi 
con cui esse sono state rappresentate nel corso dei secoli.  

 
La più antica nel tempo è la Pianta di Rovereto (fig. 1). Questo documento, 

scorporato dal suo contesto archivistico, è una planimetria su carta e foglio, 
disegnata a penna e con tinte a pennello, con un progetto di una nuova cinta 
muraria; in alto porta la firma di Prospero Tagliapietra di Verona. 
Nell’inventario dell’Archivio di Stato è indicato come risalente al XVII secolo; 
secondo Cucagna (1985, pp. 64-65), invece, si tratta di un documento 
complesso, con una stratigrafia di interventi successivi, e la cui prima 
elaborazione risale agli inizi del Cinquecento; stratigrafia testimoniata da 
elementi come la sovrapposizione del disegno delle mura a quello degli edifici, 
l’orientazione multipla, la forte differenza tra le colorature e la presenza di una 
frase in tedesco. Gli edifici cittadini sono rappresentati usando la tecnica del 
ribaltamento di alzato; altro elemento saliente della rappresentazione sono le 
alberate intra ed extra moenia che, se accettiamo l’ipotesi di Cucagna, sono state 
aggiunte posteriormente; il loro disegno mostra la pratica di maritare le viti a 
festoni ad alberi il cui andamento sinuoso del tronco richiama la pianta del 
gelso. Datare posteriormente questa parte del disegno permetterebbe di 
motivare la stessa dimensione di queste piantate superiore a quella degli edifici, 
a indicare l’importanza rivestita nel contesto socio-economico Seicentesco.  

 
Segue la Cita d’Rovere (1620 ca; fig. 2). Questo documento, conservato a 

Vienna, fa parte del materiale illustrativo di una imponente opera manoscritta di 
dodici volumi redatta da Matthias Burgklechner, Tyrolischen Adlers erste 
Beschreibung (volume IX, pp. 908-909). La carta manca di datazione e di firma, 
ma Tamanini la attribuisce al pittore roveretano Giuseppe Maffeotti-Floriani e 
ne ipotizza la realizzazione tra il 1613 e il 1660 (Tamanini, 1929, pp. 5-26; Baldi, 
1986; Cucagna, 1985, p. 71). Come veduta a volo d’uccello restituisce una 
rappresentazione pittorica fedele ma non topografica; ad esempio la grandezza 
degli edifici è in relazione alla loro importanza e non alle loro reali dimensioni. 
Significativa è la rappresentazione del contado intorno alla città: “pradi”, 
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“praderie”, “campi” e “campi vignadi” sono costellati e separati da numerosi 
alberi di diversa forma e dimensione; la loro varietà e diffusione testimonia la 
rilevanza dell’alberata per l’economia cittadina. Gli “orti” si presentano chiusi 
da muri, manufatti necessari non solo a delimitare la proprietà, ma soprattutto a 
difendere le colture dagli animali, indizio quindi di un pascolo brado nella 
pianura.  

 

 
Figura 1. Pianta di Rovereto, secoli XVI-XVII; particolare delle rappresentazioni di alberate maritate 
a viti nel territorio di Rovereto (Archivio di Stato di Trento, Serie Carte e Piante, n. 6) 
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Figura 2. Cita d’Rovere, 1620 ca; particolare del contado a sud-ovest di Rovereto 

 
La terza è la Mappa topografica di parte del torrente Leno (1780 ca; fig. 3). 

Anche di questa cartografia non sono pervenute informazioni sull’autore né sui 
motivi della sua realizzazione; è ipotizzabile che sia stata realizzata come 
supporto ai lavori di arginazione del torrente Leno, data l’accurata 
rappresentazione dei muretti di argine (ognuno con un suo toponimo), dei 
cidoli e dei bracci del corso d’acqua (Baldi, 1986, tav. 4). In questo caso sono 
riprodotti simbolicamente gli usi del suolo degli appezzamenti al confine con il 
torrente; intorno al centro urbano si intervallano parcelle a vite, a “prati” e a 
quello che possiamo interpretare come gelso, sia in coltura specializzata che 
consociato.  
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Figura 3. [Mappa topografica di parte del torrente Leno], 1780 ca, 1:1.500 ca, disegno ad acquerello; 
particolare del Torrente Leno e delle alberate e dei vigneti consociati a arativi e prati [ASCR, 
Ms.26.11.(10)] 

 
Ulteriore fonte è la Mappa ichnografica del corso del fiume Lenno dalla confluenza 

delli due rami (1786 ca; fig. 4). Come dichiarato nel cartiglio, questa 
rappresentazione cartografica in inchiostro e acquerello è stata prodotta da 
Giovanni Antonio Scotini per accedere all’incarico di ingegnere presso l’Ufficio 
circolare di Rovereto (Baldi, 1986, Tav. 4). Espressamente dedicata al reticolo di 
rogge (canali) che alimentava la città, riproduce la posizione dei cinquanta 
opifici e delle otto ruote che utilizzavano l’acqua dei canali. Per ogni ognuno di 
essi sono segnalati nella legenda la tipologia, il nome del proprietario e alcune 
caratteristiche. Tra questi si contano 28 filatoi e tre incannatoi, distribuiti lungo 
tre direttrici, corrispondenti alle tre rogge del Leno. Interessante anche la 
rappresentazione degli usi del suolo contermini alla città, suddivisi con varia 
simbologia tra orti, giardini, prati e seminativi. Onnipresenti gli alberi, sia in 
coltura promiscua con prati e seminativi, sia in filare a delimitare campi e strade. 

 
Infine il Catasto fondiario austriaco (fig. 5). Rilevato e realizzato tra il 1853 e 

il 1861, in scala 1:2.880, rappresenta il primo catasto geometrico particellare 
prodotto per l’area di Rovereto. Le informazioni da esso fornito superano per 
precisione e ricchezza di dettaglio qualsiasi estimo precedente. La cartografia si 
presta a una immediata lettura grazie al lavoro degli acquerellisti, con una 
elevata accuratezza del disegno che si unisce a una chiara leggibilità 
dell’elaborato cartografico. Simbologia, cromatismi e segni convenzionali 
riportati sulle carte offrono molte più informazioni sui vari usi del suolo e sulle 
colture rispetto ad altri catasti geometrico-particellari dei vari stati italiani (Buffoni, 

Endrizzi, Gilardi, 2015; Dai Prà, Tanzarella, 2013; Mastronunzio, 2013; Salvador, Avanzini, 2014). Il gelso ha un 
suo simbolo specifico, un albero color giallo, riprodotto direttamente sulle 
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carte; nella piana attorno a Rovereto questo simbolo è presente su gran parte 
delle particelle, siano esse descritte come seminativi, prati, pascoli o orti, e 
spesso in consociazione con la vite, come mostrato dalla figura 6, risultato della 
vettorializzazione delle tavole del catasto del territorio di Rovereto. 

 

 
Figura 4. In alto: Mappa ichnografica del corso del fiume Lenno dalla confluenza delli due rami […], 
Giovanni Antonio Scotini, 1786 ca, 1:600 ca (Archivio di Stato di Trento, Serie Carte e Piante, n. 
15). In basso: risultato della vettorializzazione della localizzazione degli opifici e proiezione sulla 
CTP attuale in formato vettoriale  
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Figura 5. Catasto fondiario austriaco, 1853-1861, 1:2.880; particolare di particelle arative e prative 
gelsate e vignate poste a sud-ovest della città di Rovereto 

 

 
Figura 6. A. Carta dell’uso del suolo prodotta tramite vettorializzazione delle tavole del Castasto 
Fondiario Asburgico (1853-1861) con evidenziate le particelle con presenza di gelsi. B. 
Sovrapposizione delle aree gelsate ottocentesche sulla Carta Tecnica Provinciale attuale (2017) 
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L’analisi delle fonti testuali 
 

Le fonti testuali utili a ricostruire le pratiche e le conoscenze locali relative 
alla gelsicoltura coprono un grande ventaglio di documenti diversi, prodotti con 
obiettivi e modalità eterogenee, come denunce, Statuti, censimenti, contratti di 
vendita e letteratura agronomica. In questa sede si presenta parte della 
documentazione individuata, che copre un arco temporale dal XVI al XX secolo. 

I gelsi vengono menzionati fin dal Cinquecento negli Statuti della 
Comunità di Rovereto, nel capitolo che norma la distanza minima a cui piantare 
gli alberi rispetto alle proprietà dei vicini (Bacchetti, 2001). Negli Statuti del 
1617 un capitolo è dedicato al divieto di bagnare e rovinare i bozzoli di baco, 
detti “bugatti” e “gallette”4. Piante e foglie di gelso avevano un valore rilevante, 
visto che per tutto il XVII e XVIII secolo vennero presentate alla Comunità 
numerose denunce per furto di foglie («per aver pelato un moraro») o 
addirittura di tutto l’albero5.  

Alla fine del XVIII secolo il gelso si diffonde in gran parte delle vallate 
del Trentino sia per merito degli incentivi del governo austriaco, che intendeva 
sostenere la locale produzione di seta (Pisoni, 1997), sia per la sua importanza 
come reddito addizionale per i mezzadri e i piccoli proprietari (Perini, 1845). Le 
biblioteche e gli archivi di Trento e di Rovereto custodiscono ancora varie 
opere agronomiche sette-ottocentesche, sotto forma di trattati prodotti 
localmente oppure reperiti fuori dalla provincia, a testimoniare il carattere di 
“laboratorio” di quest’area per la gelsicoltura.  

Da una relazione anonima di metà Settecento sappiamo che a Rovereto 
erano presenti sia il gelso bianco (Morus alba L.) sia il gelso nero (Morus nigra L.), 
entrambi definiti “morari”. I secondi però «fanno la foglia più dura delli 
bianchi, e sono più difficile da propagarsi; vero è che la folia del moro nero fa 
seta migliore» pertanto si consigliava di «innestare li mori bianchi quando sono 
piccoli à canello con mori neri»6. Questa preferenza accordata al gelso nero è 
tanto più significativa se messa a confronto con un documento contemporaneo, 
sintesi e parziale traduzione di un anonimo roveretano di un trattato pubblicato 
da Le Nain, Governatore di Poitou in Francia; in esso si sostiene che  
 

«Il legno di quest’albero è duro, e perciò buono, al pari dell’olmo, per ogni sorta di lavori. La 
foglia del gelso è l’unico cibo che naturalmente appetiscano i filugelli. Potrebbero sostentarsi 

                                                 
4 ASCR, Ms. 80.4.9, Statuti di Roveredo, 1617. 

5 ASCR, Ms. 40.13.17, Bartolomeo Bonomi, cavaliere, denuncia Domenico Alrighettoni di Nogaredo 
per aver rubato dei morari a varie persone [...], 1743; Ms. 69.2.20, Bortolo Adami di Pomarolo denuncia ignoti 
per aver "pelato" un suo moraro all’Ischia, 1690; Ms. 40.12.6, Denuncia contro Francesco di Nicolò Morandini 

da Marano perché aveva cavato e venduto "morari "di Bartolomeo Galvagni da Sasso, 1614.  

