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INTRODUZIONE 

 

Fin dai tempi più antichi, l’intero continente asiatico fu meta di numerosi 

viaggiatori che intrapresero lunghi percorsi, con l’intenzione di stabilire un 

contatto con le popolazioni e le culture di queste terre così lontane. Il viaggio in 

Oriente è  da sempre un percorso che regala all’esploratore una serie di 

sensazioni, nel vedere, osservare ed imparare da culture così diverse da quelle del 

mondo occidentale. Lo scopo principale di questa tesi è di tentare di presentare 

un excursus nei secoli sulla letteratura odeporica, prendendo in considerazione i 

vari libri che hanno contribuito alla creazione di un’immagine ideale 

dell’Oriente. Nella prima parte della tesi la letteratura di viaggio viene trattata dal 

punto di vista storico. È stata creata una sorta di percorso storico che fa 

riferimento a testi di narrazione odeporica dall’epoca medievale fino ai primi del 

Novecento. Nelle opere oltre agli itinerari è presente una componente sempre 

costante, ossia l’esperienza di viaggio. In alcuni testi, oltre a descrizioni di tipo 

geografico, troviamo descritte le sensazioni personali dell’autore. Lo scrittore è 

impegnato, infatti, a raccontare gli incontri e le relazioni che si svolgono durante 

il viaggio. La letteratura di viaggio si può qualche volta inserire in quel genere di 

letteratura detta memorialistica ed autobiografica.  

Nella seconda parte di questa tesi l’obiettivo principale è quello di mettere a 

confronto scrittori di epoche diverse analizzando i loro testi appartenenti al 

genere odeporico. Le opere prese in considerazione sono Itinerario da Vienna a 

Costantinopoli di Marc’Antonio Pigafetta, Della entrata della compagnia di 

Giesù e Christianità nella Cina del padre gesuita Matteo Ricci, È Oriente di 

Paolo Rumiz e La Cina in Vespa di Giorgio Bettinelli. I primi due testi risalgono 

al periodo dell’età moderna, sono stati scritti intorno alla fine del Cinquecento, 

mentre gli ultimi due libri sono stati pubblicati nel Duemila.  
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Da subito appare evidente come i testi siano diversi tra di loro sia per un fattore 

cronologico e sia per una questione di scrittura. Ho trovato assolutamente 

interessante poter effettuare questo confronto, avendo come obiettivo finale 

osservare le similitudini e le differenze tra i testi di diverse epoche. 

Ho ritenuto introduttivo parlare delle prime testimonianze letteratura di viaggio 

riguardante l’Oriente, tracciando un percorso dei principali scrittori dell’epoca 

medievale e moderna, per arrivare poi al viaggio in Oriente tra Settecento e 

Ottocento. È interessante notare come nel corso dei secoli, la figura del 

viaggiatore si sia sempre più delineata. All’inizio si viaggiava per motivi legati 

alla religione e alla politica, successivamente è nato il viaggio di scoperta. Con la 

nascita di questo tipo di esplorazione, il viaggiatore ha maggiore consapevolezza 

di se stesso e di quello che lo circonda, dunque anche il modo di narrare è 

cambiato, testimoniando un’evoluzione nel modo di viaggiare e di raccontare.  

Dal momento che il viaggio in Oriente continua ad essere un’esperienza 

stimolante e interessante per il viaggiatore/turista dei giorni nostri, trovo sia 

importante analizzare l’evoluzione del viaggio attraverso la letteratura. È bene 

ricordare come la narrativa odeporica sia un’ottima guida per coloro che hanno 

intenzione di intraprendere un viaggio.  
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CAPITOLO PRIMO 

STORIA DEI VIAGGI IN ASIA 

 

Le prime testimonianze concernenti il continente asiatico che giunsero in 

Occidente, facevano riferimento all’espansione greca verso le terre d’Oriente. 

Furono Erodoto e altri storici del periodo ellenistico di Alessandro Magno, a 

riportare le prime notizie sulle zone dell’odierno Afganistan, del Pakistan e 

dell’India. Anche durante l’età romana, benché non vi fossero interessi politici 

dell’Impero oltre i confini delle antiche terre della Mesopotamia, avvennero 

tuttavia diversi scambi commerciali con l’isola di Ceylon e si presume, con la 

penisola di Malacca. Tra il II e il III secolo d.C., dopo l’Impero di Augusto vi 

furono le prime relazioni e scambi commerciali con l’Estremo Oriente, in 

particolare con la Cina. Dal IV secolo d.C. iniziarono i primi pellegrinaggi verso 

la Terra Santa, dato che il cristianesimo si andava diffondendo verso le terre 

d’Oriente, proprio aldilà dei confini dell’Impero Romano. Il continuo flusso di 

pellegrini modificò per la prima volta, il modo di percepire il mondo. Il centro 

dell’Impero non era più Roma, ma erano Costantinopoli e Gerusalemme. Fu 

proprio in questo periodo che il nestorianesimo raggiunse la sua massima 

espansione. È bene ricordare come la chiesa nestoriana si fosse diffusa in gran 

parte del continente asiatico, raggiungendo addirittura le coste del Mar Giallo. 

Oltre alle relazioni di tipo religioso si conservarono rapporti commerciali. Non 

solo il popolo occidentale si spinse verso l’Oriente, infatti, tra il IV e il VII 

secolo d.C. vi fu un movimento di pellegrini buddisti che partirono con l’intento 

di raggiungere il continente europeo. Vi era dunque una reciproca volontà di 

conoscere l’altro apprendendo gli usi e i costumi di popolazioni così differenti tra 

loro.  

Queste relazioni tra i popoli dell’Occidente e dell’Oriente furono però ostacolate 

dai musulmani che abitavano nelle zone dell’Est europeo e nel Medio Oriente. 
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L’Islam, infatti, intorno al VII secolo d.C. iniziò a espandersi sempre di più1, 

rendendo dunque difficili i pellegrinaggi degli occidentali verso la Terra Santa. 

La crescita dell’Islam però non è da considerarsi soltanto come un evento 

negativo per i viaggi verso l’Oriente, poiché la sua espansione portò a una 

maggiore conoscenza di molte parti del continente asiatico. Abbiamo, infatti, 

diverse fonti arabe che risalgono al IX secolo d.C. che trattano di temi geografici 

ed etnografici delle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente; mentre nel X 

secolo d.C. comparirono numerose fonti di viaggiatori arabi che visitarono le 

aree delle province indiane.  

 

1.1) LE PRIME TESTIMONIANZE SULL’ASIA 

È noto che i mercanti e i missionari di religione cristiana furono i primi che 

esplorarono il continente asiatico. Che fossero per ragioni commerciali o 

religiose, questi viaggi contribuirono in modo decisivo alla conoscenza delle 

terre remote dell’Asia. Grazie alle loro testimonianze, giunsero in Europa, le 

prime autentiche notizie del mondo orientale, risalenti all’epoca medievale. 

Coloro che partirono per esplorare queste terre lontane e sconosciute, avevano a 

disposizione pochissime notizie concernenti questo mondo e che spesso erano 

imprecise e ricche di elementi fantastici e mitologici. 

La geografia del periodo medievale risaliva alle testimonianze delle Sacre 

Scritture e dal mondo letterario classico greco-romano. I testi di Erodoto (V 

secolo a.C.), Plinio il Vecchio (I secolo d.C.), Pomponio Mela (I secolo d.C.), 

Svetonio (I secolo d.C.), Gaio Giulio Solino (III secolo d.C.), ma addirittura 

Omero (e per i cristiani la Bibbia), erano considerati come le principali fonti 

geografiche ed etnografiche per tutto il periodo medievale, fino all’inizio dell’età 

                                                           
1
 A.Desideri, M.Themmelly, Storia e storiografia, Messina-Firenze, G. D’Anna, 1996, pag. XLI 
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moderna2. La cartografia dell’Alto Medioevo è la testimonianza più lampante di 

ciò che si conosceva del mondo a quel tempo. I tre continenti, l’Europa, l’Asia e 

l’Africa, erano separati tra loro dal mare Mediterraneo, dal Nilo, dal fiume Don e 

dal Mar Nero. Intorno ai continenti vi era l’oceano e oltre a questo il nulla. Le 

carte geografiche di questo periodo facevano dunque riferimento ai testi religiosi, 

soprattutto alla Bibbia. L’Europa, l’Asia e l’Africa erano state attribuite 

rispettivamente a Cam, Sem e Jafet e al centro vi era la città di Gerusalemme che 

aveva sostituito Roma nel suo ruolo di città al centro del mondo3.  

 

Figura 1. La rappresentazione del mondo medievale, definita come "T" dentro "O", con l'Asia a Nord 

dove si trova l'Eden, Europa e l’Africa a Sud con Gerusalemme al centro, è completata col popolamento 

del mondo, che come dice la Genesi, è opera di Sem, Cam e Jafet, figli di Noè. 

Questa visione del mondo generava un’idea che si basava su aspetti fantastici 

lontani dalla realtà; si pensava, infatti, che il Nilo scendesse dal Paradiso 

Terrestre e che le terre più remote fossero abitate da creature mostruose che 

nessuno aveva mai visto. La cartografia del periodo medievale non era nata per 

soddisfare la sete di conoscenza, bensì come conferma delle tradizioni che erano 

                                                           
2
 D.Balestracci, Terre ignote strana gente: storie di viaggiatori medievali, Roma, Laterza, 2008, pp. 23-24 

3
 D.Balestracci, Terre ignote strana gente, cit., pag. 24 
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state tramandate nel tempo. A queste tradizioni si aggiungono tutte le credenze 

popolari dell’Alto Medioevo, che alimentavano la fantasia dei popoli occidentali, 

attraverso il racconto di viaggi immaginari, che si svolgevano in una dimensione 

senza tempo e priva d’identità.  

Rispetto al mondo occidentale e cristiano, gli arabi, da questo punto di vista, 

erano molto più avanzati. Le guerre intraprese con lo scopo di espandersi, 

avevano dato loro l’opportunità di confrontarsi con culture e popoli di diverse 

origini. Essi furono in grado di assorbire le conoscenze e i costumi di questi 

popoli. È importante sottolineare come gli arabi fossero a conoscenza dell’opera 

di Tolomeo e intorno al IX secolo d.C., lo usarono per commentare e comporre le 

carte geografiche, come fece l’arabo Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Nelle 

loro carte geografiche comparivano aree ancora sconosciute alla maggior parte 

degli europei, come l’isola di Ceylon, il Mare di Giava e il Mare d’Azov. Nel IX 

secolo d.C. gli arabi erano a conoscenza, oltre che dei territori occidentali 

islamici, come la Penisola Iberica, dei territori dell’Impero bizantino. Al 

Khwarizmi raccolse un gran numero d’informazioni diffuse nel mondo arabo e 

persiano sull’Europa, creando così un insieme di testimonianze che i musulmani 

utilizzeranno per molto tempo. 

La conoscenza del mondo cristiano era dunque arretrata rispetto a quella 

musulmana, ma dal X e XI secolo, cominciò a cambiare qualcosa. Una carta 

geografica di origine anglosassone rileva una serie di elementi reali del paesaggio 

e dal XII secolo, le notizie provenienti dal mondo arabo e bizantino 

cominciarono a essere recepite in un modo diverso, modificando l’immagine del 

mondo che si aveva fino al quel momento. Una delle mappe più importanti del 

XIII secolo è il Mappamondo di Hereford, dipinto tra il 1276 e il 1283 in 

Inghilterra, che riproduce il mondo fino a quel momento conosciuto, seguendo le 

fonti di origine storica, biblica, classica e mitologica.  
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Accanto alle novità, continuano a tramandarsi le conoscenze della tradizione 

medievale cristiana. Un esempio è lo Speculum Maius di Vincenzo di Beauvais4, 

considerata la più importante enciclopedia di epoca medievale, redatta nel XIII 

secolo. L’opera si divide in tre parti: Lo Speculum naturale, lo Speculum 

Doctrinale e lo Speculum Historiale. Essa conteneva argomentazioni di vario 

tipo riguardanti il mondo occidentale e quello orientale. 

 

1.2) I PRIMI VIAGGI IN ORIENTE 

Mentre i viaggiatori europei si preparavano a esplorare le terre ad Oriente, la 

popolazione mongola guidata da Gengis Khan, dopo aver sottomesso gran parte 

dei popoli dell’Est, si spinse fino alle porte dell’Europa, arrivando in Ungheria 

verso la metà del XIII secolo5. L’avanzata militare mongola provocò un grande 

timore ai sovrani di mezza Europa; secondo le testimonianze il popolo mongolo 

era, infatti, brutale e distruggeva tutto ciò che incontrava nel suo percorso. 

Questo esercito preoccupava le corti dell’Occidente, soprattutto perché non 

avevano notizie riguardo alle popolazioni dell’Est, a differenza invece del mondo 

arabo.  

Per combattere l’avanzata mongola, i sovrani Federico II di Svevia e Luigi IX 

intrapresero delle campagne militari, prima in Ungheria e poi nelle zone del 

Vicino Oriente; le operazioni militari si terminarono con un clamoroso e 

inaspettato successo6. Le potenze europee dunque per salvaguardare i propri 

territori dal nemico mongolo, dovevano ottenere in un qualche modo delle 

informazioni autentiche sulla situazione in Est Europa e in Asia Minore, per 

                                                           
4 W.J.Aerts, E.R.Smits, J.B.Voorbij, Vincent of Beauvais and Alexander the Great : studies on the 
Speculum Maius and its translations into medieval vernaculars, Groningen, Forsten, 1986 

5 A.Zorzi, L’Oriente: storie di viaggiatori italiani, prefazione di Fernand Braudel, Milano, Electa, 1985, 
pp. 48-53-56 

6 A.Desideri, M.Themmelly, Storia e storiografia, cit., pp. 207-208 
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trovare un modo per fermare i mongoli. Fu questo uno dei principali motivi, per 

cui tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, furono mandati in Asia alcuni 

missionari cristiani e mercanti, che, allo stesso tempo, ricoprivano una carica 

politica. Questi si trovarono dunque a esplorare nuovi territori a Oriente, con 

scopi religiosi e commerciali, ma anche e soprattutto con fini politici e militari. 

I primi a riportare notizie autentiche sul continente asiatico furono quattro frati. 

Tra i quattro spiccavano le figure di fra Giuliano e fra Riccardo, che effettuarono 

il loro viaggio verso l’Oriente, nella prima metà del XIII secolo. I frati, originari 

dell’Ungheria, furono inviati in Asia dal loro sovrano nel 1234.7All’inizio lo 

scopo del viaggio era di ricercare nelle popolazioni orientali, la vera origine del 

popolo ungherese, poiché il sovrano era convinto che verso est vi fossero popoli 

che parlavano una lingua simile a quella magiara. I religiosi riuscirono a 

percorrere e a superare un viaggio che era faticoso, pericoloso e pieno 

d’incertezze; questo grazie ad una grande forza di volontà e alla loro curiosità di 

conoscere. È proprio il loro spirito di scoperta, che ha reso unica l’esperienza 

vissuta dai quattro esploratori. È assolutamente importante sottolineare il modo 

in cui essi affrontarono questo viaggio; il loro desiderio di esplorare, raccontare e 

imparare cose nuove era molto simile alla volontà di conoscere del viaggiatore 

dell’epoca moderna. La curiosità e lo spirito di conoscenza possono dunque 

essere considerati come costanti nella vita del viaggiatore.  

Fra Giuliano ritornò in Ungheria dopo aver trovato l’area dalla quale avrebbe 

avuto origine la popolazione ungherese. Riportò testimonianze dirette e 

descrizioni di ciò che egli stesso vide. Poco dopo il suo ritorno in patria, fu 

mandato nuovamente, nel 1237, in missione in Oriente, questa volta nei territori 

dell’odierna Russia, dove seppe del pericolo mongolo che stava minacciando 

l’intero occidente. I mongoli stavano, infatti, procedendo verso Ovest, con 

l’intenzione di conquistare e sottomettere in modo barbaro, i territori e le 
                                                           
7 L. Olschki, L’Asia di Marco Polo: Introduzione alla lettera e allo Studio del Milione, Venezia – Roma, 
Istituto per la Collaborazione Culturale, 1978, Cap. II. 
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popolazioni, come avevano già fatto in gran parte dell’Oriente. Quando fra 

Giuliano giunse in Russia, esattamente nei territori della Siberia, capì che i 

mongoli avevano già invaso tutte le città dell’intera area. Dopo aver raccolto 

informazioni riguardanti le aree e alle popolazioni sottomesse, egli ritornò in 

Ungheria, dove consegnò le testimonianze al sovrano Bela IV. La relazione del 

viaggio di fra Giuliano, conteneva i dati da lui personalmente raccolti, ma allo 

stesso tempo erano presenti fonti indirette, che probabilmente derivavano da 

tradizioni popolari delle aree che si trovavano al confine tra l’Europa e l’Asia. Fu 

per questo motivo che probabilmente la relazione del frate ungherese non ebbe 

molto successo nel mondo occidentale, anche se rimane comunque una 

testimonianza abbastanza importante per via dei dati contenuti, che descrivevano 

i costumi e le tradizioni delle popolazioni che abitavano tra il Volga e gli Urali. 

Nonostante la presenza di fonti in parte credibili, per la prima volta ci si trovò 

davanti ad un trattato che descriveva temi politici, sociali e militari. Queste 

informazioni furono dunque importanti per gli occidentali, perché fino a quel 

momento i mongoli avevano dimostrato la loro superiorità dal punto di vista 

militare. All’interno dell’opera di fra Giuliano, oltre alle notizie di carattere 

militare e politico, erano presenti alcune descrizioni che riguardavano l’origine 

della popolazione mongola e la figura del Gran Khan.  

Pochi anni dopo il viaggio intrapreso dall’ungherese Giuliano, tra il 1244 e il 

1245, Papa Innocenzo IV istituì una nuova missione contro i tartari8. Lo scopo 

della missione era sempre lo stesso, ossia quello di salvaguardare le popolazioni 

di religione cristiana dalla minaccia mongola. Questa missione fu intrapresa in un 

periodo di grande paura, poiché il popolo tartaro/mongolo era sempre più vicino 

all’obiettivo di conquistare l’intero Occidente e nello stesso momento si cercava 

di liberare la Terra Santa dai turchi. 

                                                           
8
 A.Zorzi, L’Oriente: Storie di viaggiatori italiani, cit.,  pp. 56-58 
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La missione Ad Tartaros fu assegnata ad un frate dell’ordine francescano, 

Giovanni di Pian del Carpine. Egli si spinse oltre le terre raggiunte da fra 

Giuliano qualche anno prima e per questo motivo fu considerato come il primo 

religioso ad aver esplorato le terre più remote del continente asiatico. Attraverso 

la sua relazione diretta ad Innocenzo IV,  Storia dei Mongoli, egli descrisse le 

caratteristiche e le peculiarità dell’Asia. Per la prima volta ci si trova davanti ad 

un testo, considerato da molti l’origine della letteratura di viaggio. Sebbene il 

testo contenesse dati dal carattere religioso, pare che la narrazione del viaggio 

fosse abbastanza fedele all’itinerario intrapreso dal frate. Storia dei Mongoli9 

riportava notizie che riguardavano l’Asia centrale, nel momento in cui l’Impero 

Mongolo aveva raggiunto la sua completa espansione. Un’altra cosa che 

differisce dalle testimonianze del passato è il fatto che il continente asiatico è 

presentato dal frate con descrizioni reali, senza dunque la presenza di favole e 

luoghi comuni. 

Giovanni di Pian del Carpine partì nel 1245 come legato di Papa Innocenzo IV 

che lo mandò presso i Tartari con il compito di portare due bolle del Papa al Gran 

Khan dell’Impero Mongolo. Giovanni raggiunse la città di Karakorum, sede 

dell’Impero di Guyuk Khan, nipote di Gengis Khan. Come già ricordato sopra, la 

missione era quella di evitare un nuovo pericolo da parte dei Mongoli per la 

cristianità e di cercare un’alleanza per una guerra contro i turchi musulmani. 

Tuttavia il contenuto delle bolle non era per niente idoneo per creare un’alleanza, 

poiché il sovrano mongolo fu trattato con inferiorità e il Papa cercò di convertire 

la corte mongola. Questo ovviamente non fu gradito dal Guyuk Khan, che rifiutò 

l’alleanza. Per questo motivo si può definire la missione di Giovanni di Pian del 

Carpine come un viaggio di esplorazione, come risulta dalla sua relazione, che è 

ricca di notizie politiche, geografiche, etnografiche e militari e che termina con 

dei consigli per combattere i Mongoli. Anche se la missione fallì completamente, 

                                                           
9
 E.Menestò, M.C.Lungarotti e P.Daffinà, Storia dei Mongoli / Giovanni di Pian di Carpine, Spoleto, 

Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1989. 
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il viaggio del frate si rivelò essere unico; infatti, Giovanni di Pian del Carpine si 

può considerare il primo inviato in Asia, che cercò di instaurare un rapporto con i 

popoli di queste aree e colui che diede il via ai viaggi in Oriente. Dopo di lui vi 

furono, infatti, numerosi missionari e mercanti che si spinsero fino ai confini 

estremi del continente asiatico, tra i più noti ritroviamo Guglielmo di Rubruk, 

Giovanni da Montecorvino e ovviamente Marco Polo.  

Qualche anno dopo la missione di Giovanni di Pian del Carpine, altri missionari 

furono inviati in missione in Asia, per ordine del Papa e dei sovrani europei. Nel 

1253 partì da Cipro fra Guglielmo di Rubruk, per volere di Luigi IX, Re di 

Francia. Il compito del religioso era di mantenere dei buoni rapporti con il capo 

dell’Impero Mongolo e tentare di convertire le popolazioni asiatiche al 

cristianesimo. Fra Guglielmo di Rubruk, partì dal porto di San Giovanni d’Acri, 

città della Terra Santa, per fare poi tappa a Costantinopoli, allora capitale 

dell’Impero Romano d’Oriente. Nella capitale bizantina egli raccolse 

informazioni per il viaggio che doveva intraprendere nelle terre di Levante. Il 7 

maggio del 1253, Guglielmo di Rubruk arrivò sul Mar Nero a bordo di una nave 

di mercanti veneziani. Sbarcò pochi giorni dopo presso il porto di Soldaia in 

Crimea. Qui ottenne il permesso dai Mongoli di proseguire verso est; attraversò 

dunque la Crimea e la vastissima pianura russa, raggiungendo la sponda del 

fiume Don, dove incontrò il principe Sartach, che si credeva fosse cristiano. Il 

frate fu ben accolto dal sovrano, ma egli rifiutò la proposta di conversione del 

sovrano di Francia. Fra Guglielmo fu mandato direttamente alla corte del Gran 

Khan Mongke, che si trovava molto più ad Est. Il viaggio del missionario durerà 

ben quattro mesi. Nel mese di dicembre del 1253 fra Guglielmo e i suoi 

compagni di viaggio giunsero all’accampamento di Mongke Khan, dove il 

sovrano consentì al religioso e ai suoi uomini di rimanere presso l’accampamento 

per tutto il periodo invernale. Questa fu dunque la tappa più importante del 

viaggio del francescano, poiché egli fu a stretto contatto con la popolazione 

mongola. Ebbe l’occasione di incontrare ambasciatori, monaci buddisti, 
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nestoriani e prigionieri provenienti dall’Europa. Se la tappa del viaggio fu 

utilissima per il gran numero d’informazioni raccolte, lo stesso non si può dire 

della missione religiosa, in quanto si dimostrò una vera delusione; furono 

pochissimi, infatti, ad accettare il battesimo e la conversione alla religione 

cristiana. Nel mese di luglio del 1254 Guglielmo ripartì, portando con sé una 

lettera del sovrano mongolo, che chiedeva la sottomissione al re di Francia. 

L’itinerario intrapreso dal frate era simile a quello dell’andata, anche se stavolta 

seguì il percorso più a nord; il 29 giugno del 1255 egli arrivò ad Antiochia, 

presso la Terra Santa, terminando così il suo viaggio. Secondo i dati raccolti, 

sembra che Fra Guglielmo abbia percorso circa 12.000 Km, compiendo così il 

viaggio più lungo di tutta l’epoca medievale.  

L’ Itinerarium10 di Fra Guglielmo può dunque essere considerato come un’opera 

contenente diversi generi letterari; è, infatti, presente l’epistola, il trattato, dove 

egli inserisce informazioni di tipo geografico e naturalistico, e la narrativa 

odeporica che fa riferimento al viaggio e alle descrizioni di carattere etnografico. 

Si può dunque dire che la prima letteratura di viaggio11 nacque in funzione della 

religione.  

Questo tipo di narrazione che riporta documentazioni politiche, militari, storiche, 

geografiche fu la più importante di tutta l’era medievale. Le relazioni di Giovanni 

di Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruk furono, infatti, consultate per molto 

tempo, come guide e testimonianze dirette del mondo asiatico. Le due opere sono 

considerate come dei veri capolavori della letteratura di viaggio del mondo 

medievale.  

                                                           
10

 G. di Rubruk, Viaggio in Mongolia; Itinerarium, a cura di P. Chiesa, Milano, Fondazione Lorenzo Valla- 

Arnoldo Mondadori, 2011 

 

11
 L. Sergiacomo, C. Cea, G. Ruozzi, I volti della letteratura, Trento, Paravia, 2005, pag. 295 
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Figura 2. Viaggio in Oriente di Guglielmo di Rubruck 1253-1255 

 

Successivamente mercanti e religiosi intrapresero nuovi viaggi verso le terre 

d’Oriente, e sarà proprio Marco Polo ad integrare e riportare nuove testimonianze 

che riguardavano i territori del Medio ed Estremo Oriente. 
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1.3) L’ASIA DI MARCO POLO  

Marco Polo nacque a Venezia nel 1254 da una famiglia di origine dalmata. 

Andrea Polo nonno di Marco, aveva aperto intorno alla metà del Duecento, un 

punto commerciale nella città di Costantinopoli e un altro a Sudaq, città situata 

nella Penisola di Crimea. Andrea Polo inviò il figlio primogenito Marco a 

rappresentarlo, mentre gli altri due figli Nicolò e Maffeo furono impiegati come 

commessi viaggiatori. Fu proprio in quest’occasione che Maffeo e Nicolò, tra il 

1260 e il 1269 realizzarono il loro primo viaggio in Oriente; essi percorsero la 

Via della Seta e delle Spezie, che erano uno degli itinerari più antichi al mondo12. 

È importante sottolineare la ragione per la quale i viaggi erano effettuati, tra la 

metà del XIII secolo e per quasi tutto il XIV, le motivazioni erano 

esclusivamente legate al mondo commerciale e a quello religioso.  

L’interesse per l’Asia e per tutto il Medio Oriente da parte dei commercianti 

veneziani, nella seconda metà del Duecento è stato influenzato da un insieme di 

fattori. In Occidente erano, infatti, in corso dei processi sociali che portarono 

presto ad una rapida crescita demografica ed economica; questi fattori causarono 

un aumento della domanda. Questa situazione favorì dunque l’intervento di 

Venezia in Oriente, che promosse i propri interessi commerciali e quelli del 

popolo. La situazione di benessere in Occidente aveva incrementato il potere 

d’acquisto; vi era dunque la richiesta di un’offerta più ricca e diversificata di 

merci, favorita dalla capacità degli occidentali di proporre mezzi di scambio, tra 

le quali prodotti finiti, come tessuti, materie prime e metalli preziosi. I mercanti 

veneziani che viaggiarono in Asia, erano dunque ricchi di esperienza e 

conoscevano perfettamente i luoghi e le insidie del continente asiatico. Questi 

commercianti vennero a contatto con le popolazioni che abitavano tra il Volga e 

                                                           
12

 E. Mazzali, Il Milione di Marco Polo, Milano, Garzanti Editore, 1982, pag V. 
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il Mar Caspio. Maffeo e Nicolò Polo furono dunque considerati i mercanti più 

illustri di quel periodo. 

 

1.3.1)   IL VIAGGIO DEI POLO  

Il viaggio dei Polo iniziò nel 1260, essi partirono dalla città di Sudaq in Crimea. 

Sembra che nessun altro mercante di quel periodo si fosse avventurato verso 

l’Estremo Oriente prima di loro.  L’itinerario intrapreso dai mercanti veneziani 

era pieno d’insidie, si trovarono, infatti, a contatto con le popolazioni islamiche e 

mongole che è risaputo fossero alquanto chiuse nei confronti degli stranieri. Il 

porto della Crimea era servito soltanto per esportare i materiali provenienti 

dall’Oriente in Occidente, in quanto la richiesta commerciale dei popoli orientali 

era praticamente nulla. I Polo ebbero dunque un’idea che si può definire geniale 

in quanto essi furono in grado di vendere i loro prodotti, tra i quali la seta che 

proveniva direttamente dai territori orientali nelle aree dell’Impero Mongolo. 

La prima tappa del loro viaggio prevedeva la visita alla corte di Berke Khan. I 

Polo seguirono l’itinerario percorso qualche anno prima dai religiosi; sembra, 

infatti, fossero a conoscenza del viaggio intrapreso dal frate Guglielmo di Rubruk 

tra il 1253 e il 1255. È giusto ricordare come i veneziani siano stati sottoposti a 

continui pericoli, in quanto non ricevettero alcuna protezione da parte dei sovrani 

europei e dalla chiesa. Giunsero nella città di Sarai oggi conosciuta come 

Astrakan, centro situato sul Volga a circa cento chilometri dalla foce del Mar 

Caspio. I mercanti furono accolti in modo piuttosto positivo; secondo le 

testimonianze di quel periodo, i rapporti commerciali avvenivano, infatti, tra 

mercanti e sovrani. Questa comunicazione tra i Polo e le corti dei sovrani 

mongoli, fu una delle ragioni principali che decretarono il successo dei veneziani 

in Oriente. Era la prima volta che popoli di così diverse etnie entravano in 

contatto e stipulavano accordi tra di loro. 
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Dopo aver visitato la corte di Berke Khan, essi visitarono l’antica città di 

Bolgara, capitale dei bulgari del Volga. Secondo le testimonianze dei 

predecessori dei Polo, la capitale era stata conquistata dai mongoli nel 1237 e la 

popolazione si sarebbe in seguito convertita all’Islam. In un solo anno di viaggio 

i Polo ebbero l’occasione di conoscere gli aspetti più caratteristici della vita 

tartara e mongola. Basti pensare alla facilità con la quale i veneziani riuscivano a 

comunicare con le popolazioni locali. Grazie ai loro viaggi verso le terre 

orientali, essi avevano imparato moltissime lingue, tra le quali il greco, il turco e 

la lingua persiana che venivano parlate nelle aree dell’odierno est europeo fino 

alla Cina. Quest’aspetto favorì in modo positivo la vita dei mercanti, in quanto 

furono in grado di comunicare con i popoli orientali, apprendendo con semplicità 

le loro usanze13.  

 

Figura 3. Il Viaggio in Asia dei Polo 

 

Durante la loro permanenza in Asia, accaddero avvenimenti storici e politici di 

grandissima importanza. Tra il 1260 e il 1265 Berke Khan condottiero mongolo 

                                                           
13

 A. Zorzi, L’Oriente: Storie di viaggiatori italiani, cit., pp. 60-64 
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dell’Orda d’Oro, dichiarò guerra al cugino Hulugu Khan, che regnava sulle aree 

della Persia e dell’antica Mesopotamia. Berke Khan inoltre si schierò contro il 

Khanato di Chagatai, governato da Qubilai, signore della Cina. Queste continue 

battaglie tra Khanati provocarono la distruzione di moltissime città dell’Asia. A 

causa delle continue battaglie fu interrotta la navigazione sul fiume Volga; i Polo 

furono dunque costretti a fermarsi presso le zone del Caucaso, nella città di 

Bukhara. Cessato il periodo di ostilità tra i diversi Khanati i Polo ripresero il loro 

viaggio verso l’Estremo Oriente e in un anno di viaggio riuscirono a raggiungere 

Ciandu (Shang-Tu), dove fecero la conoscenza di Qubilai, quinto Gran Khan dei 

Mongoli, dopo Gengis Khan. I Polo divennero presto i consiglieri del sovrano 

mongolo e al loro ritorno furono incaricati di una missione importante, cioè 

quella di essere messaggeri presso il Papa Clemente IV, con lo scopo di ottenere 

l’invio di alcuni missionari che portassero il credo cristiano e la civiltà 

occidentale, in Estremo Oriente. Nel 1269 i fratelli Polo ritornarono a Venezia, 

per poi ripartire per un secondo viaggio in terra asiatica, questa volta in 

compagnia del quindicenne Marco. I due fratelli veneziani poco prima della loro 

seconda partenza ebbero l’occasione di incontrarsi con il nuovo Papa Gregorio 

X, che decise di inviare in Asia, presso la corte del Gran Khan, due missionari, 

Nicolò da Vicenza e Guglielmo di Tripoli.  

Il viaggio di andata durò all’incirca tre anni dal 1271 al 1274, l’anno in cui 

giunsero a Kaiping-Fu, dove si trovava la residenza estiva del Gran Khan 

Qubilai, che li accolse in maniera amichevole e gioiosa. Fu in quest’occasione 

che Marco Polo, ancora ragazzino rivelò il suo spirito ingegnoso e le proprie 

conoscenze. In pochissimo tempo egli apprese con facilità la lingua tartara e 

persiana e anche un po’ di cinese, divenendo così una delle figure più stimate 

presso la corte del sovrano mongolo. In questo modo Marco Polo ebbe la 

possibilità di stare a contatto con moltissime etnie tra le quali quella persiana, 

quella tartara, quella cinese e la mongola. Attraverso la comunicazione e lo 

scambio di reciproche conoscenze, Polo riuscì a descrivere in modo preciso le 
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caratteristiche e gli aspetti più curiosi della cultura asiatica. Partecipò alle grandi 

feste organizzate presso la corte del Gran Khan, prese parte a diverse battute di 

caccia e s’interessò alle vicende politiche e amministrative del sovrano cinese. 

Effettuò anche diversi viaggi come ambasciatore per conto del Gran Khan e fu 

proclamato governatore della città di Hangzhou14. 

Circa vent’anni dopo il suo arrivo in Cina, nel 1292, Marco chiese al sovrano il 

permesso di ritornare in patria, insieme al padre Nicolò e allo zio Maffeo. Il Gran 

Khan acconsentì alla loro partenza a patto che avessero svolto la loro ultima 

missione, ossia quella di accompagnare la principessa Cocacin, figlia di Qubilai, 

in Persia, nel paese di Re Argun. Il viaggio per ritornare in patria fu compiuto via 

mare, durò ben diciotto mesi e fu pieno d’insidie e pericoli. Sbarcarono a 

Hormuz, città portuale del Golfo Persico e accompagnarono la principessa presso 

la città di re Argun. Essi seppero della morte del sovrano e dunque la giovane 

dama venne data in sposa al figlio del sovrano deceduto.  

Nel 1295 i Polo arrivarono a Venezia e secondo le testimonianze del periodo, i 

tre veneziani apparivano estremamente diversi ai loro concittadini, quasi 

irriconoscibili. È certo che dopo aver trascorso vent’anni della loro vita in Asia, 

essi non avessero soltanto cambiato l’aspetto esteriore, ma anche la loro 

mentalità e il modo di comunicare con le persone.  Nel 1298 scoppiò la guerra tra 

la città di Venezia e quella di Genova, Marco fu inviato al comando di una galea 

veneziana e partecipò allo scontro di Curzola, che fu vinto da Genova e fu fatto 

prigioniero. Nel carcere genovese Marco Polo conobbe lo scrittore Rustichello da 

Pisa, fatto prigioniero dai genovesi diversi anni prima. Marco dettò dunque le sue 

memorie del viaggio allo scrittore pisano, e questo le scrisse in lingua romanza, 

cioè un francese con parole di forte derivazione toscana e qualche termine 

veneziano, ricorrendo alle sue conoscenze letterarie che provenivano dal suo 

lavoro di trascrittore di storie d’avventura e d’amore. Nacque così l’opera che in 
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 L. Olschki, L’Asia di Marco Polo: Introduzione alla lettera e allo Studio del Milione, cit., pp. 129 – 131  
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principio recava il titolo di Le Divisament du Monde, conosciuta in seguito ad 

una trascrizione toscana, con il titolo Milione. Nel 1299 Marco fu liberato in 

quanto Venezia e Genova, strinsero un accordo di pace. Non si hanno 

testimonianze dirette in merito alla vita di Marco Polo dopo la sua liberazione, si 

è a conoscenza che si sposò ed ebbe tre figlie. Morì a Venezia nel 1325 all’età di 

settantuno anni.  

 

 1.3.2)  LA TESTIMONIANZA DIRETTA: “IL MILIONE” 

Il Milione15 è un’opera che sicuramente ha segnato la letteratura dell’epoca 

medievale. Ancora oggi è considerato un capolavoro, per la presenza 

d’innumerevoli fonti che testimoniano gli usi e i costumi del mondo asiatico. 

Oltre ad essere una delle prime relazioni di viaggio, il Milione fu apprezzato per 

le informazioni di carattere geografico, etnografico, sociale, politico, storico e 

scientifico dell’Asia medievale. L’opera fu redatta per la prima volta da 

Rustichello da Pisa, che trascrisse ciò che Marco Polo dettò a voce, mentre si 

trovavano in prigione. Quello che appare strano è il fatto che il resoconto non fu 

scritto durante il viaggio, bensì in carcere: si può dedurre che il Milione abbia 

risentito dell’influenza letteraria di Rustichello da Pisa. Per questo motivo l’opera 

venne più volte messa in dubbio per la sua credibilità, ma il fatto importante è 

che appare come una cronaca autentica, dove si denota l’importanza 

dell’informazione. Il Milione, infatti, riporta le testimonianze delle cose viste, 

udite e vissute da Marco Polo. Gli interessi di Polo, infatti, come già detto, sono 

molti, egli si occupò, infatti, dell’ambito economico e commerciale, essendo 

comunque figlio di mercanti, di politica, della popolazione e della religione. 

Qualsiasi ambito è importante per Marco Polo ed egli li descrive in un perfetto 

ordine, dando a ogni argomento la giusta considerazione. Grazie alla presenza di 
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 L. Sergiacomo, C. Cea, G. Ruozzi; I volti della letteratura, cit., pp. 294-295 
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un numero elevato di fonti, l’opera di Polo è stata la guida per tutti quelli che 

avevano un particolare interesse per il continente asiatico.  

Nonostante il Milione sia considerato come uno dei primi diari di viaggio, non vi 

è alcuna traccia delle sensazioni e vi è anche un distacco dall’Io come soggetto. 

Egli mantiene dunque un certo distacco e descrive le costumanze dei popoli 

asiatici con una certa imparzialità. Le uniche evasioni dalle materie economiche, 

commerciali e politiche sono le leggende che vengono riportate nel suo 

resoconto. Sono racconti piuttosto piacevoli legati alla storia, ai personaggi del 

mondo asiatico e alla religione. Nonostante la presenza di leggende e sogni, 

Marco Polo è dunque riuscito a colmare la sete di conoscenza del mondo 

occidentale, dando un’immagine piuttosto vera dell’Oriente. Considerevole è 

inoltre il contributo che egli diede alla geografia medievale. A Marco Polo 

interessavano le cose meravigliose del mondo; è stata, infatti, la sua curiosità di 

viaggiatore a spingerlo ad apprendere i costumi, le tradizioni, le abitudini, la vita 

quotidiana delle diverse popolazioni; grazie alla sua sete di conoscenza, fu una 

guida per chi partiva per i viaggi verso il Levante. È importante considerare che 

il Milione non fu pubblicato per essere una guida per i mercanti occidentali, bensì 

un’opera che racchiudesse tutte le memorie del viaggio di Marco Polo, diretto a 

coloro che erano interessati a scoprire le meraviglie dell’Oriente. 

 

Figura 4. Marco Polo, I mercanti veneziani, Le Livre des merveilles du monde, 1298. Copié vers 1410. 

Manuscrit enluminé sur parchemin (43 x 30 cm). 
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1.4) ODORICO DA PODENONE (Metà del XIII Secolo –Inizio 

del XIV Secolo) 

Tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV secolo, vi fu un aumento dei 

rapporti tra il continente europeo e quello asiatico. Le vie di mare e di terra 

venivano  percorse da un elevato numero di mercanti e missionari. La loro 

presenza sul territorio asiatico, favorì la crescita di nuove stazioni commerciali e 

la nascita di strutture utilizzate per scopi religiosi. In questo modo i viaggiatori 

entrarono in contatto con i più importanti sovrani di quel periodo, inoltre fecero 

da tramite per le diverse colonie di europei in Asia e l’Occidente.  

      1.4.1)  IL VIAGGIO DI ODORICO IN ASIA 

Odorico da Pordenone nacque verso la fine del XIII secolo; dopo essere entrato a 

far parte dell’ordine francescano, fu inviato in missione nei paesi orientali. Nel 

1318 partì da Venezia e raggiunse la città di Costantinopoli. Attraversò il Mar 

Nero e poi via terra raggiunse l’area del Golfo Persico. Successivamente si 

imbarcò raggiungendo le coste dell’India e arrivò a Bombay per recuperare i resti 

di alcuni francescani morti intorno al 1320. Il suo viaggiò continuò verso 

l’Estremo Oriente e, dalle testimonianze, risultò essere il primo europeo a 

raggiungere l’arcipelago dell’Indonesia. Da qui ripartì per raggiungere quella che 

era considerata la sua meta finale, la Cina; approdò prima a Canton e poi riprese 

il cammino in direzione di Khanbaliq, capitale del grandissimo Impero cinese, 

dove giunse nel 1325, dopo circa sette anni di viaggio. La Cina, per i francescani 

di quel tempo era considerata una meta remotissima, come d’altronde appariva a 

tutti gli europei. Ma anche se così diverso l’Impero cinese aveva comunque 

qualcosa di familiare, perché alla fine del Duecento il frate francescano Giovanni 

da Montecorvino fondò la prima comunità cristiana a Khanbaliq. Dopo essere 

rimasto in Cina per circa tre anni e aver visitato gli angoli più remoti del 

continente asiatico, tra i quali il Tibet, egli intraprese il viaggio di ritorno. Una 

volta giunto in Italia, si recò a Padova, città molto cara al religioso, in quanto 
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francescano e stilò un resoconto del suo lungo viaggio in Asia16, con l’intenzione 

di chiedere al papa Giovanni XXII di rafforzare le missioni religiose in Oriente, 

cercando di avvicinare la popolazione alla dottrina cristiana. Odorico da 

Pordenone morì a Udine nel gennaio del 1331. 

1.4.2) IL MEMORIALE TOSCANO DI ODORICO DA 

PORDENONE 

La relazione di viaggio di Odorico17 è ritenuta una tra le più importanti del XIV 

secolo. Il racconto, scritto in lingua latina intorno al 1330, si sviluppava come un 

semplice diario di viaggio, nel quale il viaggiatore riportava in modo piuttosto 

preciso le testimonianze sugli aspetti caratteristici delle popolazioni dell’Estremo 

Oriente. Le informazioni di carattere geografico ed etnografico sono precise: 

all’interno dell’opera vi sono capitoli che parlano dell’Armenia, della Persia, 

dell’India, dell’arcipelago indonesiano e della Cina. Gli episodi narrati sono 

estremamente curiosi, perché nonostante il frate descriva in modo lineare le 

particolarità di queste terre, non manca comunque l’elemento mitologico. La 

relazione di viaggio di Odorico non è dunque da considerarsi un trattato 

religioso, bensì un’opera dal contenuto vario, dove il frate riporta la sua 

personale opinione. Nonostante ciò, non mancano comunque i riferimenti alla 

vita religiosa. Spesso il viaggio reale viene affiancato a quello spirituale, dove il 

frate è messo alla prova dai continui pericoli che egli si trova ad affrontare. Il 

Memoriale Toscano oltre ad essere considerato come una relazione di viaggio 

allo stesso tempo viene visto come un trattato etnografico, in quanto le 

caratteristiche e gli aspetti della vita quotidiane delle popolazioni asiatiche sono 

descritte con estrema precisione; per questo motivo l’opera del frate viene spesso 

messa in relazione con il Milione di Marco Polo. 
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 A. Zorzi, L’Oriente: Storie di viaggiatori italiani, cit., pp. 64 – 65  
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 L. Monaco, Memoriale toscano: viaggio in India e Cina, 1318-1330 di Odorico da Pordenone, 

Alessandria,  Edizioni dell'Orso, 1990, pp. 35 – 40  
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Il testo di Odorico si divide in due grandi blocchi. Nella prima parte dell’opera il 

frate presenta la situazione dell’India e dei suoi abitanti,  mentre nella seconda 

parte descrive la Cina, focalizzandosi sulla figura del Gran Khan. Secondo il 

pensiero del religioso, i due paesi sono visti come due distinti continenti, in 

quanto presentano caratteristiche assolutamente differenti tra di loro. Basti 

pensare alle tradizioni e alle popolazioni di entrambi i paesi per scorgere la 

diversità. Con una visione religiosa Odorico nota come l’India sia comparabile 

all’inferno e allo stesso tempo al paradiso, descrivendone le caratteristiche che 

l’hanno legato a questo pensiero. Sono difatti presenti figure come i mercanti che 

appaiono avidi nel commercio di materiali e oggetti da rivendere in Occidente18. 

Ma allo stesso tempo sottolinea la presenza di uomini nudi che secondo la 

religione cristiana, non sono altro che la personificazione di Adamo ed Eva. 

Secondo Odorico però l’Eden rimane soltanto un’utopia, in quanto parla della 

tentazione da parte delle donne di questi popoli19. È nota l’idea di come l’India e 

gran parte del continente asiatico fossero considerati durante il medioevo, come 

il luogo dove era il paradiso terrestre. All’inizio del Memoriale Toscano si 

trovano diverse descrizioni che trattano il tema delle usanze e dei costumi di 

questi popoli, inoltre vi è una continua comparazione tra il mondo europeo e 

quello asiatico, soprattutto da punto di vista religioso. 

Nella seconda parte del libro si trovano i capitoli che descrivono la Cina e le 

caratteristiche della sua popolazione. Se l’India viene vista da Odorico come 

“una terra di disordine”, nel Regno di Levante regna invece l’ordine. La Cina è 

dunque vista in modo positivo, come una sorta di paradiso, ma ben diverso da 

quello indiano. Va ricordato come le relazioni tra la Chiesa di Roma e la Cina 

fossero positive, dunque anche le impressioni personali del religioso sembrano 

seguire questa linea. L’itinerario intrapreso da Odorico era già stato percorso in 

precedenza da missionari e mercanti; egli, infatti,  in alcune aree remote della 
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Cina20 ritrovò alcune delle strutture che erano state costruite precedentemente dai 

francescani. 

La relazione di viaggio di Odorico è dunque da considerare come un vero e 

proprio capolavoro della letteratura medievale. Per molto tempo fu una guida per 

coloro che visitarono i territori più remoti del continente asiatico. L’opera di 

Odorico sembra essere un semplice diario di viaggio di un esploratore curioso, in 

cui riporta le usanze, le leggende dei popoli asiatici e un grande numero di 

descrizioni riguardo all’assetto geografico dell’Asia Minore e dell’Estremo 

Oriente. Coloro che si aspettano un racconto dal carattere religioso rimarrebbero 

delusi; l’autore, infatti, si soffermò sugli aspetti leggendari e commerciali. In 

alcuni capitoli egli affronta il tema del cannibalismo, della bellezza delle donne e 

dei commercianti europei avidi nel comprare e vendere oggetti e mercanzie 

preziose, piuttosto di parlare delle conversioni e delle anime salvate. Ma allo 

stesso tempo il lettore rimane comunque colpito dal cambiamento radicale del 

frate, in quanto parla di alcune regioni dove è presente il demonio, e il viaggio 

del religioso diventa ad un certo punto lo specchio del viaggio spirituale, che dà 

dunque importanza alle esperienze vissute e raccontate. In principio la relazione 

di Odorico era di carattere religioso, ma con il tempo, dopo essere stato 

volgarizzato per lo stesso pubblico di mercanti che avevano volgarizzato il 

Milione, venne considerata come un trattato di tipo geografico e commerciale. 

È interessante notare come l’ambito commerciale abbia dunque influito sul 

mondo letterario. Tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV abbiamo diverse 

opere che trattano il tema del viaggio. basti pensare al fatto che Polo e Boccaccio 

erano figli di mercanti e questo influenzò molto il loro modo di vedere il mondo. 

Bisogna dunque ricordare come le missioni religiose dei francescani e i mercanti 

abbiano contribuito in maniera determinate alla conoscenza del mondo orientale 

da parte degli occidentali del Medioevo. Con l’aprirsi di nuove frontiere 

                                                           
20

 L. Monaco; Memoriale toscano: viaggio in India e Cina, cit., pag. 126 



25 

 

iniziarono a crearsi nuovi movimenti; all’inizio per ragioni di mercato, militari, 

religiose e politiche, ma in seguito per motivi legati all’esplorazione di nuove 

terre. Con gli spostamenti verso est del Duecento e del Trecento si può dunque 

considerare la nascita del viaggio in Oriente.  