6 ACSR, Ms. 44.43, Della situazione delli orti e coltura del terreno, XVIII secolo. 
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eziandio con quella del moro nero: ma in tal caso la seta non riesci mai né si buona, né si 

fina, né di tanto valore, come quando nutrisconsi colla foglia del gelso [bianco]»7.  

 
Se la qualità del nero è inferiore, il filo è più facile a lavorarsi: 

«quantunque ella sia men leggiera, men fina, e men lustra della precedente, 
tuttavia è d’un ottima qualità, facilissima ad avvolgersi sul filatoio, ed attissima a 
molte spezie di lavori»8. 

La questione, evidentemente all’epoca controversa, viene ripresa qualche 
decennio dopo da Giuseppe Bissaldi, in un trattato sui metodi per combattere 
la malattia che in quegli anni stava colpendo i gelsi della provincia (Bissaldi, 
1772). Bissaldi sostiene che nonostante il Morus nigra produca migliori foglie e 
frutti, esso è meno diffuso dei Morus alba più facili da coltivare e «ad esser 
piantati in piantoni [e] crescono grandemente nel Paese parte per quello e più 
per le milliaja che ogn’ora più si seminano» (Ivi, p. 12). Il riferimento alla bontà 
del frutto indica anche un certo consumo alimentare. Il piantare “in piantoni” 
fa riferimento all’uso di crescere le piantine in un semenzaio per poi essere 
messe a dimora dopo almeno due anni. Una volta trapiantati, «si cuoprono le 
radici con lertame legigero, o con tralci di vite, ma il più utile e proficuo si è il 
porvi delle Corna di Castrato, e poi si cuoprono colla terra»9 (Ivi, pp. 16-17). 
Per i gelsi giovani si sconsiglia la pratica della capitozzatura in favore della 
scalvatura: «mai si deve recimere la cima, ma tener l’Asta pulita, e netta fino a 
una convenevole altezza» (Ivi, p. 16). La potatura vera e propria, in modo da 
ottenere un più abbondante raccolto di foglie, cominciava dopo i tre anni, 
salvaguardando i rami «che sono piuttosto verso Oriente, perché sono migliori» 
(Ivi, p. 24). Il trapianto poteva avvenire in consociazione con qualsiasi coltura, 
perché «non impediscono altro terreno, che quanto occupano col piede, 
potendoli seminare, o piantare qualsivoglia cosa sotto questi. Sostenta il Moro e 
con molta simpatia la Vite» (Ivi, p. 18). Dopo la prima potatura si poteva 
procedere alla raccolta delle foglie, in quanto «ama quest’albero essere 
sfrondato, e la Primavera serve a’ vermi; l’Autunno, ma al tardi, per mangiare 
agl’armenti» (Ibidem). A riprova dell’importanza delle foglie, il Bissaldi riporta 
anche la varia nomenclatura locale utilizzata per designarne i vari tipi, ognuno 
con caratteristiche diverse:  

 
«Bolognese, o biggia, o come la chiamano i nostri Contadini, da Brocco o foglia tonda; 
oppure la foglia Trentina, Veronese, Nosellara, o dalla Sega, ossia Slattona. Vi è poi 
un’altra qualità di foglia, che si chiam riccia, la quale per essere temporiva s’incalma negli 
orti e vicino le abitazioni» (Ivi, p. 24). 

                                                 
7 ACSR, Ms. 78.6.16, Memoria istruttiva, la qual concerne le semente, e piantate dè mori gelsi, in 

modo d’allevare i filigelli, le loro manifatture, ed il cavar della setta, mestieri tutti nuovamente stabiliti per ordine 

del consiglio del commercio in Poitù, 1742. 

8 Ibidem. 

9 Ancora oggi è in uso la pratica di utilizzare schegge di corna di animali o composti 
come la cornunghia per la concimazione di piante che richiedono nutrimento nel lungo periodo, 
in quanto composte di materiali ricchi di azoto e di sali minerali. 
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I temi illustrati in questo trattato rimarranno comuni a tutta la letteratura 

tecnica dei decenni successivi: la crescita nel vivaio, la messa a dimora, l’innesto, 
la potatura. Ad esempio tali sono i punti cruciali del manoscritto illustrativo 
sulla gelsicoltura di Clemente Baroni Cavalcabò custodito presso la Biblioteca 
civica di Rovereto10. Per collocare le piante egli conferma che «ogni terreno dal 
più al meno, purché non sia inondato da acque stagnanti, può servire 
all’allimento de’ gelsi»; inoltre  

 
«nei vignali è certume di piantarli al principio ed alla fine de pergolati [...] e così dietro le 
strade e né luoghi più acconcj, e dove s’attrova qualche pezzo di terreno infruttuoso; in 
una campagna si costuma piantarli a fillari, ovvero a linee, in lontananza l’uno all’altro di 
almeno 22 o 24 piedi» (Ivi, s.p.).  

 
Rispetto al precedente scritto, Baroni Cavalcabò si sofferma soprattutto 

sui metodi per difendere le piante novelle dal pericolo delle bestie brade, 
raccomandazione che dimostra una presenza non secondaria di pascolo nei 
terreni contermini alla città:  

 
«Il difenderlo dalle scosse, e dal morso dell’animali è ottima precauzione, il che si fa 
coll’impiantare poco discosti dal fusto del gelso tre o quattro tronchi di legno, con 
fermarli con legami in modo tale che difendano […] per cinque o sei anni» (Ivi, s.p.).  

 
Si può notare che in questo trattato manca, al contrario dei precedenti, 

qualsiasi riferimento a usi alternativi del gelso che non siano la produzione di 
foglie per l’alimentazione dei bachi. Ugualmente assenti sono i riferimenti alla 
consociazione con la vite. Tale pratica doveva comunque essere presente 
almeno fino a metà Ottocento, come dimostrato sia dalla fortuna che ebbe a 
Rovereto il manuale di Giovanni Bottari L’accoppiamento delle viti ai Gelsi senza che 
scambievolmente si nuocano, sia in prima (1810) che in terza edizione (1838), sia 
dalla letteratura odeporica. Infatti Montesquieu, risalendo la Valle dell’Adige al 
termine del suo viaggio in Italia (1778-1779) notava come  
 

«tutto il paese, sia quello veneziano, sia quello trentino, fino a Trento, è pieno di gelsi: ce 
ne sono anche sulle rocce del Trentino. I gelsi vengono su a meraviglia sulle colline e 
nelle valli: la terra è fertilissima. In uno stesso campo puoi vedere cereali di varie specie, 
viti su ciliegi, olmi frassini, noci, e gelsi dappertutto» (Montesquieu, 2008, pp. 307-308).  

 
Gli stessi elementi paesaggistici sono citati nel resoconto del viaggio 

attraverso il Tirolo compiuto da Frederic Mercey più di un secolo dopo: «Più ci 
si avvicina a Rovereto e più la vegetazione è ricca. I cotogni, i peri, i meli, i gelsi, 
uniti fra loro da folte ghirlande di vigne, sembrano contendersi il terreno e 
fanno di tutta la vallata un solo grande frutteto» (Mercey, 1988, p. 74). 

                                                 
10 ACSR, Ms. 16.7.21, Baroni Cavalcabò Clemente, Sopra la coltura de’ gelsi e della seta, sec. XVIII. 
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Nel corso dell’Ottocento, con l’istituzione delle accademie e dei sodalizi 
agrari, i giornali specializzati prendono il posto dei trattati. Un esempio di questi, 
il «Giornale agrario dei distretti trentini e roveretani», presenta una notevole 
quantità di informazioni distribuite tra le rubriche di consigli agronomici, le 
inchieste agrarie e le lettere dei lettori. Alcune delle conoscenze e pratiche 
settecentesche permangono invariate (come sconsigliare di potare e scalvare il 
gelso nei mesi estivi, o di procedere allo sfrondamento prima del terzo anno di 
vita), altre presentano rilevanti cambiamenti, soprattutto opera del recepimento 
delle raccomandazioni di istituzioni come l’Accademia dei Georgofili, 
continuamente citata. L’obiettivo principale rimane la produzione di foglie:  
 

«se non si taglia il gelso ad epoche regolari è lo stesso che conservargli un’infinità di rami 
assai ben disposti a coprirsi di more, la cui maturanza assorbisce una grande quantità di 
succhio [...] convien dunque tagliare il gelso per forzarlo a produrre, non già frutti, ma 
una più abbondante raccolta di foglia; convien pure tagliarlo per rendere più facile questa 
raccolta» (Perini, 1845, p. 91).  

 
In questo senso la stessa capitozzatura, nel Settecento ripetutamente 

sconsigliata, viene invece raccomandata. Contrastati sono invece gli utilizzi 
alternativi del legno e delle foglie, come il «sostegno delle viti, ovvero pei così 
detti calcagni o colonne da pergola. La parte posta sotto terra col tempo 
infracidisce» (Ivi, p. 92) oppure il riuso delle foglie del letto dei bachi per 
l’alimentazione del bestiame.  
 
 
Le rilevazioni autoptiche 
 

Con il nome di gelso vengono attualmente indicate due specie arboree 
appartenenti alla famiglia delle Moraceae: il Morus alba L., a foglie caduche a 
lamina acuta color verde chiaro, infruttescenze bianche, rosa o violette, ronco 
ramificato e chioma allargata, che può raggiungere i 18 metri di altezza; il Morus 
nigra L., simile ma con foglie di colore più scuro, frutti violacei o neri, tronco e 
rami più ampi, con altezza massima di 15 metri (Lanzara, Pizzeti, 1997; 
Rigobello, 1998). Se entrambi sono di origine asiatica, il primo è stato importato 
in Europa durante il XII secolo insieme ai bachi da seta, mentre il secondo era 
già presente in epoca romana.  

Come si è illustrato nei paragrafi precedenti, in Vallagarina per molti 
secoli il gelso, posto a dimora nei campi e nei prati, oppure a filare lungo i 
fossati e le strade, ha costituito un onnipresente elemento caratterizzante del 
paesaggio locale. La crisi del settore sericolo ebbe come conseguenza un 
progressivo abbandono della gelsicoltura, con lo sradicamento di buona parte di 
piante e filari. Attualmente restano solo tracce sporadiche di queste colture 
arboree: i pochi alberi “secolari” rimasti sono perlopiù confinati in giardini 
privati o in appezzamenti in stato di abbandono; lungo alcuni viali o corsi 
d’acqua sono stati piantati a partire dagli anni Settanta nuovi esemplari 
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(Ibidem). Come risultato quasi tutte le piante sono ormai inselvatichite e lasciate 
a crescita spontanea, oppure sottoposte a pratiche di gestione e potatura con 
l’obiettivo di diminuirne l’incomodo a residenti o veicoli e che quindi nulla 
hanno a che spartire con quelle storiche, specificatamente rivolte ad accrescere 
la quantità di fogliame.  

Per questo motivo rintracciare nella Vallagarina esemplari arborei che 
permettessero di verificare tramite esame delle evidenze autoptiche le pratiche di 
gestione effettivamente messe in atto all’inizio del secolo (considerando la durata 
di vita media di questa pianta) si è rivelato difficoltoso. È stato possibile però 
individuare tre piante di Morus alba sopravvissute in spazi verdi interstiziali; il 
primo lungo la pista ciclabile lungo il fiume Adige vicino all’abitato di Nomi, il 
secondo vicino alla città di Ala, nelle vicinanze del Maso Pinter (Moggio, 2007, 
pp. 70-73) e il terzo in prossimità di Valduga, in Vallarsa. Entrambi hanno 
almeno 90 anni di età e dimorano in terreni che sul Catasto fondiario austriaco 
(1853-1861) sono descritti come gelsati. Come illustrato nello schizzo (fig. 7), il 
fusto principale mostra tracce di scalvatura dei rami secondari; all’altezza di circa 
1,5 metri si interrompe, per aprirsi in tre polloni principali, di poco più giovani 
della pianta. Questi polloni mostrano evidenze di ripetuti interventi di potatura e 
capitozzatura, per limitare il numero di rami a quelli più produttivi. Impossibile 
capire se questi tagli siano stati effettuati quando l’albero era ancora destinato a 
un uso produttivo o siano più recenti. L’abbandono e l’inselvatichimento degli 
ultimi decenni hanno poi portato l’albero a sviluppare un denso palco di rami di 
più piccola dimensione (i più vecchi non hanno più di cinquanta anni) molti dei 
quali si presentano secchi e con poco ornamento di foglie. 

 

 
Figura 7. Taccuino di rilevamento delle tracce di gestione del gelso rilevate su due esemplari, uno 
a Ala e l’altro a Nomi 
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Figura 8. In alto: Gruppo di contadini presso San Rocco, 1903 (De Battaglia, Grassi, 1974, p. 81). In 
basso: taccuino di rilevamento delle tracce di gestione del gelso rilevate sull’esemplare raffigurato 
nella foto 

 
Qualche indizio maggiore può essere offerto da fotografie storiche di 

gelsi ancora gestiti. La figura 8 mostra una foto scattata a San Rocco, frazione di 
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Trento, nel 1903 (De Battaglia, Grassi, 1974, p. 81). In primo piano si vede una 
famiglia di raccoglitori di foglie, detti “pelandini”; l’uomo è munito di una scala 
di almeno tre metri di lunghezza, di un falcetto e di un sacco, la donna di una 
gerla colma di foglie. Dietro la famiglia è visibile un gelso appoggiato a un 
muretto di pietra che separa la strada da un campo vitato. Sebbene la foto sia 
stata scattata in primavera, esso appare completamente spoglio di foglie, come 
risultato del passaggio dei pelandini. Anche in questo caso l’albero è alto poco 
più di due metri; all’altezza di un metro da terra il tronco si diparte in tre polloni 
principali (fig. 8). A ognuno di essi corrisponde un solo ramo maggiore, lungo e 
sinuoso, da cui si dipartono i rami minori; non solo l’immagine corrisponde alle 
pratiche di sfrondamento e scalvatura descritte nei trattati agrari di primo 
Ottocento, ma è evidente come l’opera di potatura abbia preservato i rami 
rivolti verso est perché tradizionalmente ritenuti più produttivi, come 
raccomandato da Bissaldi nel 1772. Sebbene la qualità dell’immagine non 
permetta un esame visivo accurato, il tronco e i rami principali sembrano 
scalvati fino ad almeno un metro e mezzo (altezza che garantiva la salvaguardia 
delle foglie dagli animali in pascolo brado) e i polloni principali non sembrano 
riportare tracce di capitozzatura, confermando anche in questo caso quanto 
riportato dalle fonti scritte.  

 
 

Conclusioni: la gelsicoltura come sistema integrato e uso multiplo della risorsa 
 
Le origini dei paesaggi culturali e del patrimonio storico-ambientale 

possono essere rintracciate dipanando l’intricata matassa, ricca di continuità e 
discontinuità, delle pratiche storiche di gestione delle risorse ambientali, 
utilizzando gli strumenti del metodo microanalitico geografico-storico; ciò vale 
anche per una eredità storico-ambientale ormai completamente dissipata e 
dimenticata, quale la gelsicoltura in Vallagarina. Questo lavoro costituisce un 
primo passo di un più lungo progetto di ricerca e lascia aperte una serie di 
domande che dovranno prossimamente trovare risposta.  

La ricchezza di fonti documentarie relative ai secoli XVII, XVIII e XIX 
dimostra come il Trentino e soprattutto Rovereto fossero un laboratorio di 
pratiche e di conoscenze, che a loro volta rappresentano un patrimonio da 
recuperare. Se, fino a oggi, le ricerche si sono concentrate sulla storia 
economica della produzione sericola, in questa sede si è cercato di evidenziare 
le ricadute paesaggistiche di tale attività, individuate nella diffusione della 
gelsicoltura. Le alberate consociate ad arativi e pascoli, in forma di alberi sparsi, 
testate di vigneti o filari lungo strade e corsi d’acqua, costituiscono uno dei topoi 
cartografici più ricorrenti, dalle rappresentazioni iconografiche tardo 
cinquecentesche alle mappe ottocentesche. La mancanza di legende specifiche, 
con l’eccezione del catasto ottocentesco, non consente di identificare le varie 
specie arboree presenti su ogni carta; la dominanza della gelsicoltura che emerge 
dalle fonti testuali permette comunque, se non di localizzare topograficamente i 



NICOLA GABELLIERI Geostorie, XXVII (2019), n. 1 ♦ 73 

 

gelsi, di ipotizzare una loro forte presenza nelle piantate. Tale diffusione può 
contribuire anche a spiegare la peculiare diffusione sin dal Seicento delle opere 
di gestione idrica della piana alluvionale; da un lato, infatti, l’energia idrica è 
stata necessaria come forza motrice delle filande e degli incannatoi almeno fino 
alle ottocentesche macchine a vapore alimentate dal carbone di legna; dall’altro, 
le acque stagnanti sono dannose per le piante, e per questo la piantata del gelso 
deve necessariamente esser stata accompagnata dalla realizzazione di 
canalizzazioni e fossati campestri.  

 

 
Figura 9. Schema illustrativo delle pratiche di attivazione e gestione multiple della 
gelsibachicoltura e delle sue relazioni con le attività agricole, armentizio-pastorali e manifatturiere, 
basato sull’analisi delle fonti documentarie e dell’osservazione autoptica 

 
Generalmente, gli studi sulla storia del gelso ne riconducono la 

coltivazione esclusivamente al processo produttivo sericolo; il risultato più 
originale dell’analisi del caso roveretano è la presenza di un sistema di utilizzo 
multiplo della risorsa-gelso e una sua forte integrazione con ogni aspetto 
produttivo dell’economia rurale. Il ciclo di gestione presente nel Settecento, 
come emerge dalle fonti, è illustrato nello schema (fig. 9): l’impianto e la 
coltivazione degli esemplari di gelso necessitavano di apporti e contributi come 
la paglia per coprire gli alberelli in inverno, il sostegno di pali nei primi anni di 
vita e il trasferimento di fertilità garantito dalle attività armentizio-pastorali; non 
a caso, molto spesso il gelso veniva piantato sui prati. A sua volta, la 
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produzione dell’albero non era rivolta esclusivamente all’alimentazione dei 
bachi da seta, attività ristretta a pochi mesi dell’anno (aprile-giugno); in autunno 
le foglie erano raccolte anche come foraggio o lettiera per il bestiame durante 
l’inverno. Il gelso poi si integrava con la coltivazione dalle vite, non solo come 
supporto vivo per la maritatura ma anche, una volta tagliato, come palo per le 
vigne. I rami scalvati, o le piante più vecchie e non più produttive, erano 
utilizzati anche nella manifattura (il legno di gelso era particolarmente ricercato 
per le botti) o per il riscaldamento invernale, sia come legna da ardere sia per far 
carbone.  

Nell’Ottocento, invece, i trattati di agronomia non menzionano più tale 
utilizzo multiplo e integrato, illustrando invece un sistema di gestione 
esclusivamente dedicato alla produzione di foglie; ciò non esclude che, occultate 
dietro il velo del linguaggio ufficiale, le antiche pratiche permanessero 
indisturbate, come dimostrato dalla continuità di alcune pratiche di potatura 
settecentesche, riconosciute anche nella foto di inizio Novecento. Le 
motivazioni che stanno alla base di tale cambiamento possono essere ricondotte 
alla diffusione delle nozioni agronomiche “modernizzatrici” e del linguaggio 
dell’Accademia dei Georgofili, ma necessitano di essere ancora adeguatamente 
indagate, magari ricorrendo ad altri tipi di fonti come i contratti di proprietà e 
vendita oppure ai documenti notarili.  