 

 

Figura 5. Padova, 1330. Odorico da Pordenone predica ai popoli asiatici, Filippo De Sanctis, formella del 

sarcofago del Beato Odorico da Pordenone, Udine-Chiesa del Carmine 
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1.5) LA PRESENZA DEI GESUITI IN ASIA  

L’ordine religioso missionario fondato da Ignazio di Loyola, nacque con la 

vocazione per la missione. La compagnia di Gesù era sorta come un esercito di 

sacerdoti al servizio del Papa. I religiosi erano, infatti, legati alla figura del Santo 

Padre e alla Vergine Maria. L’ordine ecclesiastico nacque nel momento della 

Controriforma in seguito alla Riforma Protestante promossa da Martin Lutero nel 

1517. Durante questo periodo la chiesa di Roma si sentì minacciata dai nuovi 

movimenti religiosi e avendo perso gran parte dei territori del Nord Europa, 

pensò di estendere la dottrina cattolica verso il Levante e nelle terre del Nuovo 

Mondo. Con questo intento partirono le missioni dei padri, principalmente 

dell’ordine gesuita e francescano verso l’Asia e l’America21. 

 

1.5.1)  FRANCESCO SAVERIO IN ASIA  

L’avventura dei missionari gesuiti in Asia iniziò nell’aprile del 1541. Dal porto 

di Lisbona partì Francesco Saverio, un frate spagnolo, inviato dal sovrano 

Giovanni III del Portogallo, per fondare le prime comunità cristiane nelle colonie 

portoghesi in Oriente. Francesco Saverio fu sicuramente uno dei personaggi più 

importanti della Compagnia di Gesù. Egli aveva contribuito alla nascita 

dell’ordine religioso dei Gesuiti con Ignazio di Loyola e si occupò per quasi tutta 

la sua vita delle spedizioni nel continente asiatico. Fin dall’inizio la Compagnia 

di Gesù, aveva preso in considerazione di esplorare i territori più remoti 

dell’Asia. Le Indie vennero viste come una proposta alternativa a Gerusalemme e 

alla Terra Santa, in quanto in quel periodo i Turchi bloccavano la via ai 

pellegrini. Nella spedizione intrapresa da Francesco Saverio è possibile notare 

come la Compagnia di Gesù abbia avesse attuato una precisa strategia per 

evangelizzare le popolazioni orientali. Le stesse modalità vennero proposte in 
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Europa con l’intento di riconquistare i territori strappati dai luterani. Secondo 

l’idea dell’ordine religioso era dunque fondamentale muoversi dall’alto verso il 

basso, cercando di convertite alla fede cattolica, prima i sovrani, le loro famiglie 

e i governanti. È importante sottolineare le modalità con le quali i gesuiti hanno 

proposto un metodo diverso di evangelizzazione, rispetto agli altri ordini 

religiosi. Secondo la loro dottrina era importante lavorare alla pari e non imporsi 

alle culture diverse credendo di essere superiori. La strategia di influenzare 

persone dotate di un grande potere politico e religioso, venne utilizzata in gran 

parte dell’Oriente e mostrò risultati diversi tra loro.  

Francesco Saverio22 venne inviato in India come messo pontificio, con lo scopo 

dunque di rafforzare la religione cristiana nelle colonie. Anche se viaggiava come 

fosse un povero mendicante o uno schiavo, ricopriva un ruolo di potere nel 

mondo religioso. Secondo alcune testimonianze risalenti a quel periodo, egli 

istruì i sacerdoti della città di Goa, sottoponendoli agli insegnamenti di Ignazio di 

Loyola. Successivamente indirizzò il suo credo ai casados, classe dominante dal 

sangue misto, in quanto governavano gli affari dell’intera zona dell’India 

portoghese. Circa dieci anni più tardi Francesco Saverio e altri gesuiti facevano a 

pezzi le statue religiose dell’India meridionale. Andavano di villaggio in 

villaggio, imponendo la fede cristiana ai popoli indigeni. Nella pratica 

missionaria rendere cristiani gli abitanti di India e Giappone era come attuare una 

sorta di riforma. In quei paesi i gesuiti manifestarono tendenze umanistiche e 

riformistiche, adottando alcune delle strategie adoperate in Europa nei paesi della 

Controriforma. I gesuiti agirono in questo modo in quanto erano consapevoli di 

un cambiamento culturale che stava avvenendo.  

È ovvio e noto che la Compagnia di Gesù, non fu il primo ordine religioso ad 

occuparsi delle missioni cattoliche in Oriente. In precedenza vi furono i 

francescani, rappresentati dalla figura di Giovanni da Montecorvino, che 
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iniziarono la loro missione in India e in Cina nel 1275, viaggiando attraverso la 

terra dei tartari e la Russia meridionale, raggiungendo successivamente la Persia, 

l’India e la Cina, dove Giovanni morì nel 1305. A partire dalla metà del XIII 

secolo l’ordine dei domenicani era attivo ad est del fiume Volga. All’inizio del 

XV secolo tuttavia, le missioni in Oriente si erano esaurite, per questo motivo 

diversi religiosi partirono per l’America. 

 I gesuiti erano efficienti poiché agivano in territori già esplorati da francescani, 

domenicani e confraternite di laici ricchi. Non furono il solo nuovo ordine che i 

cattolici costruirono, ma nacquero i cappuccini, gli agostiniani e i carmelitani. I 

gesuiti,  non soltanto ebbero successo, ma furono formati proprio per divenire 

degli agenti di trasformazione culturale. Essi furono intraprendenti a proposito 

del loro modo di operare e con la loro corrispondenza ci hanno lasciato un gran 

numero di testimonianze scritte. Una delle ragioni del successo del loro ordine è 

sicuramente la loro organizzazione, il modo in cui concepivano la fratellanza e la 

mettevano in pratica.  

I gesuiti risultavano essere flessibili e si adattarono alle situazioni straniere. 

Francesco Saverio23, fu addestrato secondo l’idea di pensare con la chiesa e non 

contro di essa. L’idea del gesuita era quella di costruire una chiesa per educare i 

preti nativi, punire coloro che criticavano i cristiani, dare un lavoro ai convertiti e 

assicurarsi che ebrei e musulmani non influenzassero le popolazioni a livello 

religioso. Francesco Saverio successivamente si spostò in altri villaggi dell’India 

continuando la sua spedizione religiosa, egli, infatti, insistette su un punto che 

caratterizzò l’operato della Compagnia di Gesù. Secondo Saverio il missionario 

non doveva stabilirsi in un’unica zona, ma doveva essere sempre in viaggio per 

trasmettere il messaggio di dio a nuovi popoli.  
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I più aperti alla nuova religione erano sicuramente i “senza casta”, ossia gli 

intoccabili che con la conversione speravano di fuggire dalla loro condizione 

sociale. Comunque sia Francesco Saverio rimase abbastanza deluso dalla sua 

missione in India, in quanto considerava la popolazione intellettualmente 

incapace e decisamente barbara. Decise dunque di rivolgere la propria attenzione 

verso un nuovo paese: il Giappone. La spedizione nell’isola dell’estremo oriente 

venne affrontata da Francesco Saverio con molta curiosità, in quanto il Giappone 

era un’isola vicina alla Cina, dove non vi erano né musulmani né ebrei, ma solo 

un popolo avido di sapere con una ricca cultura e tradizione alle spalle. La prima 

missione di Saverio in Giappone ebbe inizio nel 1549, ma non riuscì a convertire 

molte persone al cristianesimo. Nonostante ciò, egli considerò questa spedizione 

un grande successo. La mancata conversione di massa da parte di questi popoli 

servì da lezione per Saverio e per i futuri missionari gesuiti che avrebbero 

intrapreso nuove campagne di cristianizzazione in Cina e in Giappone. Vennero, 

infatti, attuate nuove strategie di adattamento alle società che venivano prescelte 

come obiettivi per la conversione. La prima cosa che imparò Francesco Saverio 

in Asia, fu che era fondamentale l’apprendimento della lingua locale, scritta e 

orale. Se non si era a conoscenza del linguaggio era impossibile comunicare il 

messaggio e convertire la popolazione locale.  

Secondo alcune testimonianze, Francesco Saverio non era portato per lo studio 

delle lingue non europee e viene ricordato da un convertito giapponese, come un 

uomo piacevole e vivace che non conosceva la lingua locale, ma predicava con 

l’aiuto di un interprete. Il gruppo di gesuiti tramite un giapponese riuscirono a 

tradurre i testi fondamentali della religione cristiana, tra i quali il Credo e la 

Bibbia, ma vi furono degli errori di traduzione molto imbarazzanti, in quanto era 

difficile spiegare l’entità di Dio. Anche in India i religiosi avevano trovato 

difficoltà simili. Purtroppo le traduzioni del giapponese Anjiro, recitate da 

Francesco Saverio con un pessimo accento, divennero oggetto di scherno e 

derisione. Normalmente i gesuiti usavano raggiungere la popolazione attraverso 
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la conversione di coloro che governavano, ma questa tecnica in Giappone non 

funzionò, a causa della frammentazione del paese in diversi stati feudali 

indipendenti, che riconoscevano una sovranità astratta al di sopra 

dell’imperatore. La frammentazione politica e geografica del Giappone indusse 

dunque Francesco Saverio a spostare l’attenzione sulla Cina, dove una 

popolazione enorme ubbidiva ad un solo sovrano. Lo stato cinese avrebbe 

dunque permesso la conversione di milioni di persone, se solo una spedizione 

fosse stata in grado di raggiungere la corte dell’imperatore e convertirlo al 

cristianesimo. Saverio organizzò una spedizione per la Cina nel 1551, ma morì 

alle porte di Canton nel 1552. Coloro che seguirono l’impresa di Francesco 

Saverio, avevano ben assimilato gli insegnamenti da lui appresi e ritornarono 

nell’estremo Oriente con una spedizione del 1583, guidata da padre Alejandro 

Valignano, un gesuita estremamente colto che vivendo in Asia per ben 23 anni 

cominciò ad analizzare le differenze culturali tra l’Oriente e l’Occidente. Padre 

Valignano affermò la differenza fra il Giappone e il continente europeo. Notò la 

loro diversità in fatto di cultura, usi e costumi. Mangiano e vestono in modo 

completamente diverso dagli europei e inoltre sottolinea come i rituali, le loro 

cerimonie, il loro linguaggio, la medicina, l’educazione familiare e ogni altra loro 

abitudine siano estremamente diverse da quelli europei e difficilmente 

comprensibili. Ma ciò che non riescì a comprendere padre Valignano era come la 

popolazione pur essendo così diversa da loro, fosse comunque civile.  
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Figura 6. Viaggio di Francesco Saverio in Asia 
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1.5.2) MATTEO RICCI  IL GESUITA IN CINA  

La spedizione del padre gesuita Matteo Ricci in Cina, dimostra come il contatto 

tra civiltà così diverse tra loro, provocò una sorta di trasformazione del proprio 

pensiero e del modo di vedere e comprendere tutto ciò che appariva nuovo agli 

occhi del religioso. Matteo Ricci fu in grado di comprendere che la diversità tra 

le due culture, quella europea e quella cinese, non era altro che la chiave per la 

strategia di adattamento adottata dai gesuiti in Asia e in America. Un’altra cosa 

fondamentale era il fatto che Ricci riteneva che non vi fosse una civiltà superiore 

rispetto ad un’altra, ma che entrambe fossero poste sullo stesso piano, anche se 

estremamente diverse tra loro. La curiosità e il fascino della spedizione intrapresa 

da Matteo contribuirono ad aumentare il suo interesse, non solo a livello culturale 

ma soprattutto a livello sociale, in quanto egli desiderava introdurre nuovi 

elementi all’interno di una società24. 

La missione intrapresa dalla Compagnia di Gesù in Cina dimostra il modo in cui 

i gesuiti, anche se uomini pieni di fede, siano stati convertiti a loro volta dal 

popolo che volevano convertire alla fede cattolica. Essi hanno dovuto, infatti, 

adattarsi ad una vita completamente diversa dal punto di vista culturale. In Cina, 

infatti, i gesuiti indossavano gli abiti dei mandarini, viaggiavano in lettiga, 

presero i titoli dell’aristocrazia asiatica e nascosero il crocifisso simbolo della 

fede cattolica, in quanto il popolo cinese era turbato dalla figura di un uomo 

ferito su di una croce. Inoltre venne nascosta la verità su Cristo, in quanto venne 

accusato di essere un criminale e condannato a morte. È certo che questo motivo 

sarebbe apparso assolutamente incomprensibile ai cinesi, soprattutto a coloro che 

erano dotati di potere e culturalmente preparati, come i funzionari e i letterati. 

Un’altra cosa estremamente importante fu il fatto che i gesuiti cambiarono il loro 

nome per dare maggiore autorità a sé stessi. Da allora coloro che entrarono nel 

regno cinese cambiarono il loro nome. 
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L’interesse per la figura di Matteo Ricci sta principalmente nel fatto di come egli 

sia stato in grado di rendere  il cristianesimo così diverso da quello europeo, 

sostituendo tutti quegli elementi che apparivano così incomprensibili al popolo 

cinese, tanto da risultare intraducibili. Nella spedizione guidata da Matteo Ricci25 

sembrò esserci dunque per la volta un cambiamento radicale rispetto alle 

modalità di comunicazione adottate nelle spedizioni precedenti dai padri gesuiti. 

L’elemento di modernità fu sicuramente il modo in cui Matteo Ricci percepì il 

cristianesimo. Per la prima volta, infatti, si ha una visione di un cristianesimo 

mondiale, basata sull’idea di un solo e unico dio razionale, che si manifesta 

attraverso le varie conoscenze di tipo scientifico.  

 

Figura 7. Ritratto di Padre Matteo Ricci dal libro: Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità 

nella Cina 
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Matteo Ricci era nato nello Stato Pontificio, più precisamente a Macerata nel 

1552. Entrò nella Compagnia di Gesù nel 1571 e successivamente venne inviato 

in missione a Macao, città della Cina sudorientale nel 1582. Qui conobbe padre 

Ruggero e nel 1583 entrarono nel territorio cinese attraverso la città di Canton. 

Essi riuscirono ad impressionare il governatore della provincia, in quanto 

portarono in dono oggetti provenienti dall’Europa, assolutamente nuovi e strani 

agli occhi del governatore asiatico. Grazie alla loro capacità relazionale e 

comunicativa, i religiosi riuscirono a stabilirsi in terra cinese e a iniziare la loro 

missione. Purtroppo i gesuiti non ebbero vita facile in questi territori 

dell’Estremo Oriente, poiché furono costretti a spostarsi di città in città, a causa 

del rancore popolare provocato dal favoreggiamento delle autorità nei confronti 

di religiosi stranieri. Nonostante le numerose avversità Matteo Ricci raggiunse 

comunque il suo obiettivo principale, riuscì, infatti, ad entrare nella città di 

Pechino ed incontrare l’imperatore nel 1600. Ricci morì nella capitale cinese nel 

1610 e fu il primo straniero ad essere sepolto all’interno della città proibita, in 

quanto era una persona estremamente rispettata all’interno del mondo 

intellettuale, istituzionale e imperiale.  

I metodi utilizzati da Matteo Ricci durante la sua missione erano diretti 

principalmente alle figure dei letterati cinesi, con una diffusione muta della 

dottrina religiosa cattolica, attuata tramite l’insegnamento dello stile di vita dei 

padri gesuiti, gli strumenti e le scienze occidentali e i libri stampati. È giusto 

notare come in Cina e nel resto del continente asiatico, i libri venissero ancora 

scritti manualmente. Offrendo in dono vari oggetti provenienti dall’Europa, tra i 

quali, prismi, quadri e orologi,  il gruppo di gesuiti, come già detto in precedenza, 

riuscirono ad ottenere il permesso da parte del governatore di Scianquino di 

stabilirsi nella provincia cinese. Essi chiesero di poter costruire lontano dal 

centro della città di Macao una piccola casa e una cappella per pregare. Il 

governatore di Scianquino acconsentì al loro progetto e permise la costruzione 

della “ Torre Fiorita” una specie di pagoda con pianta ottagonale a nove piani; e 
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di un parco per onorare la propria amministrazione. Il governatore donò dunque 

un’area che si trovava in un’ottima posizione all’interno del parco e i religiosi vi 

costruirono una casa, dove misero in mostra oggetti e materiali occidentali, per i 

visitatori che provenivano dai luoghi più lontani. I gesuiti attraverso questi beni 

materiali approfittarono del fatto che per il popolo cinese questi oggetti erano 

assolutamente visti come una novità e richiamavano dunque l’attenzione dei più 

curiosi. Gli oggetti che destavano meraviglia nel popolo cinese erano 

principalmente un orologio meccanico che si trovava sulla parete esterna, mentre 

all’interno ad attirare l’attenzione erano i prismi di vetro che Matteo Ricci aveva 

portato con sé dall’Europa. Secondo i cinesi locali i prismi erano dei pezzi di 

vetro che sembravano contenere una piccola parte di cielo. Ma oltre ai curiosi, i 

gesuiti si trovarono a fare i conti con un popolo estremamente diffidente e 

scettico nei confronti di ciò che appare differente dalla loro cultura. I padri della 

Compagnia di Gesù avevano, infatti, molta paura in quanto il risentimento 

popolare verso gli stranieri era molto forte. 

È noto che né Ricci né gli altri gesuiti pensassero alla scienza e alla religione 

occidentale come a due cose assolutamente distinte. Matteo Ricci, infatti, 

giustificava l’uso delle strumentazioni scientifiche in quanto permettevano di 

calcolare lo spazio e il tempo. La qualità delle mappe e degli oggetti scientifici 

che Ricci aveva portato con sé, era risultata evidente agli occhi delle personalità 

cinesi più colte e Ricci pensava che questa curiosità e l’apprezzamento per gli 

oggetti provenienti dal mondo occidentale, avrebbero garantito maggior rispetto 

da parte del popolo cinese per il continente europeo e la sua religione. 

Matteo Ricci creò una nuova carta geografica del mondo intero su ordine del 

governatore di Sciansian (Xianxian) e notò che i cinesi si sentirono 

particolarmente offesi quando vennero mostrate a loro le prime carte europee, 

che ponevano l’Europa al centro del mondo e non la Cina. Ricci collocò dunque 

la Cina in una posizione più centrale rispetto a quella di prima e l’Europa ai 

margini del mondo occidentale. Grazie a questa mappa geografica chiamata: 
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Carta geografica completa dei monti e dei mari, Matteo Ricci riuscì ad 

avvicinare alla fede cristiana alcuni dei letterati cinesi che successivamente si 

convertirono. 

 

Figura 8. Carta Geografica di Padre Matteo Ricci 

Il gesuita maceratese era un uomo colto, che si era formato nel periodo della lotta 

alla Riforma Protestante promossa da Lutero, che si era diffusa attraverso la 

stampa e le predicazioni. Ricci aveva dunque compreso il controllo che la stampa 

aveva esercitato sui fedeli e come avesse rafforzato ed esteso la conoscenza. Di 

conseguenza Matteo decise di utilizzare delle matrici di legno incise in rilievo 

con i caratteri cinesi. Questa modalità di stampa avrebbe permesso la produzione 

di una maggiore quantità di libri a minor prezzo. Coloro che visitavano la Torre 

Fiorita erano meravigliati della quantità di libri europei presenti e pur non 

comprendo ciò che era scritto al loro interno, rimanevano affascinati dalle 

rilegature dorate, che per loro era un’assoluta novità e dalla precisione dei 
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caratteri e dei disegni. Il libro fu dunque per Matteo Ricci la chiave per 

avvicinarsi all’identità di molti cinesi e di qualsiasi estrazione sociale.  

I padri della Compagnia di Gesù rimasero fin da subito colpiti dalla particolarità 

della lingua cinese, quando scoprirono che il loro primo convertito Anjiro, che 

aveva scelto il nome di Paolo dopo il battesimo, era in grado di comprendere e 

scrivere i caratteri cinesi, ma non era in grado di tradurli in lingua giapponese, 

questo perché i caratteri cinesi sono ideografici e non fonetici. È bene ricordare 

che il cinese scritto era compreso dai funzionari del governo e dai letterati di 

Corea, Giappone e tutta l’Indocina, anche se i linguaggi risultavano 

assolutamente diversi tra di loro. Padre Matteo trovò questa lingua elegante e la 

utilizzò sorprendendo i cinesi dal momento che non avevano mai visto e sentito 

uno straniero parlare nella loro lingua. I primi libri scritti da Matteo, trattavano 

argomenti scientifici, matematici, astronomici e geografici. Ma la sua prima 

opera che ottenne un grandissimo successo fu un trattato sull’amicizia, intitolato: 

Dell’amicizia, che gli diede una grande fama e guadagnò una grande reputazione 

nel mondo dei letterati cinesi. Il metodo che utilizzò dunque Matteo Ricci per la 

sua missione in Oriente, funzionò proprio perché fu in grado di comunicare 

attraverso la letteratura. La missione di Ricci appare in tutto e per tutto diversa 

rispetto a quelle dei suoi predecessori poiché risulta assolutamente moderno, per 

il suo carattere umanistico e allo stesso tempo riformatore. È la prima volta che si 

denota il profilo di un viaggiatore che si distacca dalla carica religiosa che 

ricopre. Non vi è più soltanto una missione religiosa da compiere, bensì in padre 

Matteo nasce lo spirito del viaggiatore che ama conoscere e apprendere da 

culture differenti. Grazie alla sua mente aperta il religioso riuscì ad avvicinare la 

dottrina cristiana alla religione buddhista, trovando un punto d’incontro tra i testi 

occidentali e l’insegnamento di Confucio. Si può dunque azzardare una 

similitudine tra la strategia adottata da Ricci in Cina e quella adottata da Lutero 

in Germania. I testi selezionati accuratamente dal gesuita apparivano simili ai 

testi antichi confuciani, questa somiglianza colpiva la casta dei letterati cinesi.  
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1.5.3) IL VIAGGIO DI MATTEO RICCI  

All’inizio del 1577 padre Everardo Mercuriano, generale della Compagnia di 

Gesù, decise di mandare in Asia, nuovi missionari, tra i quali era Matteo Ricci, 

che non era ancora stato ordinato sacerdote. La spedizione dell’ordine gesuita nel 

continente asiatico, principalmente in Cina, era stata accolta dopo la richiesta da 

parte del procuratore delle Missioni in India il portoghese Martino da Silva. Il 18 

maggio, dopo aver ricevuto la benedizione del papa Gregorio XIII, lasciò la città 

di Roma e insieme ai compagni missionari, Rodolfo Acquaviva, Francesco Pasio 

e Michele Ruggiero si diresse a Genova e da qui insieme navigarono per mare 

fino a Cartagena, in Spagna. Infine Ricci dopo aver attraversato gran parte della 

Penisola Iberica arrivò a Lisbona. Dato il patronato sulle missioni in Asia, non 

poteva partire per l’Estremo Oriente e fu dunque costretto ad attendere la 

primavera dell’anno seguente.  

Durante il lungo soggiorno in Portogallo, egli studiò presso il Collegio della 

Compagnia di Gesù della città di Coimbra. Qui ebbe la possibilità di accrescere il 

proprio sapere, in quanto riuscì ad imparare con assoluta facilità la lingua 

portoghese, che utilizzerà molto spesso negli anni seguenti, finendo per usarla 

più della lingua italiana. Oltre a quello delle lingue, padre Matteo Ricci iniziò gli 

studi di teologia. Rimase presso il Collegio della Compagnia fino a marzo del 

1578 e il 24 maggio dello stesso anno partì dal porto di Lisbona per la città di 

Goa, a bordo del galeone San Luigi, con altri 14 gesuiti appartenenti alla 

confraternita. Dopo aver rischiato la vita, in seguito ad una violenta tempesta 

nelle vicinanze di Capo di Buona Speranza, approdarono a Goa, città della costa 

indiana, il 13 settembre dello stesso anno, dopo quasi sei mesi di navigazione. 

Matteo Ricci trascorrerà un anno nella città di Goa, insegnando materie 

umanistiche nelle scuole della Compagnia. Nel 1580 venne inviato a Cocin per 

essere curato dopo aver contratto una brutta influenza e anche in questa 

occasione insegnerà, presso il Collegio dei Gesuiti, materie umanistiche, per 
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circa cinque mesi. Qui ricevette gli ordini sacri e celebrò la sua prima funzione 

religiosa, in seguito terminò gli studi di teologia che aveva intrapreso. 

Nel mese di aprile del 1582, Matteo Ricci giunse a Macao su richiesta del padre 

gesuita Michele Ruggiero, che si trovava già in territorio cinese e aveva grosse 

difficoltà a comunicare in lingua cinese con la popolazione locale. Matteo 

dunque si trasferì a Macao e iniziò a studiare lingua cinese.  