Per concludere, è ormai universalmente condiviso che i paesaggi rurali 
devono essere considerati parte integrante del patrimonio europeo, e le 
informazioni su di essi dovrebbero essere parte di ogni programma educativo 
(Krzywinski, O’Connell, Kuster, 2009). La Dichiarazione di Firenze sul bio-
cultural heritage, già richiamata nell’introduzione, vede come parola chiave la 
“diversità” come patrimonio, intesa come correlazione tra diversità culturale e 
biodiversità. Per evidenziare gli elementi specifici di ogni paesaggio, ed evitare 
di perderne la ricca identità ambientale e culturale nascosta (o, come in questo 
caso, praticamente scomparsa), è importante ricostruire la complessità e la 
sinergia dei processi storici e ambientali che li hanno costruiti (Quaini, 2005). 
Una attenta valutazione di questi processi può contribuire a una loro riscoperta, 
e auspicabilmente a un loro recupero e gestione sostenibile. Così come un 
insediamento o un palazzo, anche specie arboree come le ultime piante di gelso 
in Vallagarina costituiscono dei beni culturali e ambientali da preservare 
(Quaini, 2011), testimoni di specifici dinamiche di territorializzazione degli spazi 
rurali. 
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IL PAESAGGIO SCOMPARSO DELLA GELSICOLTURA IN VALLAGARINA: 
UN APPROCCIO GEOGRAFICO-STORICO A FONTI INTEGRATE – Il 
presente contributo è dedicato a ricostruire la storia del paesaggio della gelsicoltura nel 
Roveretano e nella Vallagarina dal XVI secolo ai nostri giorni utilizzando un approccio 
geografico-storico microanalitico. Il ventaglio di fonti storiche comprende documenti 
cartografici, iconografici e testuali e osservazioni autoptiche. I risultati delle analisi 
consentono di delineare la diffusione dei gelsi e l’evoluzione delle pratiche e conoscenze 
rurali legate alla loro gestione, mettendo in evidenza come le alberate fossero soggette a 
un uso multiplo e strettamente integrate non solo alla produzione serica, ma anche alle 
attività agro-silvo-pastorali; un sistema di reciproco interscambio ostacolato dalla 
letteratura agronomica e dalla “modernizzazione” del settore sericolo a partire 
dall’Ottocento. Pratiche di gestione delle risorse ambientali dimenticate come le aree di 
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impianto e i metodi di innesto e potatura sono stati identificati, in direzione di una 
“geografia storica applicata” a possibili iniziative di recupero. I gelsi della Vallagarina 
costituiscono infatti un caso paradigmatico di bio-cultural heritage e post-cultural landscape, 
frutto dell’interrelazione antropica e ambientale e a oggi quasi completamente 
scomparso. 
 
 
THE DISAPPEARED MULBERRY GROWING LANDSCAPE IN THE 
VALLAGARINA: A MULTI-PROXY GEOGRAPHICAL-HISTORICAL 
APPROACH – This essay deals with the history of mulberry growing landscape in the 
Rovereto territory and in the Vallagarina from XVI century to nowadays. The work is 
based on a geographical and historical micro-analysis approach; the range of historical 
sources involves cartographies, iconographies and textual documents and observational 
evidences. The output of the analysis allows to identify the mulberry trees spread and 
the evolution of rural practices and knowledges linked to their management. In the 
past, mulberry trees cultivation was a multiple system of resource use, stricktly linked 
with sericulture, but also with agro-sylvo-pastoral activities; in XIX century, this 
interrelated system was hindered by agronomic sciences devoted to the 
“modernization” of silk production. Former and forgotten practices of environmental 
resources management, as the areas of trees plantation and graft and pruning methods 
have been identified. Results are direct to an “applyed historical geography” for the 
preservation and enhancement in broader project of handcrafted silk production 
recovery. Mulberry trees landscape are indeed a paradigmatic case of “bio-cultural 
heritage” and “post-cultural landscape” result of the interrelation between environment 
and human activities.  
 
 
Parole chiave: Geografia storica; Patrimonio bio-culturale; Gelsicoltura; Fonti multiple; 
Valle alpina. 
 
Keywords: Historical Geography;,Bio-cultural heritage; Mulberry growing; Multiple 
sources; Alpine valley. 
 



  

 
 



  

 
 
 

NOTE E SEGNALAZIONI 
 
 
 
 
MILENA FARINA, LUCIANO VILLANI, Borgate romane, Storia e forma urbana, Libria, Melfi 
(Pz) 2017, pp. 208 
 
Nell’evoluzione della città moderna uno specifico ruolo riveste la “città pubblica”, quale 
parte di quella costruita con il diretto intervento dello Stato, non limitato al mero 
contributo finanziario ma che, tramite l’opera di strutture dedicate, ha realizzato parti 
significative della città contemporanea, soprattutto nell’arco del secolo scorso. 
La “città pubblica” non ha influenzato solo l’urbanistica e l’edilizia della città 
contemporanea, ma ha anche determinato significativi aspetti sociali, in una 
stratificazione temporale che tende a farne perdere traccia. Ad esempio, a Roma, dopo i 
primi quartieri pubblici (Testaccio, San Saba, Garbatella, ecc.) di inizio secolo, destinati 
ad accogliere i lavoratori dei servizi (annonari, ferrovieri, tramvieri, addetti al gas e alla 
luce, ecc.), sono seguiti i quartieri per gli impiegati pubblici e le borgate per gli sfollati 
delle demolizioni nel centro storico, in una attività proseguita nel secondo dopoguerra 
con la realizzazione dei quartieri di edilizia economica e popolare, destinati alla 
generalità del fabbisogno abitativo piuttosto che all’assistenza alloggiativa. Trasferiti alla 
proprietà privata i primi e abbandonati a una discutibile gestione gli ultimi, sfociata 
talvolta in un controllo da parte della criminalità organizzata, come hanno dimostrato le 
cronache recenti dal litorale di Ostia, la città attuale sembra non essere più influenzata 
dall’esistenza di una edilizia residenziale pubblica. 
Fra le iniziative pubbliche, la realizzazione delle borgate “fasciste” ha sempre dato 
luogo a una lettura in negativo, come luogo di segregazione sociale e quale modalità per 
agevolare gli interessi della rendita fondiaria nell’espansione urbana. La visione negativa 
della cultura urbanistica progressista del secondo dopoguerra, come testimoniato nella 
Roma moderna di Italo Insolera, testo fondamentale negli studi urbani, risulta appena 
temperata dall’interesse dedicato alle borgate dalla produzione cinematografica nel 
medesimo periodo.  
Le lotte sociali che hanno investito le città negli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, 
da parte dei movimenti per la casa e per i diritti sociali, hanno portato a guardare con 
un rinnovato interesse a questi luoghi, interesse che non risulta si sia consolidato, 
essendo stato travolto dal generale disinteresse subentrato nel proseguire la costruzione 
della “città pubblica”, eventualmente con forme e modi aggiornati. 
Con questo lavoro, riferito a 19 insediamenti nel contesto urbano della Capitale, 
indagati «tra stratificazioni e paesaggi urbani in continua evoluzione, a questa realtà ci si 
può accostare ancora oggi in termini di scoperta», gli Autori (una ricercatrice in 
architettura e un ricercatore in storia) ci forniscono la possibilità di conoscere meglio la 
complessa origine delle borgate e l’evoluzione degli insediamenti periferici in una città 
che cresce. 
 

ROBERTO GALLIA 
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TIM MARSHALL, Le 10 mappe che spiegano il mondo, Milano, Garzanti, Gruppo editoriale 
Mauri Spagnol, 2017. 
 
Si tratta della traduzione italiana di Prisoners of geography (London, Elliot & Thompson, 
2015), a cura di Roberto Merlini. Le “10 mappe” che compaiono nel titolo italiano forse 
sono state inserite per attirare l’attenzione degli appassionati di cartografia; esse 
illustrano i dieci capitoli del testo: Russia, Cina, Stati Uniti, Europa occidentale, Africa, Medio 
Oriente, India e Pakistan, Corea e Giappone, America Latina, Artide.  
Al di là del titolo, il geografo è senza dubbio molto interessato alla lettura di questo 
libro, scritto da un giornalista che ha partecipato direttamente a molti degli sviluppi più 
significativi degli ultimi venticinque anni, essendo stato sul fronte di guerra nei Balcani, 
in Afghanistan e in Siria. Inoltre, nel testo si intrecciano numerosi riferimenti alla 
geografia: «L’idea della geografia come fattore decisivo nel corso della storia umana si 
può leggere come una visione pessimistica del mondo, ed è per questo che viene 
avversata in alcuni circoli intellettuali. Implica che la natura sia più potente dell’uomo, e 
che possiamo arrivare solo fino a un certo punto nel determinare il nostro destino. Altri 
fattori, tuttavia, hanno concorso chiaramente a influenzare gli eventi. Chiunque può 
rendersi conto che la tecnologia sta piegando le regole ferree della geografia, trovando 
la maniera di passare sopra, sotto o attraverso alcune barriere. Oggi gli americani 
possono spedire un bombardiere direttamente dal Missouri a Mosul senza bisogno di 
scali intermedi per fare rifornimento» (p. 15). 
E ancora: «È una battaglia economica basata sulla geografia, e uno dei casi 
contemporanei in cui la tecnologia viene usata per superare i vincoli geografici delle 
epoche precedenti. Si è parlato molto dei problemi economici che ha avuto la Russia 
nel 2014, quando il prezzo del greggio è sceso sotto i 50 dollari al barile, per poi calare 
ulteriormente nel 2015» (p. 45). 
All’autore va anche il merito di aver espresso in modo alquanto esplicito i suoi giudizi 
negativi su quanto avviene in diverse parti del mondo: «La Repubblica democratica 
popolare della Corea (DPRK) si presenta ai suoi cittadini-prigionieri come uno stato 
forte, munifico e glorioso, che lotta contro tutte le contingenze sfavorevoli e contro i 
malvagi stranieri. Ha una filosofia politica del tutto particolare, la cosiddetta juche che 
combina un nazionalismo esasperato con il comunismo e con l’autonomia nazionale. In 
realtà, è lo stato meno democratico del mondo: non è affatto popolare e non è 
nemmeno una repubblica… Tali sono l’isolamento autoimposto della Corea del Nord, 
e il controllo pressoché totale esercitato dal governo sull’informazione, che possiamo 
solo immaginare ciò che pensano i nordcoreani del loro paese, del loro sistema e dei 
loro leader, e domandarci fino a che punto appoggiano il regime» (p. 233). 
Come pure sulle previsioni per il futuro: «A metà del XXI secolo, gli ispanici 
costituiranno probabilmente il più grande gruppo etnico dei quattro stati elencati in 
precedenza (Texas, California, New Mexico e Arizona), e molti saranno di origine 
messicana. Ci saranno sicuramente, su entrambi i lati del confine USA-Messico, alcuni 
movimenti politici di lingua spagnola che chiederanno la riunificazione, ma le tensioni 
verranno temperate da due fattori importanti: molti cittadini americani di origine latina 
non avranno niente a che fare con il Messico, e il Messico sarà ancora molto lontano 
dagli standard di vita statunitensi. Il governo messicano fa già fatica a controllare il 
proprio territorio, per cui nel prevedibile futuro non sarà certo in condizione di estendere 
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ulteriormente la propria sovranità. Il Messico è destinato a vivere nell’ombra degli Stati 
Uniti, dunque avrà sempre un ruolo subalterno nelle relazioni bilaterali (p. 261). 
La comunità dei geografi non può non apprezzare il grido di allarme di Marshall sulla 
caduta di interesse della disciplina da parte del mondo politico, tuttavia desta alcune 
perplessità il suo riferimento continuo agli aspetti fisici come determinanti nelle dieci 
aree, quindi con un occhio parziale sull’evoluzione scientifica della disciplina. 
 