 

Figura 9. Il viaggio di Matteo Ricci in Cina 
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1.5.4) LE CINQUE TAPPE DEL VIAGGIO IN CINA DI MATTE O 

RICCI ; DA MACAO A PECHINO: “LE CINQUE RESIDENZE”  

1) ZHAOQING  

(Dal 10 settembre 1583 al mese di agosto del 1589) 

Matteo Ricci e Michele Ruggiero dopo aver ottenuto il permesso del 

governatore, si diressero verso la provincia di Canton, nel Sud della Cina. Una 

volta raggiunta la città di Zhaoqing, stabilirono la loro prima residenza. Per 

ottenere un terreno dove edificare la propria abitazione e una piccola cappella 

dovettero adeguarsi alle usanze e ai costumi cinesi, dovendo dunque abbandonare 

i loro vestiti religiosi e indossare le tonache dei monaci buddhisti, radendo 

completamente barba e capelli. Nel 1589 il governatore decise di impossessarsi 

della casa dei Padri Gesuiti, ritenuta  una delle meraviglie della città e costrinse 

dunque i gesuiti a lasciare il centro abitato di Zhaoqing, concedendo comunque a 

loro il permesso di recarsi in un’altra città della provincia. 

2) SHAOZHOU  

( Dal 26 agosto 1589 al 18 aprile 1595 ) 

La Compagnia di Gesù venne accolta presso la città di Shaozhou con minor 

sospetto rispetto a quello destato nella città di Zhaoqing e qui vi fondarono la 

seconda residenza. Purtroppo il centro abitato non era salubre e scoppiò una 

grave epidemia di malaria che provocò la morte di ben due padri gesuiti, De 

Almeida e De Petris, appartenenti alla confraternita di Ricci. Successivamente 

Matteo lasciò la città di Shaozhou per dirigersi a Pechino in quanto il dignitario 

Shi Lou lo aveva scelto come precettore per il proprio primogenito. Navigando in 

direzione di Nanchino, l’imbarcazione che trasportava Matteo Ricci naufragò. 

Matteo e i suoi compagni riuscirono a salvarsi. Nello stesso periodo successe un 

fatto storico alquanto importante che si ripercosse sull’obiettivo religioso di 

Matteo: il Giappone invase la Corea e il Nord della Cina. A causa del conflitto 
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bellico era molto pericoloso in quel periodo, farsi vedere insieme ad uno 

straniero e per questo motivo Matteo Ricci dovette rinunciare a proseguire il suo 

viaggio verso la città di Pechino, fermandosi a Nanchino. Il governatore di 

Nanchino, vecchia conoscenza di Matteo Ricci, (si erano conosciuti a Zhaoqing), 

impose al gesuita sia di rimanere a Nanchino e vietò di proseguire in direzione di 

Pechino. A causa di questa decisione Matteo venne inviato a sud nella regione 

dello Jiangsi, esattamente nella città di Nanchang. Per un’altra volta ancora 

Matteo fu costretto a rinunciare momentaneamente al suo obiettivo personale, 

ossia di incontrare l’imperatore nella città di Pechino. 

3) NANCHANG  

(Dal 28 giugno 1595 al 25 giugno 1598) 

Una volta giunto a Nanchang, Matteo Ricci decise di cambiare il suo nome e di 

intraprendere la vita da letterato, abbandonando dunque il suo abito da bonzo. La 

veste da letterato conferiva a lui un grandissimo potere, in quanto poteva essere 

riconosciuto dalle cariche più importanti dell’impero. Inoltre Matteo era ormai in 

grado di parlare e comprendere quasi perfettamente la lingua cinese e questo gli 

permise di comporre i primi testi in lingua mandarina, tra i più importanti 

troviamo: Il trattato dell’amicizia e Il palazzo della Memoria. Queste due opere 

vennero composte tra il 1585 e il 1586.  

Nel 1598 il ministro dei Riti dell’impero cinese aveva l’intenzione di far 

riformare il calendario cinese e dunque venne chiesta la partecipazione del 

gesuita italiano che partì dunque alla volta di Pechino. Anche in questa occasione 

il destino si oppose all’obiettivo del religioso in quanto nello stesso periodo della 

sua partenza, il Giappone invase nuovamente i territori della Corea e della Cina, 

Ricci arrivò a Pechino ma decise di ritornare indietro a causa del forte clima 

ostile della popolazione cinese nei confronti di quella straniera. 
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4) NANCHINO  

(Dal febbraio del 1599 al 19 maggio 1600)  

Il 19 maggio del 1599 Matteo Ricci venne arrestato, dopo aver tentato di 

raggiungere la città di Pechino per la seconda volta. Egli venne dunque rinchiuso 

per sei mesi presso la prigione della fortezza di Tianjin su ordine del potente 

eunuco Ma Tang. Anche in questo caso il gesuita italiano riuscì a stupire il 

popolo asiatico in quanto durante la reclusione riuscì a studiare diritto cinese e 

riuscì a difendersi al processo, difendendo le proprie ragioni in lingua mandarina 

e dichiarando la propria innocenza.   

5) PECHINO  

(Dal 24 gennaio del 1601 all’11 maggio del 1610)  

Finalmente nel 1600 Matteo Ricci riuscì ad entrare nella città di Pechino con i 

suoi confratelli, grazie all’autorizzazione ricevuta dall’imperatore Wan-Li. Qui il 

gesuita venne sostenuto, con il grado di Mandarino, a spese dell’erario pubblico 

fino alla sua morte avvenuta l’11 maggio del 1610. Con l’entrata a Pechino e 

l’incontro con l’imperatore, Ricci aveva ottenuto lo scopo del suo principale 

obbiettivo, in quanto era riuscito a diffondere la dottrina cristiana fino ai rami più 

elevati della nobiltà cinese. Questo conferì a Matteo un ruolo molto importante 

presso la corte cinese che aveva una grandissima ammirazione nei confronti del 

religioso. Quando Matteo morì, per la prima volta nella storia della Cina, venne 

concesso un terreno dello Stato per la sepoltura di uno straniero. 
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Figura 10. Tomba di Matteo Ricci a Pechino 
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CAPITOLO SECONDO  

IL VIAGGIO IN ASIA NELL’OTTOCENTO  

 

2.1) ATTILIO BRILLI, IL VIAGGIO IN ORIENTE 

NELL’OTTOCENTO 

Attilio Brilli, scrittore e docente universitario è considerato come uno dei 

massimi esperti della letteratura di viaggio in Italia. Il professore specializzato in 

letteratura inglese, analizzò moltissimi testi di autori stranieri che trattavano il 

tema del viaggio in Oriente, ricavando così le informazioni che il Levante 

suscitava, prima, durante e dopo il viaggio, nella mente del viaggiatore 

occidentale, che tra il Settecento e l’Ottocento si esplorò queste terre remote che 

per la maggior parte degli occidentali risultavano ancora sconosciute. La 

letteratura di viaggio è uno spazio narrativo dove si confrontano conoscenze, 

usanze e paesaggi di culture estremamente diverse tra loro. Con la narrazione di 

viaggio dedicata all’Oriente si ottiene una fusione tra i due mondi, quello 

orientale e quello occidentale. Grazie alla letteratura e all’analisi di testo della 

narrativa odeporica è possibile superare le barriere geografiche e conoscitive che 

rendevano l’intero continente asiatico sconosciuto. 

La maggior parte delle conoscenze che abbiamo oggi riguardo all’Oriente 

provengono dai viaggiatori, avventurieri ed esploratori che iniziarono ad 

esplorare queste terre remote, con lo scopo di scoprire i lati più nascosti e le 

meraviglie. Questi viaggi si intensificarono dopo la campagna di Napoleone del 

1798; la curiosità che riguardava questo mondo era davvero tanta, ma oltre al 

piacere della scoperta, vi erano ragioni politiche e militari, in quanto si andava 

affermando l’egemonia europea sul resto del mondo. Per tutta la prima metà 

dell’Ottocento furono queste le motivazioni che spinsero uomini di diverse 

nazionalità ad esplorare queste terre, mentre nella seconda metà dell’Ottocento, 
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esattamente nel 1869, con l’apertura del canale di Suez, per la prima volta si 

registrò un’evoluzione nella mente del viaggiatore. In seguito all’evento, infatti, 

Thomas Cook diede vita alla prima agenzia turistica e con questo possiamo 

dunque determinare la nascita del turismo moderno, con viaggi organizzati e 

maggior sicurezza per il viaggiatore.  

Il viaggio in Oriente di Attilio Brilli ha dunque lo scopo di mostrare il contatto 

tra i due mondi, analizzando il pensiero occidentale riguardo all’Oriente. Attilio 

Brilli prese dunque in esame diversi testi antecedenti alla nascita dell’impresa 

turistica e creò una sorta di itinerario, seguendo il viaggio intrapreso 

nell’Ottocento, da Chateaubriand, Alphonse de Lamartine, Richard Francis 

Burton, Lord Byron, solo por citarne alcuni, riportando le testimonianze dirette 

dei letterati. Ogni viaggiatore viene dunque percepito come una guida da coloro 

che intraprenderanno il viaggio negli anni seguenti. Basti pensare a come la 

Bibbia e Le mille e una notte, siano state considerate per secoli, guide principali 

per coloro che si recavano in Palestina e nei territori del Medio Oriente. Grazie a 

queste opere i viaggiatori ebbero l’occasione di seguire gli itinerari percorsi 

secoli prima da altri uomini. Ma allo stesso tempo, queste opere come Le Mille e 

una notte, alimentarono l’immaginario fantastico del mondo orientale. Il viaggio 

in Oriente viene, infatti, percepito come un universo misterioso e sconosciuto, 

che dà vita a diverse sensazioni che vanno dall’eccitazione alla meraviglia, ma 

allo stesso tempo risulta essere ostile, pericoloso e in alcuni casi crudele. 

Secondo Brilli il viaggio in Oriente ha due componenti che sono sempre presenti, 

ossia il pericolo e all’avventura:  

Sfidare l’alea del destino, nonché i divieti più rigorosi e imposti dagli uomini, o i 
più ferrei tabù delle loro culture, e poi travestirsi, parlare lingue diverse da quella 
materna, dissimulare la propria identità, calarsi nei panni dei nativi, diventare per 
un certo periodo di tempo un’altra persona, e immedesimarsi in questa 
consustanziale alterità, tutto questo conferisce alla narrazione di viaggio in 
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Oriente una straordinaria tensione immaginativa e al viaggiatore lo statuto 
dell’ultimo dei paladini erranti. 26 

La stesura della relazione del viaggio intrapreso non era uguale per tutti, c’è chi, 

infatti, arrivava a comporre il testo dopo anni, descrivendone i minimi particolari 

che affascinavano e tuttora affascinano il lettore/viaggiatore. Poi c’era chi 

scriveva immediatamente tutte le sensazioni del viaggio, in quanto l’esperienza 

risultava essere irrepetibile e unica, ma allo stesso tempo rischiava la sua vita. 

Son queste le sensazioni che arricchiscono in un modo unico la letteratura di 

viaggio, un genere narrativo pieno di emozioni e idee che il lettore/viaggiatore si 

ritrova a vivere. 

Il testo di Brilli, secondo la mia personale opinione, ha contribuito all’idea di 

Oriente, unendo fonti letterarie di diverso tipo e creando in questo modo una 

sorta di itinerario ideale. Spesso nei secoli l’idea di Oriente si era formata sulla 

base di Le mille e una notte, che nonostante fosse considerata una fonte 

principale d’informazione, allo stesso conteneva componenti mitiche e fiabesche 

che hanno contribuito a distorcere la realtà. L’opera di Brilli invece riporta tutte 

quelle testimonianze vissute in prima persona che illustrano la realtà di quel 

mondo e come esso si sia presentato agli occhi dei viaggiatori occidentali 

provenienti da culture, lingue e usanze diverse tra loro e che hanno intrapreso il 

viaggio in epoche diverse. L’Oriente si rivela al mondo occidentale attraverso i 

suoi temi principali: la vita dell’harem e le odalische, la figura del beduino 

selvaggio, il dragomanno, la vita del Serraglio, il fascino del mondo arabo, 

l’archeologia egiziana e il gusto per l’Oriente; attraverso le sensazioni, le 

emozioni e le percezioni di qualsiasi tipo di viaggiatore, esploratore e 

avventuriero e di tutti coloro che hanno vissuto in prima persona la vita 

                                                           
26

 A. Brilli, Il Viaggio in Oriente, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 10 -11 
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all’interno del Serraglio27. L’Oriente ci viene dunque rivelato a seconda del 

viaggio vissuto in prima persona o del viaggio immaginario.  

 

Figura 11. Charles Wilda, Lavandaie sul Nilo, mostra “Oriente e Occidente. Pittori austriaci in viaggio” al 

museo Belvedere di Vienna dal 29 giugno al 14 ottobre 2012. 
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2.1.1) IL VIAGGIO IN ORIENTE TRA IL SETTECENTO E 

L’OTTOCENTO  

Il termine “viaggio”, riferito al mondo orientale sembra aver assunto diversi 

significati, questo perché tra la fine del XVIII secolo e per quasi tutto il XIX, i 

viaggi vennero effettuati per ragioni e fini molto diversi tra loro. Quando si pensa 

al Settecento e all’Ottocento vengono in mente un gran numero di esplorazioni 

nel Vicino, nel Medio e nell’Estremo Oriente. Le motivazioni principali che 

spingevano un viaggiatore ad intraprendere questo itinerario erano di tipo 

archeologico, politico, scientifico o semplicemente puro spirito di avventura. In 

questo periodo si pensava, infatti, che il viaggio fosse in grado di stimolare la 

mente e l’immaginazione del viaggiatore e che la sua conoscenza sarebbe 

cresciuta, grazie al diretto contatto con nuove terre, diverse dai tour abitudinari 

del Settecento.  

Si può dunque sostenere che l’idea di viaggio di quel periodo sia molto simile a 

quella del turista moderno, in quanto egli ricerca la novità e stimola i suoi 

processi cognitivi attraverso la conoscenza diretta di luoghi e persone che 

risultano essere estremamente diverse dal punto di vista culturale. Il processo con 

il quale viene selezionato il viaggio, cambia in relazione alla destinazione che il 

viaggiatore stesso si prefissa, e ovviamente alla sua conoscenza culturale e 

popolare. Sembra, infatti, che ogni nazione abbia una diversa opinione 

dell’Oriente, dando vita a pareri diversi e che potrebbero addirittura essere 

opposti. 

Secondo Attilio Brilli, il viaggio in Oriente si sviluppò in seguito al Gran Tour 

dell’Europa del Settecento. Dal momento che il tour europeo si svolgeva per 

aumentare il livello della propria conoscenza apprendendo usanze e costumi di 

popoli diversi, si pensò che il viaggio in Oriente potesse sostituire o comunque 

integrare il Gran Tour, dopo la scoperta di un gran numero di reperti dell’epoca 

classica ed ellenistica in Grecia e nei paesi del Vicino e Medio Oriente. Questo 



50 

 

nuovo itinerario avrebbe dunque dato la possibilità al viaggiatore di esplorare e 

conoscere civiltà che erano ancora sconosciute a qui tempi. 

Quel che è certo, è che il viaggio in Oriente, fino alla nascita del turismo 

moderno, era ritenuto dagli occidentali, come un’occasione per scoprire un 

nuovo mondo, che appariva pieno di misteri e che da un lato risultava essere 

stimolante ed eccitante, ma dall’altro lato figurava come un mondo ostile e pieno 

di insidie. Questo itinerario era in grado di appagare la sete di conoscenza di quel 

viaggiatore che ricercava le origini delle prime civiltà, ma che allo stesso tempo 

rischiava la vita, a causa delle differenze culturali e religiose. 

Per comprendere questa dualità tra il mondo occidentale e quello orientale ho 

analizzato l’opera di Edward Said, critico e intellettuale arabo, nato a 

Gerusalemme nel 1935. Il trattato si intitola Orientalismo ed è una riflessione che 

invita a cogliere le differenze che per secoli hanno diviso il mondo occidentale da 

quello orientale.  

2.1.2) L’ORIENTALISMO 

L’orientalismo28 nasce come movimento artistico e letterario intorno ai primi 

anni del XIX secolo. È da considerarsi come l’insieme di immagini ed elementi 

che rappresentano il mondo orientale nella cultura occidentale. La passione per 

l’Oriente è stata documentata da moltissime relazioni, testimonianze e diari di 

viaggio da parte dei viaggiatori europei. Oltre alla narrativa di viaggio, sono 

presenti numerose fonti dal carattere scientifico, archeologico, storico, artistico, 

politico ed economico. L’orientalista del XIX secolo viene considerato per 

questo motivo come uno studioso accademico, come un sinologo, un esperto di 

cultura islamica o di lingue asiatiche; oppure un dilettante geniale, come Hugo o 
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Goethe nelle rispettive opere Les Orientales e il WestOestlicher Divan; o ancora 

l’una e l’altra cosa, come Richard Burton, Edward Lane o Friedrich Schlegel.29 

Secondo Said, l’Oriente non sarebbe un nome da assegnare ad una qualsiasi 

entità, bensì un compromesso utilizzato dall’Europa, per consolidare la propria 

identità come Occidente. Si può dunque dedurre che secondo Said, senza il 

concetto di Oriente non esisterebbe neppure quello di Occidente, e in questo 

modo si finisce nel racchiudere le culture orientali in stereotipi che vengono 

spesso generalizzati. 

L’orientalismo dunque non sarebbe altro che un falso processo30, attraverso il 

quale l’Occidente avrebbe reso l’Oriente, un territorio privo di un tempo proprio, 

carico di mistero e un luogo d’avventura che andava ben oltre la vita quotidiana 

dell’Occidente. L’Oriente verrebbe dunque considerato come l’alterità 

dell’Occidente, e il mondo occidentale si sarebbe imposto a livello politico e 

culturale per colmare le mancanze di esperienze di questo tipo che avvenivano in 

queste terre remote. La scienza, l’archeologia, l’etnologia, l’antropologia hanno 

contribuito in modo determinate all’idea di Oriente e alla moderna definizione di 

orientalismo. Per questo motivo si può dunque percepire in quale modo la 

scienza e la letteratura abbiano partecipato alle modalità in cui l’Occidente vede e 

percepisce il mondo orientale. Qualsiasi materia ha dunque attribuito all’Oriente 

un ruolo; se si fa riferimento all’archeologia vediamo che l’Oriente è percepito 

come un contenitore delle più grandi opere artistiche di tutti i tempi. Lo stesso 

vale per la letteratura in quanto le aree dell’Est vengono ritenute fantastiche; 

nella letteratura di viaggio e di genere l’Oriente appare spesso come la proiezione 

onirica del mondo occidentale.  

Dalla metà del Settecento fino alla fine dell’Ottocento, sono numerosissimi i 

documenti che trattano il tema del viaggio verso le terre di Levante. Ma è ben 
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opportuno fare una distinzione tra i testi letterari e le relazioni scientifiche, 

perché all’interno di esse, cambia molto il modo con il quale il viaggiatore si 

relaziona con la società e la cultura del luogo. Nei testi di letteratura è, infatti, 

facile trovare opinioni e racconti, più intimi e familiari, mentre nelle relazioni 

scientifiche, lo scrittore dà vita a riflessioni molto profonde e che mantengono un 

certo distacco dalle proprie emozioni.  
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2.1.3) NARRAZIONE E ARCHEOLOGIA  

Lo sviluppo dell’archeologia e la curiosità dell’esploratore occidentale nei 

confronti delle grandi civiltà del passato hanno dato un grande impulso per 

quanto riguarda l’idea di Oriente. Quest’evoluzione è dovuta in parte al grande 

successo suscitato in Europa con le campagne militari di Napoleone in Egitto e le 

importanti descrizioni sempre sullo Stato del nord Africa, apparse tra il 1809 e il 

1828. In Europa, infatti, in seguito a questi eventi storici e culturali si sviluppò 

una vera e propria passione per l’arte egizia, la quale s’impose grazie alla sua 

architettura imponente, alla scrittura geroglifica e alla ritualità. Per la prima volta 

si assiste ad un’evoluzione nel piacere dei gusti, in quanto l’arte egizia s’impone 

su quella classica, che finora era stata un modello per tutta l’arte rinascimentale e 

barocca.  

L’Egitto fu dunque il punto di partenza per quanto riguarda lo studio 

dell’archeologia e l’amore per l’arte e la civiltà orientale. Per la prima volta a 

cavallo tra il XVIII e il XIX secolo si denota un interesse per questa zona che si 

distacca totalmente da quelli del passato. Infatti, se prima il viaggio e le 

esplorazioni di nuove terre si effettuava per motivi commerciali, religiosi e 

politici; ora l’interesse verte sulla storia, sull’arte e le civiltà millenarie che hanno 

segnato l’evoluzione dell’uomo. La foga e la curiosità sempre più ampia e 

travolgente nei confronti dell’Egitto, addirittura fu coniato un nuovo nome per 

questo periodo “la spoliazione del Nilo”, aprirono nuovi scenari agli studiosi 

delle antiche civiltà. Questo interesse portò a fissare dei veri e propri campi 

d’indagine in gran parti delle province dell’Impero Ottomano. Grazie all’opera di 

moltissimi archeologi occidentali, che allo stesso tempo risultavano essere 

viaggiatori instancabili, vennero rivelate al mondo europeo molte delle 

meraviglie delle antiche civiltà che fino ai primi dell’Ottocento erano sconosciute 

o note solo ad alcuni specialisti. È dunque fondamentale sottolineare come tali 

scoperte archeologiche abbiano cambiato in modo fondamentale il gusto dell’arte 

e i fini del viaggio in Occidente.  
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È durante questa fase romantica, attraverso lo studio archeologico che viene 

ampliato il lavoro di ricerca sul campo, effettuato dall’orientalista. Questo studio 

conferisce all’Oriente un valore simbolico, creato dai processi della civiltà del 

mondo occidentale e dall’egemonia politica e culturale dell’Occidente. Questo 

preciso momento segna il passaggio in cui gli europei si appropriano della storia 

antica di quei paesi che finora erano stati conosciuti in modo superficiale. Subito 

dopo il congresso di Vienna del 1814/15, complici le scoperte che sono state 

effettuate, l’Egitto diventò la meta verso la quale conversero tutti gli esponenti 

della aristocrazia e borghesia del mondo europeo, in particolare quella inglese e 

francese, gli studiosi e appassionati del mondo antico, avventurieri e affaristi di 

ogni genere. Tramite il viaggio in Oriente, l’Occidente affermava dunque la 

volontà di imporsi e scoprire quali fossero le origini delle civiltà antiche. Questo 

obiettivo fece sì che il viaggio verso le terre del Levante, durante tutto 

l’Ottocento e parte del Novecento diventasse una sorta di celebrazione 

collettiva31. 

Per questi motivi l’Oriente da sempre viene visto dai viaggiatori, dagli 

esploratori e dagli studiosi come un luogo paradossale, in quanto le civiltà si 

sono sviluppate proprio in questa area, ma per un lunghissimo periodo queste 

terre lontane e i loro popoli erano assolutamente o quasi del tutto sconosciuti. 

Solo con l’arrivo degli occidentali, si è dunque scoperto questo mondo a sé stante 

che ancora oggi risulta affascinate per i suoi misteri e per la bellezza dei 

paesaggi.  

                                                           
31

 A. Brilli, Il Viaggio in Oriente, cit., pag. 74 



55 

 

 

Figura 12. Ippolito Caffi. Il vento Simun nel deserto egiziano. Venezia, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna. 



56 

 

2.1.4 L’ITINERARIO DEL VIAGGIO IN ORIENTE  

 

Attilio Brilli all’interno del suo libro propone un itinerario che rispecchia le 

scelte effettuate dagli esploratori tra il Sette e l’Ottocento. Il percorso prescelto 

dai viaggiatori del XVIII e del XIX secolo prevedeva una sorta di Gran Tour dei 

paesi che si affacciavano sul Mediterraneo e di quelli che si trovavano lungo la 

penisola arabica, che facevano parte dell’Impero Ottomano. Questo itinerario 

venne intrapreso da moltissimi personaggi noti del mondo letterario e scientifico. 

Attilio Brilli prende dunque in considerazione come guida lo scrittore francese 

François René de Chateaubriand, in quanto nella sua opera Itinéraire de Paris à 

Jèrusalem32 ha fissato le tappe ideali del viaggio nei paesi dell’Impero Ottomano, 

con l’esclusione dell’Arabia.  

Grazie alle testimonianze scritte dei viaggiatori, Brilli ha potuto tracciare una 

panoramica generale, analizzando e descrivendo i territori che erano considerati, 

mete importantissime dal punto di vista culturale e sociale.  