GRAZIELLA GALLIANO 
 
 

STEFANO MANCUSO, L’incredibile viaggio delle piante, Bari-Roma, Editori Laterza, 2018, 
pp. 144. 
CARLO TOSCO, Storia dei giardini. Dalla Bibbia al giardino all’italiana, Bologna, Il Mulino, 
2018, pp. 228. 
 
Il paesaggio è solo un ambiente naturale ovvero è il risultato di un artefatto che 
testimonia il rapporto uomo-natura? Questa domanda costituisce il filo conduttore di 
due libri diversi, che abbinano la competenza scientifica degli autori a una narrazione 
che scorre piacevolmente e ci raccontano, uno, la capacità delle piante di viaggiare nello 
spazio e nel tempo per colonizzare nuovi territori, l’altro l’evoluzione dell’idea di 
giardino e la storia della sua costruzione, dall’antichità al Quattrocento, quando si 
registra una cesura netta nella capacità di indagare e definire il giardino occidentale. 
Con l’Incredibile viaggio delle piante, Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio 
internazionale di neuro biologia vegetale (LINV), riesce prontamente a fare interessare 
il lettore alle capacità delle piante, aspetto normalmente non noto al pubblico non 
specialistico. La capacità di colonizzare nuovi territori viene illustrata raccontando la 
storia dell’isola di Surtsey, nell’Oceano Atlantico al largo dell’Islanda, creata da 
un’eruzione vulcanica a partire dalla fine del 1963 fino a metà 1967, dove le prime 
formazioni vegetali si sono insediate nel 1965, ad eruzione in corso, continuando la 
colonizzazione che nell’arco di venti anni ha portato alla comparsa di forme arboree. La 
capacità di riconquistare aree già urbanizzate e quindi abbandonate viene evidenziata 
con riferimento all’esperienza del disastro di Cernobyl, la centrale nucleare esplosa nel 
1986, a seguito della quale è stata evacuata l’area compresa nel raggio di 30 km dalla 
centrale; dove – inoltre – è stato possibile accertare la capacità della vegetazione di 
decontaminare i terreni, inquinati da radionuclidi, consentendo così di evitare il ricorso 
a tecniche che richiedano lo spostamento del terreno e quindi risultino ulteriormente 
pericolose per i rischi connessi alla produzione di polveri. 
Tutta la successiva narrazione (inframmezzata di storie nella storia) si dispiega con 
l’illustrazione di ulteriori casi singolari, con l’unico neo dell’assenza di immagini che 
consentano – ad un lettore comune – di visualizzare, e quindi conoscere, le forme 
vegetazionali richiamate, fino a giungere alle conseguenze dell’azione umana. 
All’intervento dell’uomo si deve l’esistenza di due alberi solitari (nel senso di isolati da 
ogni altro rappresentante della propria specie, insediati in luoghi che presentano 
condizioni apparentemente impossibili alla loro sopravvivenza): l’abete dell’isolotto di 
Campbell, località in piena area subantartica, unico sopravvissuto di un tentativo di 
forestazione di inizio Novecento, e l’albero della vita, che cresce in piena zona desertica 
nell’isola principale del Bahrein, pur essendo originario del Messico e del Sud America, 
la cui presenza recenti studi hanno attribuito alla attività della colonia portoghese 
insediata nel sito fino agli inizi del 1600. A queste situazioni, che potremmo comunque 
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ritenere di collaborazione dell’uomo con il complesso mondo vegetale, si 
contrappongono gli esiti deleteri di azioni umane, anche non recenti, che hanno inciso 
profondamente nella (per altro ancora poco conosciuta) rete di relazioni del mondo 
vivente. 
 
Con la Storia dei giardini Carlo Tosco, coordinatore del Corso di Laurea interateneo in 
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio nonché direttore della Scuola di 
specializzazione in Beni culturali del Politecnico di Torino, racconta l’esperienza della 
natura costruita dall’uomo, che trova una specifica applicazione nella plurisecolare 
realizzazione dei giardini.  
La narrazione, che ricostruisce e sistematizza la storia dei giardini, trova il proprio 
fondamento nell’esame e nell’interpretazione delle “tracce” lasciate da una pluralità di 
“fonti” (letterarie, pittoriche, archeologiche, ecc.). Si parte dal giardino dell’Eden, come 
narrato dalla Genesi, dove «Jahweh-Elohim fece spuntare dal terreno ogni sorta di 
alberi, attraenti per la vista e buoni da mangiare», per poi affidarlo all’uomo «per 
lavorarlo e custodirlo»; continuando quindi, con un racconto illustrato da riferimenti 
iconografici (parte contenuti nel testo e parte scaricabili dal sito dell’editore), attraverso 
i giardini dell’Oriente antico e successivamente delle civiltà che affacciano sul 
Mediterraneo, gli orti monastici e i giardini cortesi, i parchi di Costantinopoli e i giardini 
islamici, fino alla definizione rinascimentale del «giardino all’italiana» (infra). 
Per il periodo successivo al Quattrocento si interrompe la narrazione storica, perché il 
modificarsi delle fonti, per quantità ma soprattutto per qualità («compaiono i primi 
disegni di progetto, i rilievi sul campo, le vedute concepite per illustrare l’aspetto degli 
spazi verdi»), costituisce «una svolta, che richiede nuovi strumenti di lavoro e nuovi 
metodi di ricerca». Questa scelta non impedisce, tuttavia, le incursioni nel mondo 
contemporaneo, per rilevare gli apporti e gli esiti di una secolare cultura. Ci viene quindi 
ricordato che la prima norma di tutela del paesaggio italiano, la legge “Rava” del 1905, 
ha riguardato la salvaguardia della pineta di Ravenna minacciata dai programmi di 
bonifica del litorale adriatico; la cui qualità di luogo simbolico l’autore fa risalire alla 
descrizione dantesca (Purgatorio, XVIII, 20) del bosco nel quale Dante incontrerà 
Beatrice, il cui ambiente ricorda la pineta di Classe. Inoltre il giardino all’italiana, come 
definito nel rinascimento fiorentino, influenzerà la cultura anglo-americana a cavallo fra 
l’Ottocento e il Novecento, che ne privilegerà l’essenza della stretta relazione con 
l’architettura e con il paesaggio, rispetto al naturalismo di gusto tardo-romantico. 
 

       ROBERTO GALLIA 
 
 
VITO TETI, Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni, Roma, Donzelli Editore, 
2018, pp. 308. 
 
Fra le molte le pubblicazioni che si occupano della narrazione dei luoghi, descritti sia 
nella fisicità del paesaggio sia nella cultura materiale, cercando di ricostruirne storia e 
memoria, si distingue questa opera, perché l’autore, antropologo e docente 
all’Università della Calabria, da diversi decenni va raccogliendo le «memorie di luoghi 
abbandonati, in via di abbandono, a rischio spopolamento e svuotamento» che conosce. 
Nato e vissuto a San Nicola da Crissa, paese delle Serre vibonesi, in questo testo, legato 
alla propria biografia personale e intellettuale, dichiara di voler esprimere «la possibilità 
di rivivere, riscrivere, ripensare quanto ci è accaduto e anche quanto abbiamo 
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immaginato e avremmo desiderato accadesse». Perché e in che senso? Ce lo spiega più 
oltre, ricordando che, dopo il periodo dell’abbandono dei luoghi e delle culture 
(materiali e immateriali), «nel giro di un trentennio è scomparso anche quel mondo che 
abbiamo chiamato modernità, che ci aveva attratto, illuso, deluso e che non ci aveva 
fatto rimpiangere il buon tempo andato e antico, che ora invece evochiamo per capire, 
per sentire, per ripartire» (infra). 
Con riferimento a quella che definisce «l’antropologia dell’abbandono e del ritorno», si 
prefigge di operare «un tentativo di interpretazione e comprensione dei luoghi a partire 
da quello che resta», richiamando l’obbligo di non dimenticare «le parole e i concetti per 
raccontare i luoghi nei quali è difficile restare ed essere presenti», individuate in tre 
termini che coincidono con le tre parti in cui è diviso il libro. La prima, “schegge”, si 
riferisce non solo alle rovine e alle macerie che restano nei luoghi (dopo l’abbandono, le 
catastrofi naturali, gli eventi bellici, gli usi impropri del territorio), ma anche agli oggetti 
che evocano la cultura e i sentimenti dei luoghi (le reliquie, gli scambi fra emigrati e 
rimasti, il bagaglio di chi parte). La seconda, “vuoti”, si riferisce non solo ai luoghi dopo 
l’abbandono, ma anche ai sentimenti di chi a tale abbandono è stato costretto o indotto. 
Infine le “ombre”, quali «tracce effimere e durature di uno sdoppiamento, di una 
separazione. Il residuo più insidioso dei fenomeni di perdita del luogo»; nel senso che i 
rapporti tra chi è rimasto e chi è emigrato, che spesso ha dato vita a «un paese doppio, 
nei luoghi dell’emigrazione», solidi nel secolo scorso, tendono ormai a disperdersi «in 
una miriade di schegge senza possibilità di ricomporsi», mettendo a rischio culture, 
memorie e tradizioni che costituiscono l’identità dei luoghi. 
 

       ROBERTO GALLIA 
 
 
COLIN CROUCH, Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo, trad. italiana Diego 
Ferrante, Roma, Laterza, 2019. 
 
Strutturato in quattro capitoli, il primo introduttivo è incentrato sulle questioni che 
vengono poi approfondite nei capitoli seguenti. Nel secondo capitolo, dedicato 
all’economia l’autore si sofferma sulle “ondate” della globalizzazione, la prima ondata 
con la nascita e la diffusione dell’imperialismo europeo, la seconda ondata con la 
riduzione tariffaria guidata dagli USA e l’integrazione europea, la terza ondata con 
l’avvento della deregolamentazione neoliberista, la quarta ondata con l’istituzione del 
Mercato europeo unico, seguito dal collasso del comunismo e l’ascesa economico-
politica dell’Estremo Oriente. Questi temi sono la necessaria premessa per un’attenta 
analisi degli utili e delle perdite della globalizzazione, in una visione scevra da pregiudizi. 
Altri argomenti scottanti sono l’esame del rapporto occupazione e migrazione e l’attuale 
illusione della sovranità economica. Chiude il capitolo la Conclusione: il bilancio della 
globalizzazione, nella quale l’autore osserva che «Se non ci fosse stata alcuna 
globalizzazione – se fossimo rimasti nelle economie della fortezza nazionale, con muri e 
barriere tariffarie attentamente controllati, limitazioni severe ai viaggi all’estero e persino 
più severe all’immigrazione – la maggior parte del mondo sarebbe oggi di gran lunga 
più povera; l’immigrazione illegale, con tutte le sue conseguenze di aumento della 
criminalità, sarebbe stata maggiore; le relazioni tra gli Stati sarebbero state più ostili. 
D’altra parte, la globalizzazione ha le sue vittime: alcune regioni del mondo 
(principalmente buona parte dell’Africa) sono state estromesse e ci siamo tutti quanti 
trovati di fronte a sfide politiche culturali e sociali, che tuttora sussistono. Anche nei 
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paesi ricchi ci sono stati degli sconfitti: città e regioni che non hanno preso parte ai 
guadagni complessivi e molti lavoratori che hanno dovuto affrontare un abbassamento 
dei livelli di sicurezza. I principali vincitori della globalizzazione sono state le persone 
più ricche del pianeta con un aumento generale della disuguaglianza, in particolare tra 
chi è estremamente ricco e tutti gli altri. In parte ciò è avvenuto mediante i cambiamenti 
nella tassazione, in quanto i diversi paesi hanno gareggiato tra loro per attirare imprese e 
individui mobili, ma in parte anche per effetto di cambiamenti legati solo indirettamente 
alla globalizzazione. Ci sono stati altri effetti collaterali significativi, tra cui il danno 
ambientale» (p. 55). 
A questo punto Crouch prende in considerazione anche altre ipotesi, come quello della 
decrescita: «Non può esserci un semplice “ritorno” a un mondo preglobalizzato fatto di 
economie nazionali autonome. Anche se si chiarisse a quali decenni bisognerebbe fare 
“ritorno”, il mondo è stato così trasformato dalla globalizzazione che non c’è spazio per 
una semplice idea di “ritorno”… Per molti oppositori della globalizzazione la questione 
non è principalmente economica, ma ha a che fare col senso più profondo con ciò che 
li rende esseri sociali, parte di una società, e con il rapporto tra la loro identità e quelle 
di altre persone con cui sono costretti, anche se con riluttanza, a entrare in contatto. 
Sono questi i problemi a cui dobbiamo rivolgere lo sguardo» (p. 56). 
Nel terzo capitolo dedicato a Cultura e politica l’autore ripercorre le fasi della natura 
artificiale dello stato-nazione, il ritorno dei conflitti del XVIII secolo, i due assi del 
conflitto politico moderno, ragione ed emozione in democrazia, l’impatto dell’Islam 
radicale, la trasformazione delle identità politiche, cercando alla fine di rispondere alla 
domanda se la solidarietà umana può attraversare i confini nazionali. 
Con l’ultimo capitolo, Il futuro, sono poste le basi per riflessioni sull’opposizione di 
sinistra all’internazionalismo, sullo stato sovrano interventista, sul welfare state 
nazionale, su democrazia e globalizzazione, su demografia europea transnazionale, su 
democrazia e regolamentazione economica globale, sul locale e il globale, per condurre 
ad una sovranità condivisa e alla sussidiarietà. 
In conclusione «Diversi paesi ci danno prova che le persone con una visione 
monopolitica dell’identità nazionale si concentrano tra le generazioni più anziane, 
mentre quelle a loro agio con l’idea di identità multiple tra i più giovani. La ricerca di 
Oesch, Kitschelt e Rehm... suggerisce che i professionisti che svolgono attività 
interpersonali hanno maggiori probabilità di combinare atteggiamenti liberali ed 
egualitari, e l’economia automatizzata del futuro vedrà un numero crescente di persone 
impiegate in attività di questo tipo. Ci sono contro-movimenti che abiurano il 
nazionalismo esclusivo. Questi piccoli segnali che appaiono all’orizzonte ci danno 
motivo di speranza» (pp. 120-130). 
 

GRAZIELLA GALLIANO 
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Toponymy and Cartography between History and Geography, United Nations Group of experts on 
Geographical Names – Romano-Hellenic Division, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti (26-28 settembre 2018). 
 
Dal 26 al 28 settembre 2018, nella splendida cornice di Palazzo Loredan di Venezia 
(sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti), si è tenuto il Simposio scientifico 
internazionale Toponymy and Cartography between History and Geography, importante evento 
della United Nations Group of experts on Geographical Names – Romano-Hellenic Division, 
gruppo di lavoro dell’ONU che riunisce i maggiori specialisti in materia di 
toponomastica. Il gruppo opera con l’obiettivo di definire i criteri di normalizzazione 
delle banche dati dei nomi e degli elementi geografici. Delle 24 divisioni che lo 
compongono, l’Italia presiede la Divisione romano-ellenica, di cui fanno parte anche 
altre 15 nazioni (Andorra, Belgio, Canada, Cipro, Francia, Grecia, Lussemburgo, 
Moldavia, Monaco, Portogallo, Romania, Santa Sede, Spagna, Svizzera e Turchia). 
Il Simposio, promosso grazie alla stretta collaborazione tra l’Istituto Geografico 
Militare, la Regione Veneto e l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, ha avuto una 
giornata inaugurale presso il Palazzo della Regione in cui, in particolare, è stato 
presentato il Progetto Toponomastica, che ha come scopo la ridefinizione della banca dati 
dei nomi geografici regionali secondo criteri indicati dall’ONU, dalla direttiva europea 
INSPIRE e dall’IGM, organo di riferimento ufficiale italiano in materia. 
Obiettivo del progetto arrivare alla realizzazione dell’Archivio integrato della toponomastica, 
banca dati normalizzata che definisca e strutturi le basilari informazioni contenute. 
L’operazione vuole contribuire alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale 
geografico della Regione, chiave di accesso fondamentale anche per più complesse 
ricerche. Il progetto, inoltre, tiene conto dell’importanza della tutela delle minoranze 
linguistiche storiche. 
Nella prima giornata sono stati affrontati problemi sia di carattere culturale che più 
specificamente tecnici, come il confronto e l’integrazione tra grandi moli di dati, in 
particolare quelli riferiti alle due fonti di riferimento, IGM e Carta tecnica regionale, di 
difficile gestione con metodi automatici o semiautomatici. 
Le giornate successive hanno dato spazio a interventi più legati ad aspetti storico-
geografici e hanno avuto come oggetto contesti sia italiani che internazionali. I casi di 
studio presentati hanno affrontato temi sull’evoluzione dei toponimi in zone di confine 
e in aree interessate da avvenimenti o peculiarità territoriali e a problematiche 
riguardanti l’uso dei nomi geografici nell’evolversi degli strumenti di produzione 
cartografica.  
Durante i lavori è stata messa in evidenza l’importanza dell’analisi di informazioni di 
tipo geostorico, quali i contenuti dei catasti antichi, e dell’ausilio di moderne tecnologie 
GIS anche in questi ambiti di ricerca. 
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Gli studi sulla genesi dei nomi attribuiti a elementi geografici, oltre a sottolineare la 
fondamentale relazione tra toponomastica e cartografia, cercano di evitare la 
progressiva perdita di conoscenza del profondo legame che unisce l’essere umano al 
proprio territorio. 
 

MARIA CRISTINA CIAPPARELLI 
 
 
Éblouissante Venise. Venise, les arts et l’Europe au XVIIIe siècle…, Parigi, Grand Palais (26 
settembre 2018-21 gennaio 2019). 
 