 

Figura 13. Gyula Tornai (1861-1928), The Favourite of the Harem, Private Collection, The Bridgeman Art 

Library, New York 

                                                           
32

 Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1 et 2 - Edition critique en deux volumes, avec un avant-propos, une 

bibliographie, des notes, etc. par Emile Malakis, Baltimore, The Johns Hopkins Presse, London, 

Humphrey Milford Oxford University Press, Paris, Société d'Editions "Les Belles Lettres", 1946. 
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Il viaggio ideale verso i paesi dell’Oriente prevedeva la partenza dai principali 

porti europei, tra i quali quelli di Marsiglia, Genova e Venezia. La prima tappa 

prevista era la Grecia, uno stato che per un lungo tempo è stato visto come una 

sorta di confine tra il mondo occidentale e quello orientale. Sicuramente la 

Grecia fu considerata come meta per il Gran Tour europeo, ma allo stesso tempo 

rappresentava il punto di partenza per il viaggio verso l’Est. L’interesse 

dimostrato per la Grecia e le isole dell’Egeo, in una prima fase, era dovuto 

principalmente all’importanza storica e archeologica del Paese; abbiamo 

numerose testimonianze scritte, che divennero delle vere e proprie guide per i 

futuri viaggiatori. All’inizio dell’Ottocento l’interesse per la Grecia assunse 

caratteri politici: il popolo greco era oppresso dall’Impero Ottomano e per questo 

motivo iniziò ad esserci una specie di solidarietà nei confronti di questa terra, che 

stava combattendo per la propria indipendenza. Illustri personaggi della 

letteratura e della storia presero a cuore la vicenda politica del Paese, tra i più 

importanti, lo scrittore inglese George Byron che morì proprio in Grecia nel 1824 

e Eugène Delacroix, pittore francese che dipinse le famosissime tele che 

raffiguravano il popolo greco massacrato per mano dei turchi: La Grecia 

agonizzante a Missolungi ( l’opera si trova al Musée des Beaux-Atrs di Bordeaux) 

e I massacri di Chio (conservato al Musée du Louvre di Parigi). Anche 

Chateaubriand all’interno della sua opera analizza la sottomissione della città di 

Atene al potere ottomano. Dà una propria visione nella quale divide la città di 

Atene descrivendone la parte sottomessa al potere islamico, dove emergono segni 

della presenza musulmana con moschee e minareti, mentre nell’antica parte della 

polis ateniese si conserva ancora l’eredità della magnificenza dell’antica Grecia. 

Questa contrapposizione permette dunque al viaggiatore di cogliere l’aspetto 

dualistico della città. 
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Figura 14. Eugene Delacroix, Il massacro di Chio, olio su tela, 1824, Musée du Louvre, Parigi. 

Figura 15. Eugene Delacroix, La Grecia agonizzante a Missolungi, olio su tela, 1826, Musée des Beaux-

Atrs, Bordeaux 

 

Secondo le testimonianze di Byron un altro Paese degno di essere visitato nel suo 

interno era l’Albania. Non sono molte le testimonianze presenti su questa terra, 

ma Byron afferma che l’Albania non è altro che “un’aspra nutrice di uomini 

selvaggi”, con questa definizione lo scrittore inglese denota la quasi totale 

estraneità del popolo nei confronti dei viaggiatori stranieri. Anche Benjamin 

Disraeli, scrittore e politico britannico dell’Ottocento sembra confermare il 

pensiero di Byron in quanto definisce l’Albania come “una selvaggia terra 

dell’anarchia”33.  

Secondo le testimonianze raccolte da Attilio Brilli, la Grecia e l’Albania non 

erano sempre previste come mete del viaggio verso Levante, in quanto il 

viaggiatore poteva raggiungere direttamente la città di Costantinopoli, via terra 

attraversando le vaste pianure e le foreste dei paesi balcanici. Questo percorso era 
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estremamente faticoso e pieno d’insidie, in quanto il maggior disagio per il 

viaggiatore era la quasi totale assenza di locande e alberghi. Dopo aver 

attraversato gran parte della penisola balcanica e aver visitato i centri più 

importanti della Grecia, il viaggiatore giungeva a Costantinopoli, capitale 

dell’Impero Ottomano, definita come la porta del mondo orientale. Secondo 

l’opinione di Jan Potocki34, il rappresentante più noto dell’illuminismo polacco e 

appassionato della cultura ottomana e dei costumi della vita orientale, le relazioni 

che descrivono questa città sono talmente numerose che sarebbe una follia 

riassumerle, precisando che la visione di Costantinopoli supera comunque 

qualsiasi tipo di descrizione.  

Agli occhi dell’esploratore appariva l’imboccatura del Bosforo, il canale che 

separa l’Asia dall’Europa, che mette in comunicazione il Mare di Marmara con il 

Mar Nero. Sulla parte destra si trova la sponda asiatica mentre a sinistra quella 

europea, dunque l’Anatolia da un lato e dall’altro i territori dell’antica Tracia. 

Proseguendo verso ovest si apre un’insenatura che penetra nel territorio europeo, 

formando una sorta di corno, da cui deriva la denominazione di Corno d’Oro, 

importante approdo commerciale per lo scambio di ricchi materiali di 

provenienza orientale. Fra il Mare di Marmara e il Corno d’Oro, si estende la 

capitale ottomana, Istanbul, mentre sull’altro lato del Bosforo vi sono le città di 

Galata e Pera, che erano famose per l’elevata concentrazione di popolazione 

europea.  

Tra il Settecento e l’Ottocento la città di Costantinopoli appare agli occhi del 

viaggiatore europeo, come un centro multietnico, caratterizzato dalla presenza di 

moltissime culture diverse tra loro,  le due più importanti sono quella musulmana 

e quella cristiana. La città viene dunque associata ai miti attraverso i quali 

l’Occidente ha creato la propria immagine di Oriente. Basti pensare al dispotismo 

politico, ai piaceri del Serraglio e all’indolenza della popolazione orientale. I 
                                                           
34
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luoghi della città sono, infatti, legati ad una sorta di topografia immaginaria che 

spesso trasforma la realtà urbana in un insieme di storie e scene che ricordano 

quelle delle Mille e una Notte. Questa visione mitologica ed esoterica si 

conserverà anche dopo il 1826, quando il sultano Mahmud II avviò un processo 

di modernizzazione dell’Impero. 

 

Figura 16. Ippolito Caffi, Veduta della piazza dell’Ippodromo di Costantinopoli, post 1850 - ante 1874, 

olio su tela, Musei Civici di Arte e Storia, Brescia. 

Se la città di Costantinopoli è stata la meta sognata dai viaggiatori per molti 

secoli e ancora oggi continua ad essere una delle città più richieste a livello 

turistico, l’intera Turchia non ottenne lo stesso successo. Questo perché lo stato 

turco si presentava come un territorio caratterizzato dalla decadenza e dalla 

povertà di città e campagne. Inoltre mancava una rete viaria e i luoghi risultavano 

essere inospitabili. Le uniche attrazioni per i viaggiatori dell’Ottocento sono 

legate al mondo archeologico e alle testimonianze della civiltà classica che si 

trovano sulle coste settentrionali della penisola anatolica, tra le più importanti 

Efeso, Pergamo e Troia. 
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Una volta conclusa la visita alla città di Costantinopoli e alle mete archeologiche 

dell’Impero Ottomano, il viaggiatore riprendeva il suo viaggio circumnavigando 

la penisola Anatolica, per giungere a Smirne. Gli esploratori occidentali 

immaginavano che la città fosse il luogo ideale della ricchezza asiatica, invece ne 

rimanevano delusi in quanto il centro portuale appariva moderno e cosmopolita. 

Dopo aver visitato la città di Smirne, il viaggiatore poteva scegliere di 

raggiungere l’isola di Rodi o quella di Cipro, ma comunque non erano tappe 

obbligatorie. Sicuramente era maggiormente apprezzata la tappa che prevedeva la 

visita di Beirut, dove il viaggiatore soggiornava per un periodo più lungo. Lo 

stesso Alphonse de Lamartine, scrittore, poeta e storico francese, descrive la città 

di Beirut come appare ai suoi occhi: 

 ... La rada è racchiusa da una lingua di terra che la difende dai venti orientali. 
Questa lingua così come le circostanti colline, è coperta da una vegetazione 
fiorente, mentre una grande massa d’alberi, estranei ai climi europei, estendono 
sulle rive vicine il velario armonioso del loro diverso fogliame. Più lontano, sui 
primi declivi dei monti, gli uliveti tingono il paesaggio di grigio e di cenere. A 
una lega dalla città si levano le alte montagne della catena del Libano da dove 
scendono copiosi torrenti che diventano fiumi. Le vette ineguali, perse tra le 
nuvole o sbiancate dal riverbero del sole, assomigliano alle Alpi coperte di nevi 
eterne …35.  

È dunque questa la visione che ha Lamartine della città libanese, è bene ricordare 

come lo scrittore francese abbia trascorso gran parte della sua vita nel Vicino e 

Medio Oriente; egli dimostra un’apertura mentale nei confronti di una civiltà 

estremamente diversa dalla propria, ricercandone le analogie piuttosto che le 

differenze. L’utopia di Lamartine è dunque un pensiero che rispetta l’idea 

dell’Europa coloniale, in quanto vi era la volontà di riformare il corrotto Impero 

Ottomano nel rispetto della popolazione turca, in modo da creare una sorta di 

stabilità tra il mondo orientale e quello occidentale. Ma la realtà era comunque 
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ben diversa in quanto lo scrittore s’imbatte nella conflittualità tra le varie etnie e 

confessioni religiose. Eugène-Melchior de Vogué, orientalista e scrittore di 

viaggi francese, nella seconda metà dell’Ottocento visitò la Palestina e la Siria, 

nel 1876 compose una delle sue opere più note: Voyage en Syrie et en Palestine. 

Con una visione estremamente moderna egli parla di come la religione sia uno 

strumento di forza di questa popolazione e di come sia difficile comprendere 

questo sentimento per chi vive in Europa, lontano da questa realtà che agli occhi 

di alcuni appare quasi incomprensibile.  

Il viaggio del nostro viaggiatore del XIX secolo continua con la tappa di 

Damasco, una città che evoca storie e leggende, definita da Maometto la città del 

Paradiso. La capitale siriana desta sentimenti contrastanti tra loro, secondo le 

testimonianze di Kinglake e Lamartine, nonostante la città sia bellissima, 

caratterizzata da paesaggi così unici e diversi da quelli europei, Damasco allo 

stesso tempo appare pericolosa per gli occidentali, in quanto è caratterizzata da 

un fanatismo religioso. Lo stesso Lamartine afferma di aver girato per la città 

vestito da arabo per non destare alcun sospetto.  

Fino agli anni Quaranta dell’Ottocento molti viaggiatori intrapresero una specie 

di pellegrinaggio in queste terre, raggiungendo le vette inaccessibili della catena 

del Libano. Presso il villaggio di Djoun, si trovava una fortezza antica, che 

diventò una residenza per Lady Hester Stanhope36. La giovane donna inglese 

viene descritta da Lamartine nella sua opera le Voyage en Orient, egli afferma 

che dopo essere partita dell’Europa nel 1806, visitò le città di Gerusalemme, 

Damasco, Aleppo e Palmira; quando raggiunse il centro di Djoun, tribù di 

beduini si riunirono presso la sua abitazione proclamandola regina di Palmira. Ho 

trovato interessante riportare la storia di Hester Stanhope perché questo episodio 

sembra avere le caratteristiche di una favola. Anche in questo caso il racconto di 

Lady Stanhope sembra una delle classiche storie legate al mito dell’Oriente, 
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piene di mistero e che da sempre affascinano il viaggiatore occidentale. Lo 

spirito di leggenda che avvolse la figura di Lady Stanhope rimase per alcuni anni 

dopo la sua morte avvenuta nel 1839. Vi fu, infatti, un cospicuo numero di 

esploratori che visitarono la residenza della donna britannica. 

Oltre alla città di Damasco, il viaggiatore si ritrovava spesso a visitare le città di 

Palmira e Baalbeck, che da sempre risultano essere importanti dal punto di vista 

storico e culturale. Proseguendo verso est l’esploratore percorreva la valle 

dell’Eufrate, che richiamava la storia della Mesopotamia. Questo itinerario era 

percorso da coloro che principalmente avevano interessi di tipo storico e 

archeologico. Il viaggiatore del Gran Tour mediorientale aveva poi la possibilità 

di visitare le città di Ninive e Babilonia.  

L’esploratore diretto in Palestina percorreva solitamente la via di mare per 

approdare al porto di Giaffa, distante circa un giorno a piedi da Gerusalemme. Le 

testimonianze dirette di Chateaubriand sono importantissime in quanto aiutano a 

cogliere gli aspetti reali della vita orientale e le relazioni con gli stranieri. 

 … L’arabo errante di questa costa segue con occhio avido il vascello che passa 
all’orizzonte e aspetta i relitti del naufragio in quella stessa riva nella quale Gesù 
Cristo comandava di dare il pane agli affamati e di vestire gli ignudi …37, 

osserva l’autore dell’Itinéraire.  

La città di Giaffa ai primi dell’Ottocento appare ai viaggiatori come una città 

murata, squallida e semidistrutta, che accoglie numerose folle di pellegrini nei 

giorni che precedono la Pasqua. Sia per quanto riguarda la città di Giaffa, sia per 

Gerusalemme, gli occidentali alloggiavano presso i conventi francescani. Quello 

che nota il viaggiatore affacciandosi sulla valle di Josefat è simile ad un oceano 

immaginario. Secondo la descrizione di Alphonse de Lamartine: 

                                                           
37

 R. Chateaubriand, Itinéraire de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris, in A.Brilli, Il viaggio in 

Oriente, cit., pag.49 



64 

 

… il sole brilla sulle cuspidi dei minareti, sulla merlatura delle mura, sulle cupole 
nere e azzurre di una città che digrada lungo il fianco della collina … Non poteva 
che trattarsi di Gerusalemme, dalla quale ci sembrava di essere ancora più 
distanti di quanto eravamo, e ciascuno di noi, senza domandare niente alla guida 
per la paura di vedere svanire l’illusione, gioiva in silenzio di questo primo 
sguardo lanciato sulla città in cui tutto mi ispirava il nome di Gerusalemme. Era 
proprio lei con il suo colore giallastro e cretoso contro l’azzurro del cielo e il 
nero del Monte degli Ulivi!...38 

La visita alla città di Gerusalemme prevedeva diverse soste nelle stazioni rituali 

della tradizione evangelica  e culminava nella visita alla Chiesa del Santo 

Sepolcro. Dopo Gerusalemme i viaggiatori occidentali visitavano quei luoghi 

della Terra Santa che erano legati ai Vangeli, con soste più o meno lunghe a 

seconda dei fini del viaggio, o meglio del pellegrinaggio. I luoghi dunque più 

frequentati erano la regione del Mar Morto, il Lago di Tiberiade, Gaza e il Monte 

Carmelo.  

Dopo aver visitato la Palestina, ogni viaggiatore soleva raggiungere l’Egitto via 

mare secondo le abitudini, approdando al porto della città di Alessandria. La città 

costiera appariva agli occhi dell’esploratore estremamente desolata e triste. 

Ovunque la nuova città di Alessandria mescolava le nuove miserie alle antiche 

rovine. Qualunque fosse la descrizione associata alla città di Alessandria, è noto 

che la città era il punto di partenza per il viaggio in Egitto, la civiltà più antica 

del mondo orientale e, ai primi dell’Ottocento, la provincia più autonoma 

dell’Impero Ottomano. Alessandria era la porta più antica che permetteva 

l’ingresso in Africa.  

Nella prima metà del XIX secolo Il Cairo era la città di maggior rilievo del 

Vicino Oriente, per la popolazione e per la posizione strategica, in quanto 

considerata come chiave d’accesso al mondo arabo, per i bazar e il flusso 

ininterrotto delle carovane provenienti dal centro Africa, dai paesi arabi e 
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dall’India. Anche in questo caso tenendo fede all’analisi di Attilio Brilli, la città 

sembra deludere le aspettative di Nerval; dalla sua descrizione si comprende 

come lo scrittore francese avesse una visione della capitale egiziana legata al 

mito e lontana dalla realtà:  

Come, sarebbe questa, mi dicevano, la città delle Mille e una notte, la capitale dei 
califfi e dei sultani? E mi spingevo nell’inestricabile trama di viuzze polverose, 
fendendo una folla di straccioni, le mute dei cani, dei cammelli e degli asini, 
mentre le ombre della sera scendevano rapidamente, a causa della polvere che 
all’altezza delle case oscura il cielo39.  

Dal Cairo partivano diverse escursioni, la più importante era quella che 

prevedeva la visita alle piramidi, mentre la navigazione del fiume Nilo, che 

impegnava il viaggiatore per diversi mesi, permetteva di raggiungere i centri più 

importanti della civiltà egizia, tra i quali: la valle dei Re, la città di Tebe, i templi 

di File, principale centro del culto dedicato a Iside, e Abu Simbel. Per i 

viaggiatori più avventurosi il viaggio si protraeva verso sud, raggiungendo la 

regione della Nubia, il Sudan, il regno di Sennar posto a sud di Khartoum, dove 

si trovavano grandi centri di raccolta di merci preziose, schiavi e spezie. 

 

Figura 17. Ippolito Caffi - Egitto - Riposo di una carovana, 1844 - Olio su cartoncino intelato, Venezia, 

Galleria Internazionale d'Arte Moderna. 
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Una volta lasciato l’Egitto il nostro viaggiatore si dirigeva via mare verso le terre 

del Maghreb, completando così il giro dei Paesi che si trovano sul Mediterraneo. 

Ancora una volta Chateaubriand viene preso in considerazione da Attilio Brilli, 

per tracciare il tour ideale del Nord Africa. Lo scrittore francese soggiornò, 

infatti, presso Cartagine e in seguito a Tunisi. Per coloro che partivano da un 

porto europeo per approdare ad Alessandria, la capitale egiziana era considerata 

la prima tappa del viaggio che solitamente proseguiva in maniera opposta rispetto 

a quello descritto finora, presso la cosiddetta “Via dell’Esodo”, la quale ci si 

dirigeva verso la Terra Santa, attraversando prima la penisola del Sinai. Una 

tappa obbligatoria del viaggio era sicuramente il convento di Santa Caterina; il 

monastero, risalente al VI secolo, era dedicato a Santa Caterina d’Alessandria e 

viene ricordato come il monastero cristiano più antico, per la sua architettura 

bizantina, ma soprattutto per la sua splendida e ricca biblioteca che raccoglie un 

numero elevato di testi greci, copti, siriani ed etiopi.  

Raggiunto il Sinai il viaggiatore percorreva un’ulteriore via che lo conduceva 

verso la penisola arabica. La strada chiamata Arabia Petraea, già percorsa in 

passato dagli antichi romani, portava alla città di Petra, sito archeologico della 

Giordania e considerata come una delle sette meraviglie del mondo. Nella 

tradizione del viaggio in Oriente, l’Arabia era ritenuta un continente a sé stante. 

Nell’antica tradizione viene divisa in Arabia Petraea, che comprendeva l’intero 

deserto del Sinai, l’Arabia Deserta che includeva la Siria e la parte nord della 

penisola e l’Arabia Felix che in  principio comprendeva il territorio dell’attuale 

Arabia Saudita e dunque tutta la parte centromeridionale della penisola, ma in 

seguito farà riferimento soltanto allo stato dello Yemen. La conoscenza attinente 

a questa vasta penisola, la quale poteva essere raggiunta dal viaggiatore partendo 

da Suez e approdando sulla costa orientale, per tutto l’Ottocento è stata sinonimo 

di terra misteriosa e avventurosa. Nel 1852 Richard Francis Burton propose alla 

Royal Geographical Society di finanziare una spedizione in Arabia. Le carte 

geografiche del tempo erano caratterizzate dalla presenza di grandissime chiazze 
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bianche nella parte centromeridionale del paese, che stavano a significare la 

presenza di vastissimi deserti, tra i più inospitali al mondo. La mancanza di 

informazioni sollecitava dunque il desiderio dell’esploratore di raggiungere 

queste terre dalle caratteristiche proibitive.  

La popolazione araba risultava essere piuttosto ostile nei confronti di quella 

straniera. I turchi infatti in Arabia non ebbero un dominio assoluto, in quanto i 

beduini, gelosi della propria libertà, hanno da sempre controllato le città di 

Medina e della Mecca, meta di grandi pellegrinaggi annuali, e i  porti di Yanbu e 

Gidda. Lo spirito del beduino ha da sempre affascinato gli uomini occidentali, in 

quanto hanno notato in lui la capacità di adattamento alle condizioni più ostili 

della natura, rendendolo dunque un uomo diverso rispetto al turco. Il viaggio nel 

Vicino e Medio Oriente si concludeva con la visita alla Kaaba, considerata il 

cuore della città santa della Mecca. Questa è la testimonianza di Burton in merito 

a ciò che ha visto: 

Eccola finalmente, la meta del mio lungo ed estenuante pellegrinaggio che 
realizza le speranze e i piani di anni e anni. Come un miraggio, la fantasia 
rivestiva il possente catafalco e il suo drappo funereo di un incanto particolare. 
Non c’erano frammenti giganteschi di veneranda antichità come in Egitto, non 
rovine di una beltà armoniosa e piena di grazia come in Grecia e in Italia, non la 
magnificenza barbarica come nei templi dell’India, eppure la vista era strana, 
unica, e quanto pochi sono stati coloro che hanno gettato lo sguardo sul famoso 
santuario40.  
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Figura 18. La Kaaba. Il pellegrinaggio alla Mecca 
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2.2) LA NASCITA DEL TURISMO MODERNO  

Nella seconda metà dell’Ottocento l’idea del viaggio come fino a quel momento 

era stato inteso cambia radicalmente. È in questo periodo che si sviluppano i 

primi tour che non avessero scopi educativi e non fossero mirati a particolari 

conoscenze storiche, culturali e politiche. 

 Il 17 novembre del 1869 fu celebrata l’apertura del Canale di Suez. Il Pascià 

Ismail organizzò i festeggiamenti per il grande evento e furono invitati un gran 

numero di ospiti illustri tra i quali, l’imperatore dell’impero asburgico Francesco 

Giuseppe e l’imperatrice Eugenia di Francia. Oltre ai reali e alla nobiltà europea, 

spiccava la figura di colui che sarebbe diventato l’inventore del turismo 

moderno, ossia Thomas Cook, fondatore della prima agenzia di viaggio, la 

Thomas Cook and Son, divenuta in seguito l’agenzia Thomas Cook Group.  

L’apertura del Canale di Suez, oltre ad essere considerato un evento dotato di una 

grande rilevanza storica e comunicazionale, cambia il modo in cui viene visto e 

intrapreso il viaggio verso Oriente. Il canale, infatti, divenne una via di 

comunicazione tra il Mare Mediterraneo e il Mar Rosso, ponendo in relazione 

l’Egitto, la Siria e la Palestina. Questa situazione contribuì in modo determinante 

al miglioramento e allo sviluppo del turismo di queste zone specifiche. Poco 

tempo prima dell’apertura del Canale di Suez, Thomas Cook aveva già 

promosso, ottenendo un gran successo, il primo Tour dei paesi del Vicino 

Oriente, per una durata complessiva di tre mesi. Le destinazioni previste erano: Il 

Cairo, Gerusalemme, Beirut, Smirne e Costantinopoli.  

Secondo Thomas Cook il turista doveva aver diritto a qualsiasi comfort, cercando 

di farlo sentire a proprio agio, riducendo qualsiasi forma di preoccupazione e 

fatiche. Si può ben notare come il turismo ottocentesco si sia rivolto verso un 

pubblico diverso e di come le idee del viaggiatore abbiano subito una 

trasformazione netta. 
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I turisti che presero parte al primo viaggio organizzato dall’agenzia di Thomas 

Cook, erano circa una trentina e per la prima volta si ha la possibilità di osservare 

come il turismo si sia evoluto nella sua chiave più moderna, in quanto le 

condizioni di viaggio migliorarono nettamente rispetto il passato. Questi proto 

turisti dormivano in tenda e si riunivano in altri padiglioni mobili per mangiare 

insieme e trascorrere del tempo in compagnia. Essi si muovevano in gruppo e a 

cavallo, quando il viaggio diventava faticoso ed insidioso.  

Grazie al successo ottenuto dall’agenzia e dai viaggi organizzati, gli esponenti 

della nobiltà europea e americana ricorsero all’organizzazione turistica di Cook. 

Nel 1872, infatti, il principe del Galles iniziò a trascorrere l’inverno in Egitto, 

mentre il governo britannico affidò all’agenzia di Cook il trasporto delle truppe 

militari britanniche in Sudan. Anche l’imperatore Guglielmo II si rivolse 

all’industria turistica di Cook per il suo pellegrinaggio a Gerusalemme. Inoltre 

Thomas Cook organizzò attraverso i suoi agenti, i primi pellegrinaggi alla Mecca 

per alcuni indiani di fede islamica. Nel giro di pochi anni l’organizzazione di 

Cook si stabilì in Egitto, che, a quei tempi, era una colonia della Gran Bretagna e 

successivamente in Palestina. Le strutture ricettive principali assunsero la 

gestione di hotel internazionali come ad esempio lo Shepherd’s e il Gezirah 

Palace al Cairo, il Luxor Hotel e il Grand Hotel di Assuan, aprendo in tutte le 

città orientali principali i propri uffici di rappresentanza. Thomas Cook non fu 

l’unico ad avere successo, ma anche il figlio John Mason si specializzò nella 

navigazione sul Nilo. Egli aveva il monopolio dei battelli che offrivano il 

servizio turistico fluviale, che a partire dal 1890 furono forniti di energia 

elettrica. L’impresa di Thomas Cook e dei suoi successori controllava dunque 

l’intero territorio e sistema turistico dell’Egitto e del Medio Oriente, con 

collegamenti che raggiungevano anche l’Estremo Oriente. La capacità di 

organizzazione  di Cook è da considerarsi come una vera e propria novità 

all’interno dell’intero sistema turistico mondiale. L’agenzia turistica di Cook 

oltre ai viaggi organizzati e alle crociere organizzava anche itinerari turistici su 
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richiesta per piccoli gruppi, garantendo assistenza da parte degli uffici di 

rappresentanza, presso i quali era possibile ritirare le prenotazioni e i biglietti. È 

fondamentale sottolineare come a partire dalla seconda metà dell’ottocento, il 

turista europeo e americano fosse diventato parte integrante del paesaggio 

orientale, anche se con la quasi esclusione dell’Arabia. Se all’inizio del XIX 

secolo il viaggiatore rispettava gli e costumi delle popolazioni locali, parlando la 

loro lingua, nascondendo in questo modo la propria identità ed integrandosi 

completamente nella cultura orientale, ora si limitava ad utilizzare i propri 

costumi adattandoli a quelli locali. Quanto alla lingua, l’organizzazione turistica 

si frappone attraverso i propri apparati tra la clientela e la popolazione locale. 

Oltre a Thomas Cook compare il belga Georges Nagelmackers, altro inventore 

del turismo internazionale in Oriente, promotore della rapida evoluzione del 

viaggio, nell’ultimo ventennio del XIX secolo. Georges Nagelmackers fece 

arrivare nel 1882 a Varna, città sul Mar Nero, e poi nel 1889 a Costantinopoli, 

l’Orient Express che proveniva dalle principali capitali europee: Parigi, Vienna, 

Zagabria e Budapest. Com’era già stato sottolineato in precedenza, il tempo e la 

ricchezza diventarono ormai le due variabili stabili del viaggio verso il Levante. 

Per raggiungere, infatti, Costantinopoli, l’ultima città che segnava il confine tra 

l’Europa e l’Asia, l’Orient Express impiegava, sessantatre ore da Parigi e 

quaranta ore da Vienna. Dopo aver fondato nel 1872 la Compagnia 

Internazionale dei Vagoni-Letto, Nagelmackers trasforma l’Orient Express in un 

vero e proprio albergo di lusso su rotaia. Una volta giunti a Costantinopoli, i 

turisti alloggiavano presso la Compagnia Grand Hotels che appartenevano 

sempre a Nagelmackers. Egli aveva investito in strutture alberghiere di lusso 

capaci di soddisfare i bisogni dei turisti. 

Il travolgente sviluppo del turismo internazionale fa del 1869, anno dell’apertura 

del canale di Suez, la data che segna la fine del viaggio in Oriente, inteso come 

esplorazione individuale intrapresa per spirito d’avventura, motivi di studio, 

evasione dal mondo occidentale. La stessa letteratura di viaggio dopo 
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l’espansione del turismo elitario e successivamente di massa, perderà la propria 

originalità. 

 

Figura 19.  Sofitel Winter Palace, Luxor. Il primo hotel aperto da Thomas Cook in Egitto nel 1886.  

    

                    

Figura 14. Manifesti pubblicitari della fine dell’Ottocento dell’Orient Express da Londra a Parigi a 

Costantinopoli.   
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CAPITOLO TERZO  

SCRITTORI A CONFRONTO 

 

3.1) IL VIAGGIO DI MARC’ANTONIO PIGAFETTA DA VIENNA 

A COSTANTINOPOLI 

Il viaggio intrapreso da Marc’Antonio Pigafetta è sicuramente tra i più 

interessanti del Cinquecento. Il vicentino riportò diverse testimonianze del 

viaggio compiuto da Vienna a Costantinopoli nel 1567. La relazione di 

Marc’Antonio è successiva alla Relazione del primo viaggio intorno al mondo di 

Antonio Pigafetta, che descrisse in maniera dettagliata il primo viaggio di 

circumnavigazione del mondo, dopo Magellano. Anche per questo motivo è 

probabile che l’opera di Marc’Antonio sia stata messa in secondo piano rispetto a 

una delle relazioni di viaggio più importanti del XVI secolo.  

Le notizie che riguardano la vita di Marc’Antonio non sono molte, ma è 

abbastanza probabile che fosse fratello di un eretico e questo può aver influito 

non poco sulla fama e sulle poche notizie sul suo conto. Le uniche testimonianze 

che riguardano la famiglia di Marc’Antonio Pigafetta sono esclusivamente legate 

all’ambiente dell’Università di Padova. Secondo i dati dell’epoca, sembra che 

Marc’Antonio avesse intrapreso la carriera militare a differenza di altri 

componenti della sua famiglia e si suppone che all’inizio della sua carriera fosse 

presente presso la corte dei Savoia e che solo successivamente si fosse trasferito 

in Austria, dal momento che nella sua opera compare presso la corte di 

Massimiliano II d’Asburgo. 

L’unica testimonianza scritta e certa di Marc’Antonio è il suo Itinerario stampato 

esattamente nel 1585. Si pensa che Pigafetta41 sia giunto a Vienna, al seguito del 
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personale italiano che si era recato presso la corte del sovrano asburgico, sotto il 

comando del generale italiano Giovanni Battista Castaldo, che già nel 1550, 

risultava essere stato nominato dal sovrano Carlo V, per guidare le campagne 

militari nella guerra d’Ungheria contro i Turchi. Un’altra ipotesi da prendere in 

considerazione è quella che Marc’Antonio Pigafetta fosse al servizio di Aurelio 

Fregoso, che nel 1566, era comandante della fanteria in Ungheria al servizio del 

Duca di Toscana, alleato di Massimiliano d’Asburgo nella guerra contro gli 

Ottomani. Quel che risulta essere certa è la presenza di Marc’Antonio a 

Costantinopoli nel 1567, inviato dal sovrano asburgico Massimiliano II, al 

seguito di Vrancic, per concordare una pace con il sultano ottomano Selim II. 

Questo episodio viene riportato da Pigafetta nel suo Itinerario, infatti, egli 

descrive il viaggio da Vienna a Costantinopoli, dopo aver attraversato diverse 

terre; la Rascia (l’attuale Bosnia), la Transilvania e la Bulgaria. Un altro 

elemento da considerare è l’affermazione che Pigafetta fa, ossia quella di aver 

percorso il Danubio in tre viaggi diversi. La dichiarazione di Pigafetta è 

accompagnata da una descrizione fedele sul grande fiume, che riporta in uno dei 

capitoli del suo libro: 

Il Danubio sì come ben scrive il Glareano, nasce in Svevia nella provincia di 
Brisgoia, in una silva detta in tedesco Swartzwald, cioè negra selva, la qual selva 
è parte dell’antica Ercinia, in una campagnia piana lontana da ogni monte una 
lega tedesca, che sono cinque miglia italiane, in una villa chiamata dal nome del 
fiume, Don Eshingen, perciocché i tedeschi chiamano il Danubio Donaw. Questo 
fonte del Danubio ha dopo sé un picciolo colle alto circa dodici cubiti, il quale è 
più tosto una parte più alta della pianura che altro e questo fonte non è di poche 
acque perché subito muove alcune ruote di molini e non corre per mezza di lega 
tedesca, che difficilmente si può passare a cavallo essendo augumentato d’altri 
torrenti i quali da circonvicini monti discendono e è così largo che appena con un 
trar di sasso si può arrivare all’altra ripa. Così correndo per alquante leghe e 
augumentandosi di continuo giunge a Ulma città franca la quale gli sta alla 
sinistra. Quivi comincia ad essere navigabile e è largo come il Bacchiglione 
nostro over la Brenta…42 

                                                           
42

 M.A. Pigafetta, Itinerario da Vienna a Costantinopoli, cit., pp 106-107 



75 

 

Come è già stato detto l’opera di Pigafetta è stata oscurata da altri testi 

considerati all’epoca di maggior importanza. Una delle certezze è il contatto che 

Pigafetta ha avuto con Richard Hakluyt che compare all’interno del  testo. 

Quest’ultimo è considerato uno dei geografi più celebri del periodo 

rinascimentale e all’epoca dell’Itinerario di Pigafetta, aveva già pubblicato 

un’opera di grande fama. 

 Ma d’altra parte poi, essendo pur stato di nuovo essortato e principalmente da 
messer Ricardo Hakluyt gentiluomo inglese maestro nell’arti in Ossonia, giovine 
dotato d’un animo cortese e generoso e non solamente dotto nella sua 
professione, e in altre scienze, ma ancora molto intendente e amantissimo delle 
cose di geografia …43 

Il vicentino afferma come sia fondamentale e di primaria importanza recuperare 

le notizie geografiche più celebri del passato, dal momento che il presente rischia 

di dimenticarle, proprio perché le notizie non vengono descritte con la giusta 

attenzione. È dunque presente un ideale della geografia che va a privilegiare la 

necessità di recupero delle testimonianze dal passato, e a ciò si aggiunge 

l’importanza della geografia, non solo dal punto di vista scientifico, bensì, anche 

a livello culturale in quanto vengono illustrati i luoghi dove sono accaduti 

avvenimenti di importanza storica.  

La geografia del periodo rinascimentale funge da base per le relazioni di viaggio 

e per la scrittura di itinerari, che vengono rispettivamente utilizzate per 

testimoniare gli usi e i costumi dei popoli e per collocare in maniera esatta i 

luoghi dove sono accaduti i fatti. La concezione geografica di questo periodo è 

dunque di tipo strumentale, poiché la materia viene utilizzata e studiata con lo 

scopo di conoscere il territorio e le popolazioni. L’opera di Pigafetta si 

contraddistingue per il suo carattere geografico e allo stesso tempo esprime il 

proprio desiderio nel voler narrare un viaggio. Marc’Antonio manifesta la sua 
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volontà di raccontare gli usi e i costumi dei popoli dell’Est europeo e in 

particolare di quello turco che ha avuto occasione di incontrare personalmente.  

Questi itinerari invero oltra che sono la vera sostanza della geografia (perché 
senza di essi ella non può essere composta) danno immediatamente ancora 
grande intelligenza agli scrittori dell’istorie generali. Perciocché essi vogliono 
descrivere un luogo dove sia stata fatta una battaglia, ovvero un assedio e 
oppugnazione d’una città o qualche altro simil fatto illustre, essi ciò 
comodamente non ponno fare se non hanno l’aiuto di questi. Medisimamente nel 
voler descrivere gl’abiti e i costumi delle genti e quali armi usino in guerra pur 
bisogna che ricorrano al favor di questi itinerari e che di quelli si prevagliano.44 

Le notizie biografiche ricavate dal testo di Pigafetta non sono molte. Sicuramente 

egli prese parte alla missione di pace con Selim II, presso la compagnia militare 

guidata da Antun Vrancic ( Antonio Veranzio), tra il 1567 e il 1568. Leggendo 

l’opera del vicentino si comprende che egli giunse a Costantinopoli e venne 

ammesso alla corte del sovrano ottomano, ma non partecipò in prima persona alle 

contrattazioni.  

L’ Itinerario di Pigafetta di per sé non è soltanto una relazione che tratta il tema 

del viaggio, ma descrive in modo preciso gli avvenimenti storici e la realtà turca 

di quel periodo. Sono dunque due le argomentazioni principali riportate nel 

trattato del vicentino: 1) la guerra d’Ungheria, 2) i Turchi, con la loro storia, la 

loro cultura, le loro usanze, la struttura delle loro città. Va sottolineato l’interesse 

personale di Pigafetta nei confronti dalla cultura e dalla civiltà ottomana che 

incontra a Costantinopoli. Nonostante le molteplici differenze lui rimane 

completamente affascinato dai costumi e dalle tradizioni di questo popolo. La 

permanenza del vicentino presso la capitale del regno ottomano ha contribuito 

all’approfondimento della cultura turca. È dunque questo il vero scopo del 

viaggio inteso da Pigafetta; attraverso dettagliate descrizioni delle città da lui 

visitate, le spedizioni turistiche nelle zone limitrofe, e i continui paragoni tra la 

realtà che gli si presenta e le nozioni apprese da fonti indirette. 
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La data di stampa dell’Itinerario da Vienna a Costantinopoli risale al 1585 e la 

dedica riportata all’inizio dell’opera fa capire al lettore che sono trascorsi circa 

vent’anni dal viaggio intrapreso dal vicentino, alla data della pubblicazione del 

suo libro.  

Pertanto avendo io, già sedici anni sono, descritto un viaggio ch’io feci da 
Vienna a Costantinopoli, più per tenerlo in privato e per poterne far partecipe 
qualche amico, che ch’io avessi avuto pensiero alcuno di mandarlo in luce, ho 
per ora per esortazione d’alcuni amici diliberato contra il mio primier istinto, di 
lasciarlo andar libero e sciolto dove ei si vuole o invero avendolo, sì come 
accade, in alcuni luoghi e ad alcune persone dimostrato, fui alle volte essortato a 
farlo stampare, ma io a ciò, come cosa molto aliena da me, non dava punto 
d’orecchia.45 

Tra il 1568, anno in cui Pigafetta concluse il suo viaggio e il 1585, anno di 

pubblicazione dell’opera vi è una data importantissima per la storia cristiana e 

turca: quella del 7 ottobre 1571, con la battaglia di Lepanto. Come è ben noto il 

conflitto fu un avvenimento storico di principale importanza, sia per l’ambiente 

cristiano e tutto il mondo cinquecentesco. La battaglia di Lepanto determinò la 

vittoria del cristianesimo sui turchi e questa non venne percepita soltanto a livello 

militare, bensì come un trionfo della civiltà occidentale sul mondo islamico, che 

stava prepotentemente avanzando verso ovest. L’Itinerario di Pigafetta anche per 

questo motivo non può essere considerato soltanto una semplice relazione di 

viaggio, in quanto lo scopo principale dell’autore è quello di elogiare e analizzare 

la realtà turca, sottolineandone gli aspetti quotidiani, da lui osservati durante il 

soggiorno presso la città di Costantinopoli. 

Marc’Antonio Pigafetta viene spesso confrontato con Antun Vrancic, poiché 

anche quest’ultimo riportò diverse testimonianze a proposito del viaggio 

intrapreso verso la capitale ottomana. Il trattato di Vrancic però è esclusivamente 

di carattere militare, mentre il racconto del vicentino è storico ed etnografico. 

Pigafetta sembra essere interessato maggiormente al contesto dell’operazione di 
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pace, rispetto all’operazione stessa. Del resto è comprensibile poiché il vicentino 

scrive per pochi amici e per se stesso di ciò che lo colpisce e che più lo interessa. 

Con lunghe descrizioni, egli racconta ciò che vede e percepisce della vita reale, 

di Costantinopoli e delle usanze, presso la corte del Sultano. Solitamente sono 

questi gli aspetti che meravigliano il viaggiatore  e alimentano il suo desiderio di 

conoscenza. Uno degli aspetti più curiosi e maggiormente apprezzati è la 

modalità con la quale Pigafetta descrive le città che visita durante il viaggio. 

Parla infatti di Vienna, Pest, dei territori della Transilvania e di Costantinopoli. 

Le descrizioni sono molto precise e vi è in particolar modo una cura per i 

particolari. Ecco un esempio di come lo scrittore vicentino presenta la capitale 

ottomana: 

 Ma avanti la descrizione di cotal viaggio meglio sia dire qualcosa di questa città 
di Costantinopoli, la quale e per antichità e per grandezza, e per ogni altra qualità 
di eccellenza, ha ad esser anteposta, pressoché ad ogni altra famosa città del 
mondo. Questa città dunque fu chiamata anticamente Bisanzio, ma poiché 
Costantino Magno, lasciando l’Italia e Roma, andò ad abitarvi fu chiamata dal 
suo nome Costantinopoli e ora è nomata da Turchi Stambol. È posta in Europa 
nella provincia già chiamata Tracia, e ora Romania, e con nome più generale 
Grecia, parlandosi greco quasi per tutto: è posta in Europa in una sola punta di 
terra la quale sporge in fuori verso l’Asia …46 

Oltre a descrivere i luoghi che visita e gli aspetti culturali del popolo turco, 

Pigafetta parla anche della potenza dell’esercito turco elogiandolo, ma allo stesso 

tempo sottolinea la debolezza della strategia militare ottomana. Un altro aspetto 

interessante è la modalità con la quale viene descritta la figura di Selim II che è 

presentato in maniera piuttosto positiva rispetto alle descrizioni che ritroviamo 

all’interno di alcuni trattati europei contemporanei a quello di Marc’Antonio 

Pigafetta.  

Un altro elemento da sottolineare è la presenza di continui riferimenti alla città di 

Venezia e a determinati luoghi del Veneto. Queste comparazioni servono a 

Pigafetta per far comprendere la realtà turca ai propri lettori. Per esempio 
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paragona il Danubio e al Bacchiglione e al fiume Brenta, descrive poi abitazioni 

e quartieri di Costantinopoli e Pera (Galata) che sono, secondo lui, estremamente 

simili all’architettura italiana e in particolare a quella veneta. Nei trattati e nelle 

narrazioni medievali e soprattutto in quelle rinascimentali si ricorreva spesso al 

confronto con ciò che era conosciuto. Il paragone serviva a comprendere quello 

che veniva descritto e che appariva sconosciuto alla maggior parte dei lettori del 

mondo occidentale. 

Secondo la mia opinione, è un vero peccato che l’opera di Pigafetta in passato 

non abbia ottenuto lo stesso successo delle relazioni dei suoi contemporanei. Lo 

scrittore è molto attento alla narrazione e diligente nella descrizione dei luoghi, 

degli oggetti e delle figure della civiltà ottomana. È un viaggiatore intelligente 

che cerca di presentare in un modo semplice e lineare una cultura così vicina ma 

allo stesso tempo lontana da quella occidentale. Attraverso le sue descrizioni, il 

lettore riesce ad ottenere una visione dell’Europa e soprattutto della Turchia del 

XVI secolo. Per questo mi sento di dire che è un’opera che dovrebbe essere 

rivalutata nell’ambiente della narrativa di viaggio poiché Pigafetta attraverso il 

suo modo di descrivere una realtà così diversa dalla sua, appare estremamente 

moderno e per alcuni aspetti si avvicina molto alla narrativa di viaggio dei giorni 

nostri.  
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3.1.1) GLI ANTECEDENTI STORICI CHE PORTARONO ALLA 

MISSIONE DI PACE DEL 156747 

L’Ungheria, da sempre territorio conteso tra le potenze occidentali e quelle 

orientali, fu sede di numerosi scontri tra il popolo ottomano e quello cristiano. 

Solimano il Magnifico (padre di Selim II) si mosse contro l’Ungheria, che venne 

sconfitta nella battaglia di Mohacs nel 1526, e il sovrano magiaro Luigi II 

Jagellone morì fuggendo. Secondo gli accordi stipulati in precedenza, la corona 

di Luigi II sarebbe dovuta andare al sovrano asburgico Ferdinando. La nobiltà 

ungherese voleva però mantenere la propria indipendenza  e per questo motivo 

venne eletto re Giovanni Zapolay (1526-1540). Inizialmente vinto dagli eserciti 

di Ferdinando, Giovanni chiamò in aiuto Solimano, che attaccò Ferdinando, 

arrivando a minacciare la capitale dell’Impero Asburgico, Vienna.  

In seguito ai numerosi attacchi, nel 1538, venne stipulata la pace di Nagyvarad: 

stabiliva che l’Ungheria, alla morte del sovrano, sarebbe dovuta ritornare sotto il 

dominio asburgico. Il consigliere del re di Ungheria, Giorgio Martinuzzi, 

intraprese una politica, che per un certo periodo riuscì a garantire una certa 

autonomia al regno magiaro sottoposto continuamente agli attacchi di austriaci e 

ottomani. Con la morte di Giovanni Zapolay, Giorgio Martinuzzi con l’appoggio 

dei turchi, era riuscito a far ottenere l’affidamento del  principato di Transilvania 

al figlio di Zapolay, Giovanni Sigismondo. Per circa un decennio dopo la morte 

di Giovanni Zapolay, era stato in grado di garantire la sopravvivenza di un 

principato indipendente, grazie ad una politica di equilibrio tra gli austriaci e i 

turchi. Carlo V d’Asburgo strinse una pace con Solimano il Magnifico della 

durata di cinque anni, che andava a consolidare il predominio turco sull’intero 

territorio della Transilvania. 

Nel 1551 cominciò una campagna militare contro l’esercito turco, che proveniva 

dalle città di Buda e Belgrado e che vide prima la perdita e successivamente la 
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riconquista della città di Lippa, l’odierna Lipova città della Romania. Durante le 

trattative per la resa turca di Lippa, Giorgio Martinuzzi riuscì ad ottenere la 

liberazione dei Turchi. Giovanni Battista Castaldo vide la mossa di Martinuzzi 

come una sorta di tradimento, pertanto informò la corte austriaca e con il 

permesso del sovrano Ferdinando d’Asburgo, Giorgio Martinuzzi venne ucciso. 

Prendendo questa morte a pretesto,  i turchi l’anno seguente invasero 

nuovamente la Transilvania. Dal 1553 il sovrano asburgico Ferdinando aveva 

mandato delle lettere al regno ottomano, chiedendo di stringere una pace. È 

questa dunque la prima missione di pace di Antun Vrancic, che ebbe vicende 

alterne ma si concluse nel 1562 con l’accordo di entrambi i regni. Nel trattato di 

pace firmato dall’Imperatore Ferdinando d’Asburgo, il sovrano austriaco si 

impegnava a rinunciare ai territori della Transilvania, accettando di pagare un 

tributo al sultano ottomano.  

La morte di Ferdinando nel 1564, fu un pretesto per i turchi per chiedere a 

Massimiliano II il pagamento dei tributi e dei suoi arretrati, mettendo dunque in 

dubbio la tregua del 1562, che prevedeva la divisione dell’Ungheria in tre parti. Il 

pagamento venne effettuato, ma il sovrano asburgico non voleva assolutamente 

rinunciare alle sue mire espansionistiche in Transilvania. L’intenzione di 

Massimiliano non era altro che una dichiarazione di guerra nei confronti del 

regno ottomano. Il sovrano asburgico si preparò dunque al conflitto e Solimano il 

Magnifico fece arrestare l’ambasciatore austriaco Albert Von Wys che già si 

trovava in territorio turco. Fu dunque questo l’episodio che scatenò l’inizio del 

conflitto tra Massimiliano II e Solimano il Magnifico. Nel 1566 morì il sovrano 

turco e questo fatto fu abbastanza determinante in quanto cambiarono i rapporti 

tra le due corti. Massimiliano II decise di rimanere a Vienna, mentre la morte di 

Solimano venne inizialmente nascosta per permettere a Selim II (figlio di 

Solimano il Magnifico) di raggiungere il proprio esercito in guerra. Ma il nuovo 

sovrano turco dimostrava di essere diverso dal padre, in quanto preferiva il 

denaro e i banchetti rispetto all’onore ottenuto in guerra.  
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Il primo luglio dell’anno seguente la delegazione ufficiale di cui faceva parte 

Pigafetta, partì da Vienna per Costantinopoli, per siglare un accordo di pace che 

entrambi i contendenti volevano duratura. Venne dunque mandato Vrancic per 

stringere i termini e le condizioni del nuovo accordo di pace. È questa la 

missione narrata da Pigafetta all’interno dell’opera, che si conclude con la pace 

di Adrianopoli del 1568. Insieme al Vrancic vengono nominati anche Cristoforo 

Teuffbach e Albert Von Wys che già da prima si trovava a Costantinopoli. È per 

questo motivo che Pigafetta ha ritagliato uno spazio dedicato a questi personaggi 

nel suo Itinerario. 

E pensando molto tra sé e ruminando chi gli paresse atto e idoneo per condurre a 
fine con prudenza e onore un maneggio di simil’importanza, avendosi a trattare 
con grande interesse dell’utile e dell’onore con barbare genti potentissime e 
avarissime, di due gli parve d’elegere uno, il signor Antonio Veranzio detto 
vescovo d’Agria, consigliero suo del regno d’Ungaria, prelato di grandissima 
riputazione e esperienza, il quale essendo vecchio di sessantatre anni, oltre alla 
scienza delle lettere… era stato mandato da Ferdinando primo a Solimano primo 
padri, come ora da Massimiliano secondo a Selino secondo figliuoli, imperatori 
quelli de Cristiani, e questi de Turchi, ambasciatore a Costantinopoli. … gli volse 
dar per compagnio uno onoratissimo cavaliere il signor Cristoforo 
Thaimphimpoch di Stiria, consigliere di guerra di sua maestà.48 
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Figura 21. Hieronymus Beck von Leopoldsdorf, Massimiliano II, 1555, Kunsthistorisches Museum, 

Vienna. 