In collaborazione con la Fondazione Musei civici di Venezia, il Grand Palais presenta 
l’esposizione Éblouissante Venise. Venise, les arts et l’Europe au XVIIIe siècle, che illustra 
l’esuberante effervescenza culturale della cosmopolita e raffinata città dei dogi, capitale 
europea delle arti, del divertimento e del lusso.  
La mostra si avvale di una suggestiva scenografia di grande teatralità che la direttrice 
artistica Macha Makeïff ha ideato dando libero sfogo al suo talento inventivo.  
Nella prima sala troneggia il monumentale Ritratto del procuratore e capitano generale del mare 
Daniele IV Dolfin, vestito della toga purpurea simbolo del suo alto lignaggio, che fu 
dipinto intorno al 1750 da Giambattista Tiepolo (1696-1770), pittore che costituisce il 
filo conduttore «dans le choix des œuvres [de l’exposition] puisqu’il nous accompagne 
jusqu’à la dernière moitié du siècle», sottolinea la commissaria Catherine Loisel. 
Agli albori del Settecento la Serenissima brilla di mille luci e vibra joyeusement al ritmo 
sfrenato di feste, di sontuosi ricevimenti, di funamboleschi spettacoli di piazza e di un 
carnevale che dura sei mesi... Il celebre dipinto Il Ridotto di Palazzo Dandolo, a San Moisè 
di Francesco Guardi (1712-1797) evoca l’atmosfera libertina che regna nell’unica casa 
da gioco autorizzata dal governo veneziano che rimane aperta solo nel periodo di 
carnevale. Cittadini e “forestieri” la frequentano e, per accedervi, hanno l’obbligo di 
portare una maschera.  
In quel tempo sospeso dell’inversione e della sovversione rispetto all’ordine morale 
dominante, l’uso della maschera, che, occultando la vera identità dell’individuo, ne 
preserva l’anonimato, favorisce de facto la mescolanza delle classi sociali e la 
promiscuità. Ambasciatori, re, usurai, avventurieri e prostitute frequentano il Ridotto e 
concorrono a forgiare il mito di una Venezia licenziosa e festosa ove tutto è voluttà, 
dissimulazione e languida ricerca del piacere… 
I fasti di questa città «secrète et effervescente», come ricorda Catherine Loisel, 
meraviglioso “teatro” all’aperto, sono messi in scena da Carlo Goldoni e immortalati 
nei sublimi affreschi del Tiepolo (1696-1770), nelle vedute di Giovanni Antonio Canal, 
detto Canaletto (1697-1768) e di Francesco Guardi. 
Un’anticamera evoca l’atmosfera musicale che regna nella città dei dogi grazie al 
proliferare di compositori virtuosi ed immaginativi quali Porpora, Hasse e Vivaldi, i cui 
interpreti più famosi sono la cantatrice Faustina Bordoni e il castrato Farinelli 
dall’angelica voce, il cui ritratto, dipinto da Bartolomeo Nazari, è esposto incorniciato 
da mandolini, violoncelli e partizioni musicali. Anche le orfanelle e le giovanette di 
condizione modesta ricevono un’educazione musicale negli Ospedali affinché possano 
diventare musiciste di talento: il loro straordinario virtuosismo le rende celebri in 
tutt’Europa.  
Nella seconda sezione, la mostra illustra l’influenza culturale che la diaspora dei pittori 
ed artisti veneziani esercita presso le corti e i cenacoli artistici di tutta Europa.  
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In Francia, la pittrice Rosalba Carriera – la cui arte si contraddistingue per l’acuta 
penetrazione psicologica dei personaggi raffigurati nelle sue tele – acquisisce grande fama 
come sensibile e virtuosa ritrattista della nobiltà di corte e dell’alta aristocrazia 
concorrendo alla diffusione Oltralpe della tecnica del pastello e delle miniature su avorio. 
Il grande Giambattista Tiepolo – che decora la Residenz del principe vescovo de 
Würzbourg tra il 1750 e il 1753 – riceve, nel 1762, dal re Carlo III di Spagna l’incarico di 
realizzare un monumentale affresco che rappresenta la Glorificazione della Spagna, (1764-
1766) per la sala del trono del palazzo reale di Madrid. Il linguaggio pittorico del celebre 
artista influenzerà Goya, che ne ammira gli effetti di luce e le esuberanze formali. 
Nella seconda metà del Settecento, la Repubblica di Venezia vive “gioiosamente” la sua 
lenta, ma inesorabile, agonia, per riprendere la celebre espressione dello storico Patrick 
Barbier. Gli artisti continuano a perpetuare il mito della città lagunare raffinata e 
sontuosa che pullula di luoghi di divertimento e di teatri all’aperto. La cristallizzazione 
di questa immagine stereotipata e sempre più anacronistica di Venezia risponde alle 
attese dei committenti stranieri. 
Figlio del più celebre Giambattista, Giandomenico Tiepolo (1727-1804) sembra voler 
esorcizzare il crepuscolo della Serenissima rievocandone gli antichi splendori, i mille 
divertimenti quasi a voler dissolvere la realtà nella finzione carnevalesca. Affrancatosi 
dalle pressioni della committenza, dà libero sfogo al suo talento pittorico nella 
decorazione della sua dimora familiare di Mirano, donde è tratto lo stupendo affresco 
Pulcinella e i saltimbanchi (1797) che è esposto nella mostra. 
Éblouissante Venise si chiude con le magiche “vedute” di Francesco Guardi, ultimo 
cronista delle feste e delle cerimonie della Serenissima, che non sono mimetica 
rappresentazione del visibile ma soggettiva ed evocativa interpretazione del reale. La sua 
touche è più vibrante che quella del Canaletto e i suoi cieli più tormentati. Il paesaggio 
diventa, come sottolinea Rossi Bortolatto, un pretesto «per la ricerca pura di ritmi 
luminosi, di trasparenze, di pulviscoli argentei cilestrini...». Nell’Incendio degli olii a San 
Marcuola, Guardi rievoca in due drammatiche tele la tragedia che ha colpito la 
Serenissima il 28 novembre 1789: «Il più terribile, e rovinoso incendio, che nel presente 
secolo abbia funestata questa Metropoli, scrive la Gazzetta Urbana Veneta del 1 
dicembre 1789, fu il tristo spettacolo del Sabato 28 pros. corso, e della notte 
susseguente; né certamente a memoria d’uomini viventi si ha un’idea che approssimi a 
tant’orrore se quella non fosse che ci ricorda il fuoco del Ghetto, da cui, son 
trentacinque anni circa, distrutte rimasero molte case, e perirono non poche persone». 
Visione apocalittica che suona come un funesto presagio della prossima fine della 
Repubblica di Venezia, che verrà sancita nel 1797 con il trattato di Campoformio. 
Enigmatica, sfarzosa e splendida Venezia «metà fiaba e metà trappola, scrive Thomas 
Mann, nella cui atmosfera corrotta l’arte un tempo si sviluppò rigogliosa, e suggerì ai 
musicisti melodie che cullano in sonni voluttuosi». 
 

GIULIA BOGLIOLO BRUNA  
 
 
Magia bianca: dalla Baia del Sole all’Ultima Thule, Mostra e Conferenza, a cura di Giulia 
Bogliolo Bruna, Alassio, Sala Carletti (27 dicembre 2018-13 gennaio 2019). 
 
Alla presenza delle massime autorità cittadine di Alassio e della vicina Albenga, la 
curatrice della mostra Magia bianca: dalla Baia del Sole all’Ultima Thule nella conferenza 
inaugurale ha illustrato una serie di immagini relative alle prime rappresentazioni 
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cartografiche di Tule e ai primi disegni concernenti gli esquimesi, diventati poi stereotipi 
in opere successive, dalla Carta marina di Olaus Magno del 1539 all’America di Jodocus 
Hondius, alla baia di Hudson di Abbé Prevost del 1747, e altre, ricordando come i 
viaggiatori diretti a Nord cercassero di incontrare cinesi e giapponesi, per cui l’incontro 
con gli Inuit fu decisamente sorprendente soprattutto per l’uso di mangiare carne cruda, 
da cui deriva la denominazione; ma questa umanità primitiva affascinava l’esploratore 
per la sua ingegnosità. Nel commentare la immagini, la relatrice ha precisato come lo 
sguardo sia condizionato dal “déjà lu” e dal “déjà su”, da un immaginario composito in 
cui convergono la tradizione veterotestamentaria, la visione esoterica del mondo e la 
letteratura odeporica: «“On rêve avant de contempler” [ricorda il filosofo Bachelard]. 
Altrove escatologico e antimondo mitopoietico, luogo-momento che compartecipa del 
simbolismo della Trascendenza e di quello della Teogonia, le Terre aquilonari sono state 
percepite, nel corso dei secoli, da cartografi e esploratori in cerca d’Assoluto, come 
un’alterità geoantropica fisica e trans-fisica che rimanda al tempo primigenio delle 
Origini». 
Patrocinata dal Comune di Alassio, l’esposizione fotografica ha proposto un itinerario 
nel tempo e nello spazio da un’insolita Alassio ammantata di neve alle immensità 
immacolate dell’Artico, ultimo Eden, minacciato dal riscaldamento globale. La mostra è 
stata un manifesto, «in favore di un’ecologia integrale” nell’accezione che [come ha 
ricordato Bogliolo Bruna], ne dà papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. Di fronte alle 
catastrofi ecologiche già in atto, la “pensée sauvage” degli Inuit tradizionali, popolo 
depositario di una visione ecosofica del mondo, assume una valenza quasi profetica. La 
biodiversità è una necessità ecologica alla stregua della diversità culturale».  
Il percorso espositivo ha privilegiato un asse diacronico: dalle esplorazioni degli anni 
Cinquanta del secolo scorso a oggi. La prima sezione è stata dedicata all’approccio 
etnofotografico del geoantropologo Jean Malaurie che coglie la magia bianca delle terre 
liminari della Groenlandia, documenta la conquista del Polo geomagnetico nel maggio 
del 1951 e celebra, con grande empatia, la millenaria cultura degli “Ultimi Re di Thule”, 
gli Inuit polari.  
Con le foto malauriane le spettacolari immagini del prof. Peter Wadhams dell’Università 
di Cambridge, già direttore dello Scott Polar Institute, hanno illustrato le conseguenze 
del cambiamento climatico alle alte latitudini del pianeta. A causa dell’assottigliamento 
del ghiaccio marino, ricorda la Dott.ssa Maria Pia Casarini Wadhams, già direttrice del 
Museo Polare “Silvio Zavatti” di Fermo, «la ricerca a lungo termine nell’inverno artico 
viene effettuata usando delle navi, che vengono lasciate imprigionare dal ghiaccio, e 
fungono da base per gli scienziati. Le tende sul ghiaccio sono riservate agli strumenti». 
Impressionante l’immagine del sottomarino nucleare britannico “Sovereign” emerso al 
Polo Nord (copyright UK Royal Navy, 1976) nella notte artica per consentire ad alcuni 
membri dell’equipaggio, tra cui il Capitano Mike Harris, e Peter Wadhams, di scendere 
sulla banchisa, nonché la fotografia del 2007 del celeberrimo fotoreporter e cameraman 
inglese della BBC, Doug Allan, che ritrae il sottomarino britannico “Tireless” tra i 
ghiacci, nell’Oceano Artico a nord dell’Alaska. Scattate nel corso della sua missione 
dell’agosto 2011 presso gli Inuit, le fotografie di Bogliolo Bruna celebrano la sacralità 
della natura boreale che apre alla trascendenza, ai mysteria mundi: Quaesivit arcana Poli: videt 
Dei... Ai confini estremi dell’ecumene, trionfa l’estetica dell’essenzialità.  
Matteo Smolizza, fotoreporter e critico d’arte, ha presentato la sua interessantissima 
esperienza presso gli Inuit, vivendo diversi mesi all’anno presso gli autoctoni, immersi 
nella natura, con un modo ancora arcaico di vedere la vita e ha aggiornato le notizie 
sugli usi e costumi dei groenlandesi, le aspirazioni dei giovani di un popolo che vive per 
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la maggior parte di caccia e pesca, i rapporti con la Danimarca, le aspirazioni di 
indipendenza, i rapporti sociali, basati spesso sulla violenza. 
Le immagini della mostra hanno illustrato, in sintesi, il ciclo binario delle stagioni: alle 
tenebre di Kapirlak la notte polare succede, come ha ricordato Giulia Bogliolo Bruna, 
«la luminosità aurorale che schiude all’orgia della luce abbagliante dell’effimera estate 
polare. Paesaggi esistenziali di una nudità lunare, deserti litici di selvaggia bellezza, 
montagne avviluppate da leggeri manti brumosi. A dispetto di una progressiva, e talora 
imposta, acculturazione ai modelli occidentali, gli Inuit contemporanei sono gli eredi di 
un pensiero sciamanico che celebra la sacralità di una Natura vitalistica e metamorfica, 
concepita come un Tutto unitario e vivente, in perpetuo divenire: un’armonia 
ecosistemica ove pietre, piante, animali e uomini, compartecipando di una stessa 
essenza, si corrispondono in una densa rete di legami e di richiami segreti. Lo 
sciamanesimo inuit veicola da millenni l’immagine di un mondo in equilibrio. 
Qaaqanguak, le rocce, sioraq, la sabbia, ujaraq, la pietra, Nuna, la terra, Ililussat, gli iceberg, 
“tutto è carezza di Dio” (Papa Francesco)».  
 