Figura 22. Melchior Lorck, ritratto del Sultano Solimano il Magnifico, 1559, Statens Museum for Kunst, 

Copenhagen. 

 

3.1.2) LA COSTANTINOPOLI DI PIGAFETTA 

La parte più interessante dell’Itinerario da Vienna a Costantinopoli per il lettore 

moderno è costituita sicuramente dalle descrizioni ed osservazioni che Pigafetta 

fa quando si trova davanti a qualcosa di nuovo e diverso da ciò che conosce. Uno 

degli argomenti più interessanti della narrazione di Pigafetta è sicuramente il 

modo con il quale descrive le diverse aree della città di Costantinopoli. Egli 

descrive geograficamente e parla di come è strutturata la capitale turca. Troviamo 

delle descrizioni che riguardano le rovine greche, il serraglio turco, i due bazar, la 

grande moschea di Solimano e la chiesa di Santa Sofia (trasformata in una 

moschea da Solimano il Magnifico). Pigafetta è assolutamente attento ai 
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particolari che riguardano l’architettura degli edifici e allo stesso tempo cerca di 

capire e spiegare al lettore, il modo in cui gli islamici pregano.  

E vi sono poi in questa città bellissimi bagni, moschee magnificamente 
fabbricate, tra le quali vi è quella di Soltan Baiazith e di Soltan Selin bellissime. 
Ma sopra tutte vi si dimostra superba molto, e di finissimi marmi construtta la 
moschea del passato Solimano, posta in modo risguardevol sito della città… 
questa moschea è fatta in forma rotonda, nel cui mezzo sopra quattro grandissime 
colonne di marmo, e quattro vastissimi pilastroni interpostivi, tutti di marmo 
lastricati, sostentata giace una grandissima cupola per di sopra coperta di 
piombo… In queste lor moschee non si vede immagine di sorte alcuna, ma solo 
in fronte del tempio alcune note, e scritture in lettere magiuscule e grandi molto, 
in turchesco vi si leggono...49 

Un altro aspetto molto interessante è il modo in cui Pigafetta descrive il serraglio 

e la condizione delle donne ottomane. Il vicentino non sembra essere attratto 

dalle donne turche, piuttosto rimane colpito dal numero di donne presenti presso 

la corte del Sultano e che siano tenute in luoghi chiusi senza alcun contatto con il 

mondo esterno. Oggi siamo ben informati sulla condizione della donna nei paesi 

di religione islamica, ma Pigafetta, uomo del Cinquecento rimane colpito dalle 

tradizioni di questo popolo e decide quindi di riportare una fedele descrizione 

della situazione quotidiana della popolazione ottomana. Dobbiamo pensare che 

Pigafetta scrive alla fine del Cinquecento e nessuno in Europa era a conoscenza 

di queste tradizioni. Pigafetta paragona il serraglio ad un monastero di monache. 

Nella letteratura odeporica è normale l’utilizzo di paragoni per spiegare un 

oggetto sconosciuto ai lettori. I serragli vengono dunque presentati come 

monasteri di monache forniti di altissimi muri senza la più piccola finestra. I 

monasteri delle monache, erano molto più isolati rispetto a quelli dei frati e le 

suore avevano una possibilità minore di uscire dai conventi.  

Questo serraglio è posto appresso le mura della città nel fine del maggior lato, 
avente la Propontide da mezo giorno, e era chiamato già la nova Roma. E penso 
che qui propriamente fosse l’antica Bisanzio, e dove Costantino venne ad abitare. 
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Oltra questo il signore ve ne ha ancor due altri. Nell’uno vi dimorano le donne e 
concubine sue con molte altre fanciulle, e nell’altro vi dimorano fanciulli e 
giovinetti tenuti e governati, come nel suo proprio, si dirà di sotto. Gli altri 
serragli poi che si veggono per l’altre parti della città sono delli bassà, e d’altri 
grandi personaggi turchi, per tenervi dentro chiuse le lor donne e virgini, 
ponendo a guardia loro gl’eunuchi.50 

Ma il campo in cui Pigafetta, pur con tutta la sua attenzione alla realtà che lo 

circonda, sembra avere diverse incomprensioni è quello che riguarda la religione. 

Egli, infatti, paragona continuamente le istituzioni musulmane a quelle 

cattoliche. La figura dell’imam, per esempio, viene spesso affiancata a quella del 

sacerdote. In questo modo crea una sorta di parallelismo tra il mondo cristiano e 

quello islamico, che lo distoglie dalla reale comprensione di ciò che accade nella 

religione musulmana. Sembra che Pigafetta non abbia avuto contatti diretti con la 

popolazione del luogo, ma che si sia limitato ad osservare la realtà dal proprio 

punto di vista. Questo sicuramente ha influito sulle descrizioni della sua 

relazione di viaggio. 
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3.2) PAOLO RUMIZ E I NUMEROSI VIAGGI IN ORIENTE 

Paolo Rumiz è un giornalista, scrittore e viaggiatore italiano nato a Trieste il 20 

dicembre del 1947. È un inviato del giornale “Il Piccolo” di Trieste, ed 

editorialista di “La Repubblica”. Fin dagli anni Ottanta ha lavorato come inviato 

nelle zone dell’intera area balcanica e danubiana, occupandosi principalmente di 

eventi politici e sociali. Durante lo scioglimento dello Stato della Jugoslavia 

segue il conflitto, prima in Croazia e successivamente in Bosnia ed Erzegovina. 

Dopo questa esperienza personale scriverà un reportage “Maschere per un 

massacro” dove svela i meccanismi della guerra balcanica. Nel 2001 viene 

mandato prima a Islamabad in Pakistan e successivamente a Kabul in Afganistan 

per documentare gli eventi bellici nell’area del Medio Oriente. Oltre ad essere 

appassionato di storia e politica, ha una grande passione per il viaggio. È da 

sempre interessato al turismo lento e consapevole; ha intrapreso itinerari del tutto 

inusuali al turismo di massa, soprattutto nell’Est europeo e nel Nord dell’Italia, 

soprattutto lungo il fiume Po e sulle Alpi friulane e venete. I viaggi da lui 

compiuti sono stati effettuati a piedi o con mezzi di fortuna come una bicicletta, 

un battello o un treno dell’est europeo.  

I numerosi reportage scritti da Rumiz, narrano di viaggi da lui compiuti, sia per 

lavoro che per diletto, da solo o in compagnia del figlio e della moglie, attraverso 

l’Italia e l’Europa. Eccone alcuni tra i più importanti: 

1) Dove andiamo stando?: Nell’estate del 1998 Paolo Rumiz in compagnia 

del figlio Michele intraprende un viaggio in bicicletta da Trieste a Vienna. 

2) Capolinea Bisanzio: Nella primavera del 1999 percorre in automobile 

l’intera costa adriatica partendo dalla città di Gorizia fino al Salento. 

3) L’uomo davanti a me è un ruteno: Sempre nel 1999, durante la stagione 

invernale Rumiz si trova a viaggiare da Trieste fino a Kiev in treno. 
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4) Ljubo è un battelliere: Nella primavera del 2000 Paolo Rumiz si imbarca 

sul Danubio percorrendo un viaggio che lo porterà al confine tra la Serbia 

e la Romania. 

5) Chiamiamolo Oriente: Sempre in inverno, nel 2000, Rumiz prende un 

treno che da Berlino lo porterà a Istanbul. 

6) Il frico e la jota: Lo scrittore triestino intraprende un viaggio in bicicletta 

da Trieste al Gavia. Questo è uno dei racconti che maggiormente esprime 

l’idea del turismo lento e sostenibile di Rumiz, dove parla delle profonde 

terre di Nord-Est.  

Tutti questi racconti vennero prima pubblicati sul giornale di Trieste “Il Piccolo” 

e su “La Repubblica” per poi essere inseriti in una delle sue opere più importanti, 

ossia  È Oriente, pubblicato nel 2003. Paolo Rumiz si definisce un “narrabondo”, 

in quanto afferma che il viaggio è la sua filosofia di vita e si arrende davanti 

all’avventura che esso offre51. Questo è dunque il modo con il quale Paolo Rumiz 

affronta il viaggio. Nella sua opera È Oriente ci racconta il suo modo di vedere e 

di vivere le terre del profondo est, che si trovi in un treno, in bicicletta o su una 

chiatta. Rumiz decide di andare e di vedere secondo ritmi e tempi che appaiono 

estremamente diversi da quelli del mondo occidentale52. È come se il tempo si 

fosse fermato. L’Oriente secondo Rumiz inizia “dopo Mestre”  e include tutto 

l’Adriatico da Trieste al Salento e dalla Slovenia all’Ucraina e si estende in modo 

maestoso, ricordando lo splendore degli imperi del passato, che ora sono soltanto 

un lontano ricordo. Paolo Rumiz osserva e prende nota delle particolarità che lo 

circondano. 

                                                           
51

 www.wisesociety.it/incontri/paolo-rumiz-viaggiare-per -imparare-a-vivere 

52
 P. Rumiz, E’ Oriente, Milano, Feltrinelli, 2003, pag. 21. 



88 

 

“L’Italia, sappiatelo, finisce a Mestre. Solo che da lì non comincia l’efficienza 

mitteleuropea. Sul binario per Trieste cominciano i Balcani53”.  

 

3.2.1)  È ORIENTE: IL CUORE EUROPEO SI TROVA AD EST 

Secondo l’opinione dello scrittore triestino si può ancora ritrovare la vera anima 

dell’Europa intesa come “vecchio continente”, nelle profonde e dimenticate terre 

dell’Est54. Attraverso le sue opere più celebri: È Oriente e Trans Europa Express, 

ha descritto in maniera precisa gli aspetti più particolari e curiosi della 

quotidianità del vecchio continente. In un’intervista del 2011 del quotidiano 

europeo Vox Europ, Rumiz afferma le sue idee riguardo all’Europa Orientale e 

parla del suo rapporto con il viaggio e le popolazioni dell’est che ha incontrato. 

Gli viene chiesto come gli sia venuta in mente l’idea di compiere un viaggio 

lungo la frontiera che delimitava l’Unione Europea ed egli ha risposto dicendo 

che ricercava una frontiera che potesse essere ancora definita tale e l’ha trovata. 

Essendo nato a Trieste, una città di confine, dice di sentirsi “figlio della 

frontiera”, e con l’entrata di alcuni paesi orientali nell’Unione Europea ha 

percepito in se stesso un invito maggiore a viaggiare, e ricercare quel senso di 

mistero che la frontiera aveva creato nelle terre dell’Est. La volontà dello 

scrittore triestino era quella di vedere cosa ci fosse dietro a quella barriera creata 

ed imposta dall’uomo. Ma nel giro di poco tempo si rese conto che non vi è una 

diversità tra un lato e l’altro del confine, ma che in realtà c’è una linea di confine 

naturale che segue determinate regioni dell’Europa; come la Curlandia 

(Lituania), il Golfo di Botnia (Scandinavia) e la Dobrugia (fra la Romania e la 

Bulgaria), che esistevano da prima delle grandi guerre e dalla nascita dei vari 
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nazionalismi. Secondo Rumiz sono dunque questi i territori che costituiscono il 

nucleo centrale della vecchia Europa.  

Secondo il giornalista triestino, il vecchio continente ha diversi cuori, uno si 

trova nei Carpazi, uno in Lituania, mentre un altro è in Polonia. Questa 

considerazione cambia in base a come l’Europa viene misurata. Quello che è 

certo, secondo Rumiz, è che il continente è sicuramente più alto che largo, quindi 

l’aspetto dell’Europa risulterebbe diverso da quello abitualmente conosciuto.  

Il vero centro dell’Europa è dunque costituito da un insieme di elementi slavi ed 

ebraici, che racchiudono la vera anima del vecchio continente55. Rumiz dice di 

aver trovato questi aspetti della vera cultura europea soltanto in queste regioni 

che si trovano vicino alla frontiera. Il vero cuore dell’Europa secondo il triestino 

si trova in Russia, Ucraina e Polonia, paragonando queste terre a una 

“femminilità materna dai grandi fiumi”. Quello che il lettore percepisce dalla 

narrazione di Rumiz è un sentimento di vero amore nei confronti dello spirito 

slavo e per il loro stile di vita, mentre disprezza e contesta gli aspetti della vita 

quotidiana dell’Europa Occidentale. 

Secondo lo scrittore i sentimenti e le identità del mondo occidentale sono 

estremamente false, inoltre contesta il modo di vivere frenetico delle popolazioni 

occidentali, che a causa delle loro abitudini hanno perso il contatto con la propria 

terra e le proprie origini. Gli abitanti dell’Est invece dimostrano di essere legati 

al loro territorio. Lo stesso Rumiz racconta un episodio curioso che aiuta a 

comprendere questo spirito di attaccamento alla madre patria da parte di queste 

popolazioni. Durante un suo viaggio nelle terre del profondo est, Rumiz afferma 

di aver sentito nominare diverse volte due vocaboli; “zemljia” e “voda” che in 

lingua russa significano rispettivamente terra e acqua. Questo è un esempio 

significativo che dimostra quanto questi due elementi siano indispensabili per 

queste popolazioni. All’interno dei libri, troviamo dunque continui elogi per gli 
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abitanti di queste terre, tuttavia è da tenere in considerazione come fra molti di 

loro, soprattutto tra i giovani, vi sia il desiderio di vivere in Europa occidentale o 

comunque cerchino di adottare uno stile di vita simile a quello occidentale. 

Rumiz è consapevole di questa realtà e ne parla anche nel suo libro, ma allo 

stesso tempo ritiene che si dovrebbe cercare di far capire loro che la vita che 

immaginano in Occidente è ben diversa da quella che è in realtà. Del resto anche 

le persone anziane sono consapevoli che nell’Europa Occidentale manchi quel 

senso di solidarietà e di fratellanza, caratteristiche predominanti delle 

popolazioni orientali.  

3.2.2) TRANS EUROPA EXPRESS 

Trans Europa Express è un libro di Paolo Rumiz, scritto nel 2013, dopo 

l’esperienza di viaggio ai confini dell’Europa. Il libro di Rumiz inizia con la fine 

del viaggio, con l’arrivo del treno presso la città di Odessa. Secondo lo scrittore 

la città ucraina rappresenta Istanbul, Lisbona, Trieste e Pietroburgo. È un modo 

simbolico con il quale l’autore racchiude città che sono molto lontane e allo 

stesso tempo punti cardinali. Esse sono un punto di riferimento per il continente 

europeo. Anche in questo caso, dalle prime pagine del libro riusciamo a percepire 

l’amore che prova Paolo Rumiz per queste terre del profondo est.  

Il treno per Odessa fila a centocinquanta orari nella luce verde della sera, 
scavalca fiumi color rame, scende verso il Mar Nero sul lungo piano inclinato 
dell’Ucraina”… “Alla partenza mi ha chiesto: “Di dove sei?”. Gli ho risposto 
“italiano”, e lui ridendo incredulo, ha detto: “ Ma che ci vieni a fare in questo 
paese?”. Gli ho risposto con un sospiro, “La vostra è una terra meravigliosa”56.  

Trans Europa Express è una relazione del viaggio di Rumiz intrapreso nell’estate 

del 2008. Lo scrittore ha percorso ben 6000 chilometri, cercando di rispettare la 

linea verticale dei confine dell’Europa, percorrendo strade deserte e dimenticate 

nel tempo, frontiere cancellate dalle carte geografiche contemporanee. Inoltre ha 
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vissuto a contatto con popolazioni che sono state inglobate in regioni e nazioni 

nate dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, ma che tuttavia hanno 

mantenuto la mentalità e le usanze di un secolo fa. Egli sottolinea il loro carattere 

così pieno di emozioni e l’attaccamento alla propria patria, cosa che nell’Europa 

occidentale sembra essere ormai scomparsa. All’interno del suo libro parla di 

alcune regioni: la Botnia, la Carelia, la Livonia e la Curlandia. Questi nomi non 

dicono niente alla maggior parte degli europei, ma in realtà sono i veri confini 

dell’Europa ed esistevano ancora prima del primo conflitto mondiale, quando la 

Prussia e la Russia controllavano l’intero territorio dell’Europa. Sembra che il 

desiderio di Rumiz di viaggiare e di visitare i confini estremi del continente 

europeo, nasca dalla voglia di ripercorrere quella che è stata la frontiera per 

moltissimi anni, prima del trattato di Schengen che face cadere le barriere che 

precedentemente erano state imposte. Rumiz in questo modo, grazie al viaggio 

intrapreso, ha capito che i confini vanno oltrepassati per cercare di ritrovare le 

vere identità delle popolazioni e dei paesi. La mancanza di confini imposta dai 

trattati dell’Europa unita crea una specie di apatia nei confronti delle tradizioni 

popolari e questo sentimento secondo Rumiz è ben presente in tutta l’Europa 

occidentale, dove l’individuo è portato a pensare soltanto a se stesso, senza 

ragionare in funzione del paese dove vive. Paolo Rumiz dichiara espressamente 

di sentirsi a casa ogni volta che percorre i territori dell’Est, soprattutto in 

prossimità del Mar Nero, dove l’Est rappresenta il centro del suo mondo. Prova 

invece un sentimento di indifferenza, quasi fastidio per l’Europa occidentale. È 

un mondo che non attira Rumiz per niente, poiché le persone sono prive di 

personalità e si sentono superiori alle altre popolazioni del mondo, soprattutto a 

quelle orientali. Questo perché vi è l’incapacità di apprezzare ciò che è diverso 

dalla nostra cultura. 

Il viaggio dello scrittore triestino ha inizio dalla città norvegese di Kirkenes, 

posta ai confini tra l’Unione Europea e la Russia. Egli racconta il suo viaggio, 

attraverso descrizioni dettagliate che riportano le caratteristiche tipiche dei 
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paesaggi e le usanze dei popoli che incontra. I colori sono scuri, il freddo è molto 

intenso, e Rumiz incontra uomini dai tratti e dal carattere completamente diversi 

da quelli occidentali. Il desiderio di Rumiz è quello di conoscere le storie del 

popolo, cercare il contatto e il confronto e ama sentir raccontare aneddoti e 

scambiare le proprie opinioni. Secondo il triestino è questa la vera anima del 

viaggio, lo scopo è quello di conoscere e imparare da quelle popolazioni che 

hanno tanto da dare.  

Il suo viaggio continua, attraversando paesi, fiumi, laghi e intere regioni da Nord 

a Sud: Borea, Barents, Kola, Mar Bianco, Carelia, Baltico, Terre di Mezzo, La 

città di Kappa, Vistola, Niemen, Carpazi, Dnestr e Mar Nero. È davvero 

interessante notare come l’esperienza personale di Rumiz riesca a far provare al 

lettore dei veri e propri sentimenti; è come se anche lui fosse all’interno della 

storia e partecipasse al viaggio.  

Scendendo sempre più verso Sud, i paesaggi cambiano e spesso sono 

accompagnati da grandi corsi d’acqua e da laghi. L’acqua è un elemento 

fondamentale, è una protagonista costante e madre dei popoli che le abitano 

vicino. Paolo Rumiz compie un viaggio davvero incredibile, arrivando a visitare i 

luoghi meno accessibili dell’estremo oriente europeo, incontrando popoli dai 

caratteri e fisionomie completamente diverse. Nonostante questi luoghi siano 

dimenticati dal mondo e la gente viva in condizioni di disagio, visto la 

lontananza dai centri culturali e la sfida continua contro la natura, non si perdono 

certamente d’animo e raccontano allo straniero le loro storie che sono piene di 

elementi folkloristici. Lo scrittore triestino ritiene che da questi popoli si riceva 

tanto a livello emotivo, perché spesso chi possiede poco cerca comunque di 

offrire qualcosa. Per Rumiz queste interazioni con il popolo sono la parte più 

preziosa del suo viaggio. Il viaggio che Rumiz intraprende è da intendersi 

propriamente come un’esperienza di vita. Attraverso la narrazione di viaggio 

Rumiz aiuta il lettore a comprendere quali siano gli aspetti davvero importanti 



93 

 

durante un viaggio e di come il turismo moderno si sia così allontanato da quello 

che può definirsi come il vero scopo del viaggio.  

 

 

Figura 23. Rumiz in viaggio da Sarajevo al fronte orientale. 
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3.3) MATTEO RICCI, UN GESUITA ALLA CORTE DEI MING 

NEL XVI SECOLO 57 

Il gesuita Matteo Ricci58 nacque il 6 ottobre del 1552 a Macerata, città che a quel 

tempo era popolata da circa una decina di migliaia di abitanti. La cittadina 

marchigiana era un importante centro culturale dello Stato Pontificio; all’epoca 

gran parte delle regioni del centro Italia facevano parte dello Stato governato dal 

Papa. Il padre di Matteo, Giovanni Battista, era uno speziale, vale a dire un 

farmacista, ma apparteneva ad una famiglia che ricopriva diversi ruoli nelle 

magistrature civiche. Diversi parenti di Matteo Ricci avevano svolto o all’epoca 

ancora svolgevano mansioni pubbliche, altri invece risiedevano a Roma e 

ricoprivano cariche politiche e amministrative nell’ambito dello Stato Pontificio. 

Matteo era il primogenito di ben undici fratelli. Iniziò gli studi presso il Collegio 

dei Gesuiti di Macerata, che per volere di Ignazio de Loyola era stato aperto nel 

1561. I docenti del Collegio gesuitico erano tra i migliori dell’epoca e la scuola 

era frequentata dai figli delle più importanti famiglie della città. L’insegnamento 

dell’Istituito gesuita era differente rispetto agli altri, in quanto puntava 

maggiormente ad una conoscenza generale di tutte le discipline, inoltre l’ordine 

gesuitico si contraddistinse proprio per la vocazione alle missioni. Matteo fin da 

subito dimostrò di essere uno degli allievi più intelligenti, egli era portato per lo 

studio delle discipline retoriche e di umanità, che corrispondono allo studio delle 

Lettere Classiche del giorno d’oggi. 

I progetti che il padre aveva per il figlio erano però differenti dalla volontà di 

Matteo. Probabilmente Matteo avrebbe dovuto intraprendere la carriera 

amministrativa nello Stato Pontificio o quella giudiziaria dove operavano altri 

membri della famiglia. Quando Matteo terminò gli studi presso il Collegio dei 
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Gesuiti venne mandato dal padre all’Università di Roma per seguire il corso di 

giurisprudenza. Questa fu l’ultima volta che Matteo vide la sua città natale. 

Infatti non sarebbe più tornato a Macerata.  

La Roma di Matteo Ricci, contava all’epoca più di centomila abitanti ed era nel 

pieno periodo della Controriforma. La capitale dello Stato Pontificio era 

diventata uno dei centri culturali di maggiore importanza nel mondo. È proprio 

durante questi anni che ha avuto vita la costruzione della Basilica di San Pietro, 

così come la conosciamo noi oggi. Matteo Ricci si trovò proprio nel bel mezzo di 

questo clima artistico, culturale e religioso, mentre seguiva lezioni di diritto 

canonico e civile presso l’Università Romana. Ben presto partecipò alla 

Congregazione dell’Annunziata di cui facevano parte gli studenti del Collegio 

dei Gesuiti che si occupavano di opere di carità, come aiutare gli infermi, i poveri 

e i carcerati. Fu grazie a questa attività che Matteo maturò la propria vocazione 

religiosa. Il 15 agosto del 1571, all’età di diciannove anni Matteo decise di 

seguire la propria volontà e si presentò alla Compagnia di Gesù chiedendo di 

essere ammesso al noviziato. Fu proprio Alessandro Valignano, che sarà suo 

superiore negli anni successivi di missione e con cui instaurerà un ottimo 

rapporto, ad esaminare il giovane marchigiano. Il padre di Matteo Ricci, appresa 

la notizia del desiderio del figlio, partì subito per Roma, per cercare di fargli 

cambiare idea, ma venne colpito durante il viaggio da una febbre violentissima 

che interpretò come un segno della volontà divina. 

Il 25 maggio del 1572 Matteo Ricci prese i voti quando non aveva ancora 

compiuto vent’anni. Il 17 settembre dello stesso anno, il giovane venne trasferito 

presso il Collegio Romano dove avrebbe terminato gli studi. Qui ebbe 

l’occasione di seguire corsi di umanità, cioè di lettere classiche. Lo studio delle 

lingue antiche, come il greco e il latino era importante per una persona che 

ricopriva una carica ecclesiastica e i Gesuiti avevano un metodo proprio per 

apprendere gli insegnamenti, detta tecnica didascalica. La teoria base di questa 

modalità d’apprendimento prevedeva l’utilizzo della memoria. Si chiedeva ad 
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esempio di imparare a memoria tutte le lezioni e i brani appresi durante il corso. 