GRAZIELLA GALLIANO 
 
 
Exomundus Novus. Le esplorazioni umane verso nuovi mondi, manifestazione nell’ambito della 
Notte europea della Geografia, Vigna di Valle, Bracciano, Museo Storico dell’Aeronautica 
Militare (5 aprile 2019). 
 
Come è ormai ben noto all’interno della comunità accademica, dal 2018 il primo 
venerdì di aprile si celebra la Notte europea della Geografia. Una manifestazione che 
mira a migliorare la visibilità e l’incisività della disciplina e dei geografi nei confronti del 
grande pubblico e dei media, comunicando meglio il sapere geografico e la sua valenza 
per la formazione a “tutto tondo” dei cittadini. Un evento che vuole aiutare a rendere 
la ricerca geografica più accessibile, contribuendo a valorizzare il lavoro scientifico, 
didattico e di terza missione dei geografi. 
Nell’ambito dell’edizione 2019 il CISGE, la Società Geografica Italiana, il Laboratorio 
geocartografico “Giuseppe Caraci” di Roma Tre e il GREAL dell’Università Europea di 
Roma, hanno organizzato presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di 
Valle, Bracciano, una serata/nottata dedicata alle esplorazioni umane verso nuovi 
mondi dal titolo Exomundus Novus.  
Come suggerisce l’intitolazione, l’evento ha voluto ricostruire gli elementi di continuità 
fra le esplorazioni geografiche del passato, avvenute sulla Terra, e quelle rivolte alla 
conquista dello spazio extraterrestre. Tali esplorazioni vengono intese come un 
continuum di esperienze umane, materiali e immateriali, in spazi e ambienti sconosciuti 
che, sempre più, risultano fortemente mediate dalla tecnologia. Ma questi più recenti 
viaggi per realizzarsi compiutamente, e per essere pienamente confrontabili con quelli 
del passato, non potranno prescindere dalle nuove pratiche conoscitive umane, indirette 
e dirette, virtuali e sensoriali, percettive ed esistenziali. In particolare, come si è riflettuto 
durante i lavori, si potrà avere una piena corrispondenza solo quando gli uomini 
troveranno condizioni (naturali o indotte?) di vivibilità fuori dalla Terra e incontreranno 
forme di vita intelligente. 
L’evento, articolato in diversi momenti pensati per target differenti, è stato pensato per 
coinvolgere il pubblico più ampio coinvolgendolo sui significati del viaggio e sulla 
ricezione, da parte della società, delle conoscenze via via acquisite sui e dai nuovi 
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mondi, sulle implicazioni delle esplorazioni terrestri ed extraterrestri, sulle prospettive di 
apprendimento e di senso offerte dagli strumenti tecnologici sviluppati per la ricerca 
spaziale, sulla Storia delle esplorazioni e dei viaggi, la Geografia e la Esogeografia, la 
disciplina che dovrà occuparsi di studiare e descrivere il rapporto fra l’uomo e gli 
ambienti al di fuori della Terra. 
A tale scopo il luogo in cui la manifestazione si è svolta (la più antica struttura 
aeroportuale italiana) ha permesso ai partecipanti di varie età di porre particolare 
attenzione all’evoluzione delle esperienze di viaggio immaginate e portate a 
compimento a seguito dell’acquisizione umana della capacità di distaccarsi dalla 
superficie del pianeta. Circondati dagli splendidi pezzi del Museo, infatti, e 
accompagnati in visite guidate, bambini, giovani e adulti hanno potuto e sognare di 
librarsi nell’aria per osservare il mondo da – sempre più – lontano. Negli hangar e lungo 
le banchine a bordo lago sono ben conservati velivoli che risalgono indietro fino alla 
prima guerra mondiale, modelli in legno decorato, con ali in tela, e più recenti aerei 
studiati per usi militari e civili. Sparsi fra questi magnifici pezzi di storia del volo si 
trovano cimeli di vario tipo, fra cui la mongolfiera di Andrè-Jacques Garnerin che 
sfuggì durante la cerimonia di incoronazione di Napoleone, nel 1804, e raggiunse 
Bracciano sospinta dai venti. Nelle teche è conservata anche la tuta spaziale russa 
dell’astronauta Roberto Vittori, con scritte in cirillico. 
Queste riflessioni di lunga durata assumono una valenza particolare in un anno, il 2019, 
nel quale – come sappiamo – ricorrono vari eventi storici: il cinquecentenario della 
partenza della prima circumnavigazione della Terra ad opera della flotta di Ferdinando 
Magellano e Antonio Pigafetta e i cinquant’anni del primo allunaggio di Neil Armstrong 
e Buzz Aldrin, con la missione Apollo 11. Si celebrano inoltre i cinque secoli dalla 
scomparsa del genio che al volo dedicò molti dei suoi studi e alcuni mirabili progetti: 
Leonardo da Vinci. 
Non sfugge che il titolo Exomundus Novus giochi sulla riproposizione futuristica della 
famosissima lettera pseudo-vespucciana pubblicata, in latino, all’inizio del XVI secolo: il 
Mundus Novus. ai viaggi compiuti a cavallo fra il Quattro e il Cinquecento, alle spedizioni 
dirette verso le Indie orientali di cui furono protagonisti il genovese Cristoforo 
Colombo e il fiorentino Amerigo Vespucci 
Nel pomeriggio i bambini delle scuole elementari e medie inferiori del circondario sono 
stati coinvolti in giochi a sfondo geografico appositamente realizzati e allestiti 
nell’hangar che ha ospitato gli altri momenti scientifico-divulgativi. Le studentesse di 
Roma Tre (da Scienze della Formazione l’ing.ra Livia Petrocchi, oltre a Marta 
Feliciangeli e Irene Strinati da Scienze Storiche), guidate da Arturo Gallia, con Sara 
Carallo e Diego Gallinelli, hanno proposto simpatici e intelligenti intrattenimenti tra cui 
una riuscita versione del gioco dell’oca modellata sul viaggio di Magellano e puzzle che 
riproducevano bellissime carte storiche. Allievi del GREAL (Giovanni Sante 
Campanale, Federico Grammatico, Diletta Mannelli, Valerio Marco Pomoni e Flavia 
Ruggieri) hanno offerto una apprezzata simulazione di allunaggio in una tecnologica 
postazione. Grazie al software gratuito didattico Orbiter Space Flight Simulator, che 
riproduce abbastanza fedelmente la fisica del volo interplanetario nel sistema solare e le 
procedure di atterraggio, piccoli e grandi si sono cimentati nell’impresa potendo 
scegliere sia il punto più idoneo che il tipo di astronave, esistente o “futuribile”.  
Sempre nel pomeriggio si è svolta una sessione di conferenze dedicate all’umanità oltre 
la Terra, con gli interventi di Paolo Colona (Accademia delle Stelle), su La Vita 
nell’Universo, e Gianluca Casagrande (Università Europea di Roma), con Dalla Terra alla 
Luna. Il lungo viaggio da Jules Verne a Neil Armstrong.  
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In serata si è poi svolto l’incontro destinato agli studenti delle scuole superiori, 
universitari e pubblico adulto, intorno al tema della continuità rintracciabile fra le 
esplorazioni terrestri e i viaggi di scoperta nello spazio extraterrestre. Aperto 
dall’intervento dell’ospite Ten. Col. Adelio Roviti, direttore del Museo Storico 
Aeronautica Militare, che ha affrontato il tema de La conquista della terza dimensione, ha 
visto la partecipazione di Annalisa D’Ascenzo (CISGE – Università degli Studi Roma 
Tre), con una disamina dei viaggi e delle esperienze conoscitive e dei loro risvolti 
culturali Dal mondo nuovo ai nuovi mondi, cui ha fatto seguito l’esposizione di Costantino 
Sigismondi (ICRA – Sapienza Università di Roma) sui collegamenti fra i calcoli 
astronomici del passato e le misurazioni attuali in Meridiane, equinozi e viaggi spaziali, per 
concludere con la ricostruzione odeporica, fra tecnologia e memoria collettiva, di 
Gianluca Casagrande (GREAL – Università Europea di Roma) dedicata a Uomini verso la 
Luna: il grande inizio cinquant’anni fa. 
L’evento serale, a tratti ilare e aperto all’intervento del pubblico, ha tenuto desti e attenti 
gli intervenuti sui temi proposti con molte e diverse sollecitazioni, vari punti di vista a 
confronto, con riflessioni epistemologiche, calcoli astronomici, ricordi recenti e lontani, 
suggestioni e provocazioni.  
A degna conclusione delle fatiche scientifiche, sulla banchina esterna dell’idroscalo si è 
tenuta l’ultima delle sessioni previste, quella di osservazione astronomica del cielo 
notturno a cura di Accademia delle Stelle. Grazie alle favorevoli condizioni 
atmosferiche, i coraggiosi viaggiatori per una notte hanno potuto, guidati, ammirare lo 
spettacolo del firmamento primaverile. 
I temi affrontati durante l’evento saranno oggetto di approfondimento durante il 
convegno annuale del CISGE, previsto a inizio dicembre del 2019, dal titolo I viaggi e la 
modernità. Dalle grandi esplorazioni geografiche ai mondi extraterrestri. 
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