Matteo Ricci dimostrò di avere una grande capacità di memorizzare in 

pochissimo tempo una quantità immensa di vocaboli e termini. Oltre a seguire i 

corsi di lettere, tra il 1574 e il 1577 intraprese gli studi di filosofia, fisica e 

matematica. Questi ultimi erano tenuti dal tedesco Cristoforo Clavio59, noto 

astronomo e matematico del XVI secolo. Verso la fine del Cinquecento queste 

discipline avevano acquisito maggiore importanza, basti pensare alle teorie di 

Galileo e di Keplero che migliorarono il modo di percepire l’universo. Oltre alle 

discipline umanistiche e scientifiche al Collegio Romano si studiavano anche la 

geografia e la cartografia che dopo le scoperte avvenute oltreoceano, avevano 

registrato diversi progressi sotto il profilo tecnico. Matteo Ricci seguì anche 

questi insegnamenti, imparando a disegnare mappe e a costruire mappamondi 

celesti e terreni. Partecipò anche a diversi insegnamenti di astronomia, e alla 

costruzione di strumenti astronomici come l’astrolabio o il sestante che servivano 

per la misurazione del tempo. Tutti questi insegnamenti e conoscenze di tipo 

pratico e teorico si mostreranno preziose nella missione intrapresa dal giovane 

marchigiano in Estremo Oriente.  

Nell’estate del 1576 padre Matteo Ricci strinse amicizia con padre Martino da 

Silva, procuratore dell’India. Quando il portoghese visitò Roma, Ricci prese la 

decisione di dedicarsi alle missioni di evangelizzazione nei paesi dell’Estremo 

Oriente. L’anno seguente, nel 1577, Matteo fu destinato da padre Everaldo 

Mercuriano, alle missioni nell’India portoghese. Dopo qualche giorno Papa 

Gregorio XIII ricevette da padre Mercuriano, il rettore del Collegio Romano, 

Ludovico Maselli, padre Martino da Silva, Matteo Ricci e Francesco Pasio per 

benedirli prima della loro partenza verso le terre di missione. Matteo Ricci 

insieme al discepolo Pasio e altri gesuiti destinati alle missioni, lasciarono Roma 

per raggiungere Lisbona da dove partivano le navi dirette verso quelle terre. 

Prima di partire per il Portogallo, Matteo non si recò a Macerata per salutare la 
                                                           
59

 www.maecla.it/bibliotecaMatematica/af_file/FONTANA/FONTANA_RICCI.it 



97 

 

famiglia, forse perché non voleva avere alcun ripensamento riguardo alla sua 

scelta. La sua decisione d’altronde avrebbe influenzato la sua intera vita ed era 

vista come un’estrema missione da parte di molti Gesuiti. Matteo dunque non 

rivedrà mai più i suoi genitori e difficilmente riuscirà ad ottenere delle notizie. 

D’altra parte bisogna considerare che chi partiva per un viaggio nell’Estremo 

Oriente o nell’America Latina, era ben consapevole che probabilmente non 

sarebbe più tornato e non avrebbe ricevuto notizie dalla propria patria. Come 

possiamo vedere da testimonianze dirette ossia dalla raccolta di lettere di Matteo 

Ricci, i messaggi per arrivare a destinazione, impiegavano circa dai sei mesi ad 

un anno. Dunque si può considerare come fosse difficile la comunicazione a quei 

tempi. Inoltre la corrispondenza dei Gesuiti proveniente dall’Oriente veniva 

spedita in duplice copia. La prima lettera veniva consegnata ad una nave che si 

dirigeva verso l’America Latina per poi approdare ai porti europei, mentre la 

seconda veniva data ad un'altra nave che circumnavigava l’Africa. Questo era 

dunque il metodo che dava maggior sicurezza per l’invio e la ricezione della 

posta.  

Alla fine di giugno il gruppo di missionari arrivò a Lisbona e dovette attendere la 

primavera successiva dato che le navi dirette in Oriente partivano soltanto in 

quella stagione. Matteo Ricci approfittò dell’occasione e trascorse dei mesi 

presso un Collegio della Compagnia della città di Coimbra per apprendere la 

lingua portoghese. Si deve considerare che la lingua portoghese a quei tempi era 

indispensabile per la comunicazione nelle terre d’Oriente, un po’ come l’inglese 

ai giorni nostri. La notte del 23 marzo del 1578 Matteo s’imbarcò, insieme a 

padre Edoardo de Sande, Michele Ruggiero, Baldassare Siqueira e Domenico 

Fernandez su un vascello, il “San Luigi”. Altri Gesuiti, tra i quali padre Martino 

da Silva, Francesco Pasio e Rodolfo Acquaviva, salirono a bordo di altre due 

imbarcazioni, che facevano parte sempre della stessa flotta. La navigazione 

procedette sebbene con molte difficoltà; a causa di una forte tempesta le navi si 

avvicinarono alla costa del Brasile e successivamente sempre a causa di una 
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tempesta la nave di Ricci rischiò di affondare nei pressi di Capo di Buona 

Speranza. Il 13 settembre del 1578, dopo ben sei mesi di navigazione, i padri 

Gesuiti approdarono a Goa, una colonia portoghese nel sud dell’India. Presso la 

cittadina indiana vi era Francesco Saverio che aveva edificato un Collegio dei 

Gesuiti, dove venivano istruiti molti giovani in “umanità” e scienze. Fu presso il 

Collegio San Paolo che Matteo Ricci iniziò il primo anno di studi in teologia. 

Allo stesso tempo venne incaricato di insegnare grammatica e lingua latina nella 

prima classe. Nella primavera del 1579, Matteo venne colpito da una grave 

malattia e per poco non morì; si pensa possa essere stato un attacco di malaria. 

Per favorire la sua guarigione nel 1580 venne dunque trasferito a Cochin, città a 

sud di Goa sempre sulla costa indiana. Presso Cochin Matteo Ricci rimase quasi 

un anno e continuò ad insegnare nella scuola gesuitica della città. In questa città 

venne anche ordinato sacerdote e celebrò la sua prima messa.  

Padre Valignano prima di partire per il Giappone, ordinò a padre Ruggiero di 

imparare la lingua cinese. Padre Ruggiero da subito si dedicò allo studio del 

cinese ma i progressi non erano molti buoni anche perché non vi erano insegnanti 

competenti. A ciò si deve aggiungere il grande senso di ostilità che si era creato 

tra i confratelli in quanto ritenevano inutili gli sforzi per apprendere una lingua 

che sarebbe servita a poco. Secondo loro infatti i cinesi non avrebbero mai 

permesso a uno straniero di entrare nel loro Impero e di professare la loro fede. 

Padre Ruggiero era invece consapevole che prima o dopo avrebbero avuto la 

possibilità non solo di entrare nell’Impero Celeste, ma anche di dar loro 

insegnamenti e convertirli alla fede cristiana. Per questo motivo Ruggiero chiese 

a padre Valignano di inviare a Macao il suo compagno di viaggio Matteo Ricci, 

in quanto era stato apprezzato il suo modo di apprendere, la grande memoria di 

cui era dotato e lo spirito da missionario. Alla fine Valignano accettò la richiesta 

di Ricci. 

Nel mese di aprile del 1582 Matteo Ricci, ricevuto l’ordine di Valignano, 

s’imbarcò con entusiasmo per la città di Macao, dove giunse dopo tre mesi. 
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Anche durante questa occasione Matteo venne colpito da una malattia che lo 

portò vicino alla morte; giunto a destinazione, però, si riprese. Presso la città di 

Macao si stabilì nella residenza religiosa di San Martino dove si dedicò allo 

studio della lingua cinese, di difficile apprendimento e delle usanze e costumi 

dell’Impero. Grazie alle grandi capacità di memoria apprese e perfezionate 

presso il Collegio Romano, in un solo anno Matteo fece notevoli progressi nella 

conoscenza del mandarino, nella letteratura cinese e dei costumi di quel grande 

Impero. Si deve pensare che già alla fine del Cinquecento la Cina contava più di 

200 milioni di abitanti. Dal 1368 regnava la dinastia Ming che aveva eliminato 

completamente i resti della dominazione mongola. Dal 1573 governava Wan-Li, 

l’imperatore detto anche “Figlio del Cielo” (ecco perché la Cina era considerata 

l’Impero Celeste) era un sovrano che governava l’intero paese attraverso i Guan, 

che erano dei funzionari che venivano prescelti attraverso un concorso pubblico. 

La Cina, ad eccezione della città di Macao, era del tutto chiusa agli stranieri che 

venivano definiti barbari ignoranti e che spesso portavano guerra. Questa visione 

del mondo cinese è comprensibile, se si pensa al numero di attacchi che la Cina 

aveva subito dal Giappone e dai paesi limitrofi della penisola dell’Indocina; è 

quindi possibile capire la loro diffidenza nei confronti di tutto ciò che era 

estraneo al loro paese. Fino ad allora numerose congreghe religiose avevano 

provato ad entrare in Cina senza mai riuscirci. Nel 1580, due anni prima 

dell’arrivo di Matteo a Macao, padre Ruggiero era riuscito ad andare a 

Guangzhou, insieme ad alcuni mercanti portoghesi che avevano ottenuto il 

permesso da parte del governatore di quella provincia. Nel 1582 il missionario 

chiese per la seconda volta di entrare in Cina e ci riuscì, grazie anche ad alcuni 

regali (un paio di occhiali e un orologio meccanico) donati al governatore della 

provincia del Guandong. Entro la fine dell’anno padre Ruggiero e Francesco 

Pasio riuscirono a raggiungere la città di Zhaoqing. Poco tempo dopo riuscirono 

ad ottenere un’altra autorizzazione che permetteva l’entrata di Matteo Ricci in 

territorio cinese. Ma poco dopo l’entrata dei gesuiti il governatore che aveva 

autorizzato loro l’entrata venne sostituito e dunque la permanenza dei padri a 
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Zhaoqing divenne impossibile. Nel luglio del 1583 i missionari furono costretti a 

ritornare a Macao. Il loro sogno di entrare in Cina sembrò svanire nel giro di un 

attimo. Francesco Pasio fu destinato alla missione nel Giappone. Nello stesso 

anno, però, i padri ricevettero una lettera dal prefetto di Zhaoqing che li invitava 

a ritornare presso la città e a risiedervi stabilmente. Il 10 settembre del 1583, 

padre Ruggiero e Matteo Ricci arrivarono a Zhaoqing scortati da diversi soldati e 

in compagnia del prefetto e furono accolti con benevolenza. Il governatore aveva 

gradito molto i doni che essi avevano portato, soprattutto un orologio meccanico 

e un prisma veneziano che aveva la capacità di scomporre la luce, perché questi 

oggetti erano sicuramente una novità per il popolo cinese. Il governatore 

autorizzò i missionari a costruire una casa ed anche una piccola chiesetta. Sono 

proprio questi edifici a rappresentare il primo insediamento della cristianità in 

Cina, dopo la città di Macao. Gli edifici però, non vennero completati subito a 

causa di problemi finanziari, affrontati dai missionari, che furono costretti a 

recarsi a Macao per ottenere il denaro necessario alla costruzione. Per farsi 

accettare dal popolo cinese e soprattutto dalle autorità politiche e amministrative 

dell’Impero, i missionari decisero di vestirsi come i monaci buddisti, ossia con 

una tunica grigia dotata di ampie maniche e di radersi barba e capelli. Per poter 

inserirsi meglio nella società decisero anche di cambiare i loro nomi. Matteo 

Ricci prese il nome di “Li Madou”, mentre padre Ruggiero divenne “Lou 

Mingjian”. Da quel momento i missionari verranno sempre chiamati con questi 

appellativi, tuttavia Matteo era conosciuto anche con il nome di “Xitai” che in 

lingua mandarina significava “Maestro che proviene dall’Occidente”. Il 

soprannome che gli venne attribuito ci fa capire la fama che aveva acquisito 

Matteo nell’Impero Celeste.  

“ In questi principij per non mettere qualche suspitione a questa gente con questa 
novità non trattavano i Padri molto chiaramente di predicare la nostra santa 
legge, ma più tosto se impiegavano, nel tempo che di ricevere le visite gli 
restava, in imparare bene la loro lingua, le loro lettere e cortesie, e guadagnare gli 
animi de’ Cinesi, e moverli con la buona vita et esemplare a quello che né con la 
lingua potevano, né il tempo gli dava agio di fare. Quello con che mostrorno i 
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Cinesi tutti molto contento, fu il vestirsi i Padri con tutta la gente di sua casa, a 
guisa delle persone più honeste di questa natione, per esser la veste loro modesta 
e lunga con le maniche anche lunghe, non molto, diversa dalla nostra”60.  

Se il gesuita venne ben accolto dal governatore, di certo non si può dire lo stesso 

della popolazione, la gente era, infatti, ostile nei confronti del religioso e Ricci 

dovette affrontare non pochi problemi, per questo motivo il governatore 

attraverso un editto ordinò alla popolazione di non molestare i padri. Inoltre i 

gesuiti erano riusciti ad instaurare buoni rapporti con i Mandarini della città. 

Questi, infatti, sembravano essere molto incuriositi dai modi di fare dei 

missionari italiani, ma soprattutto per gli oggetti da essi posseduti; presso la loro 

abitazione erano, infatti, presenti mappamondi, orologi solari, sfere celesti e 

molti altri piccoli oggetti che per la maggior parte erano sconosciuti ai cinesi. 

Ormai era frequente per i due missionari avere dei mandarini e dei bonzi presso 

la loro abitazione. È da considerare anche che Matteo Ricci ormai era in grado di 

parlare un buon mandarino e questo certo ha influito e non poco sulle relazioni 

con il popolo dell’Impero Celeste, facendo accrescere il rispetto nei suoi 

confronti. La situazione presso la città rimaneva però precaria e poteva sempre 

peggiorare da un momento all’altro. Nel luglio del 1589 venne eletto un nuovo 

governatore che decise di requisire l’abitazione dei religiosi e di espellerli da 

Zhaoqing. 

Nel frattempo Ricci era rimasto solo poiché Ruggiero era stato inviato a Macao 

su ordine di Valignano; il compagno del padre marchigiano doveva, infatti, 

recarsi in Europa per incontrare il Papa e i sovrani di Spagna e Portogallo per 

potare la propria testimonianza delle missioni dei Gesuiti in Oriente e potenziare 

il progetto. A causa della morte di ben due papi in solo due anni, il progetto 

venne archiviato e non venne più preso in considerazione. Padre Ruggiero non 

tornò mai più in Asia. Padre Ricci, su ordine di Valignano, chiese al governatore 

di potersi stabilire presso un’altra località ma ricevette l’ennesimo rifiuto. Il 15 
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agosto del 1589 Matteo Ricci e Antonio De Almeida, padre portoghese che lo 

aveva raggiunto, s’imbarcarono per la città di Canton e sarebbero dovuti rientrare 

a Macao. Arrivati a Canton incontrarono dei funzionari provinciali che su 

richiesta del governatore, avevano il compito di portare i gesuiti a Zhaoqing. Il 

governatore consentì a Matteo e al compagno De Almeida il trasferimento in 

un’altra località.  

Anche se i missionari erano riusciti a convertire pochissime persone, per motivi 

politici e amministrativi, vennero controllati attentamente dal funzionario del 

governo che si occupava di religione, il Ministro dei Riti. I religiosi avevano, 

infatti, fatto tradurre da un letterato cinese in lingua mandarina, i Dieci 

Comandamenti, il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Credo e un catechismo 

precedentemente redatto da padre Ruggiero. Il testo venne stampato, secondo la 

tecnica cinese, ossia attraverso la xilografia. Il catechismo di padre Ruggiero fu 

la prima opera pubblicata dai padri europei in Cina. Di grandissima importanza 

fu anche l’opera scientifica di Matteo Ricci che la iniziò proprio presso la città di 

Zhaoqing. Il gesuita vide infatti un mappamondo cinese e si accorse di come la 

terra veniva rappresentata essa era piatta e quadrata e veniva ignorata l’esistenza 

del continente europeo e quello americano. La Cina era posta al centro del 

mondo ed aveva dimensioni maggiori rispetto l’India, il Giappone e la Corea. 

Matteo ritenne dunque opportuno far conoscere ai cinesi le vere proporzioni del 

mondo. Disegnò una carta geografica dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e 

dell’America, con i rispettivi monti, fiumi e mari; la carta geografica 

rispecchiava perfettamente le reali proporzioni dei continenti ed inoltre vennero 

aggiunte le informazioni in lingua cinese. Il mappamondo fu poi inciso su dei 

blocchi di legno e successivamente xilografato. Questa versione risulta essere la 

prima carta geografica di tipo occidentale stampata in Asia. Fu il governatore 

Wang Pen a ricevere la prima copia che fu molto apprezzata. Ulteriori 

apprezzamenti vennero fatti anche da altri funzionari e letterati. Questo episodio 
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fece dunque accrescere la considerazione dei cinesi nei confronti di Ricci e dei 

missionari venuti dall’Occidente. 

Avevano i padri posto nella loro sala un Mappamondo universale di tutto il 
mondo in nostra lettera. E essendo inteso da Cinesi che cosa era questa, come 
cosa mai vista né pensata, desideravano tutte le persone gravi vederlo voltato il 
lettera cinese, per saper meglio quello che in essa si conteneva (…)  E fu la 
migliore e più utile opra che in tal tempo si poteva fare, per disporre la Cina e dar 
credito alle cose della nostra santa fede (…) Quando videro il mondo sì grande e 
la Cina in un Cantone di essa, si piccola al loro parere , la gente più ignorante 
incominciò a farsi beffe de tal descrittione, ma più li savij, vedendo si bello 
ordine de’ gradi paralleli e meridiani con la linea dell’Equinoctiali, tropichi, e le 
cinque zone con vari custumi de’ paesi, e tutta la terra piena de’ varij nomi 
voltati dal primo mappa, anco stampato, che dava assai credito a tanta novità, 
non potero lasciare di credere esser tutto questo verità.61 

A padre Ricci e a De Almeida vennero proposte due città dal governatore come 

eventuale meta, una era Shaozhou mentre l’altra Nanhua era sede di un 

monastero buddista. I gesuiti scelsero la prima. Si trattava di una città abbastanza 

ricca, con una popolazione maggiore rispetto a Zhaoqing, si trovava verso nord, 

ai confini con il Guandong e lo Jiangxhi alla confluenza di due fiumi navigabili e 

non lontana dall’importante porto di Nanxian, da cui venivano importate le merci 

che provenivano dai porti dell’India e dell’Europa. Nonostante la cittadina fosse 

piuttosto grande, si trovava però in una zona di palude, con un alto rischio di 

contrarre la malaria. I due gesuiti si ammalarono gravemente. Una volta guariti, 

con la concessione del governatore, fecero costruire una casa ed un’ampia 

cappella. Entrambi gli edifici questa volta, erano stati edificati con lo stile cinese, 

onde evitare invidie ed ostilità. A Shaozhou, Ricci e De Almeida vennero 

raggiunti da un altro gesuita, padre Francesco De Petris. Finalmente i missionari 

iniziarono a stringere amicizia con le persone del luogo e le relazioni si fecero 

sempre più positive. Ben presto la residenza dei padri fu frequentata dai Guan, 

ossia i funzionari e dagli Shidafri, gli intellettuali che furono attirati 
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principalmente dalla fama di padre Matteo, grazie alle sue pubblicazioni di 

carattere letterario e scientifico. Un letterato, conosciuto con il nome di Qu Taisu, 

che aveva già conosciuto i gesuiti nella città di Zhaoqing, venne a Shaozhou per 

trovare padre Ricci, spinto da un grande desiderio di imparare e conoscere i 

segreti dell’alchimia. Chiese dunque a Ricci di diventare il suo “maestro”. Questa 

richiesta significava il grande rispetto che il letterato nutriva per il gesuita. 

Matteo Ricci accettò l’incarico che gli venne offerto, precisando, però, che egli 

non avrebbe insegnato l’alchimia, bensì la matematica, disciplina che lo avrebbe 

aiutato nel ragionamento. Nel Cinquecento in Cina la matematica era meno 

studiata che in Europa e le tecniche di apprendimento erano sicuramente molto 

moderne rispetto a quelle occidentali. Qu Taisu rimase a Shaozhou nel 1590 e nei 

primi mesi del 1591, studiando e apprendendo gli insegnamenti di padre Matteo. 

Con Ricci collaborò anche alla traduzione in lingua mandarina del primo libro 

degli Elementi di geometria di Euclide. Le cose anche in questo caso sembravano 

andare bene, ma durante una cerimonia in chiesa, alcuni giovani scagliarono 

delle pietre contro l’edificio  in segno di ostilità. Nonostante l’episodio Ricci non 

denunciò l’accaduto. Una notte d’estate però sempre dello stesso anno, la 

residenza dei padri fu assalita da uomini armati che ferirono De Petris e Ricci. A 

novembre dello stesso anno Francesco De Petris fu colpito da un attacco di 

malaria e morì nel giro di pochi giorni. Matteo si ritrovò nuovamente da solo e 

dovette essere preso dallo sconforto; si deve, infatti, pensare che soltanto con De 

Petris, Matteo poteva parlare nella sua lingua madre. Si nota lo sconforto in 

alcuni passaggi delle sue lettere inviate al superiore Acquaviva, dove scrisse di 

aver perduto l’amatissimo confratello, l’unico compagno e rifugio in questo 

deserto supplicando gli amici di scrivergli62. 

Inoltre la missione religiosa non otteneva i risultati sperati, le persone che si 

erano convertite alla fede cattolica erano soltanto una ventina. Per fortuna nel 

1594, Ricci venne raggiunto da un confratello Lorenzo Cattaneo. Questi portò 
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anche l’autorizzazione di Valignano ai missionari di poter indossare, come 

avevano precedentemente richiesto, l’abito tradizionale cinese, simile a quello 

degli “shidafu”, e di presentarsi con il titolo di “daoren”, ossia un predicatore 

letterato.  

Per questo avisò il P.Valignano che pareva totalmente necessario lasciarsi i nostri 
crescer la barba et anco i capelli, posciaché quel modo che usavano allora i nostri 
li avviliva molto e dava occasione a molti di pensare che erano idolatri; 
perciocché il radersi la barba e i capelli nella Cina è segno della setta degli Idoli, 
e nessuno si rade se non Osciano che adora gli Idoli.63 

Questo permesso dava a Matteo la possibilità di ottenere maggiore fama tra le 

personalità politiche della Cina del Cinquecento, questo perché i letterati erano 

assolutamente rispettati e occupavano uno dei gradini più alti all’interno della 

società cinese. Matteo Ricci decise, dunque, di indossare la veste dei letterati che 

consisteva in una tunica con maniche larghe di seta rossa e di farsi crescere barba 

e capelli. Nelle raffigurazioni dell’epoca Ricci appare, infatti, con una lunga 

veste e con lunghi capelli e barba, intento a trattenere una conversazione con gli 

“shidafu” cinesi. La scelta del padre marchigiano si rivelò saggia, in quanto lo 

aiutò ad acquisire maggiore fama, considerato un uomo sapiente, produttore di 

oggetti scientifici e matematico. Perfino il Ministro dei Riti, altissima carica 

dell’Impero Ming, volle incontrarlo e conversare con lui per un intero giorno. 

L’abito e il titolo erano gli strumenti più importanti per il gesuita, in una società 

che poneva al primo posto nella gerarchia dell’impero proprio i letterati. Nel 

frattempo Matteo continuò a studiare il cinese classico e i testi principali, poiché 

i mandarini li dovevano conoscere perfettamente, per superare l’esame finale. 

Ricci comprese che senza la conoscenza dei Quattro Libri di Confucio, non 

avrebbe potuto discutere con gli intellettuali cinesi. Nel frattempo aveva deciso 

anche di tradurre i testi in lingua latina per poterli far conoscere in Europa, chiese 

dunque aiuto ad un letterato cinese. 
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Matteo capì che anche Shaozhou non era stata una buona scelta. L’ostilità nei 

confronti dei padri era ancora alta e inoltre si accorse che erano pochissime le 

persone interessate alla fede cristiana. Anche questa volta decise allora di cercare 

un’altra sede, sempre in accordo con il padre Superiore Valignano. La sua idea 

era quella di arrivare a Pechino sede del potere imperiale. Il gesuita aveva capito 

che se voleva riuscire nella sua impresa doveva prima avvicinare e convincere 

l’imperatore a seguire la fede cattolica. L’occasione di andare nella capitale 

dell’Impero cinese, sembrò presentarsi nel maggio del 1595, quando un alto 

funzionario dello stato passò per Shaozhou. Il funzionario era diretto a Pechino 

poiché avrebbe dovuto assumere la carica di viceministro della Guerra e 

comandare l’armata cinese nelle operazioni di guerra contro il Giappone, che nel 

frattempo aveva invaso la Corea. Il funzionario era accompagnato dal proprio 

figlio, che era profondamente deluso per non aver passato l’esame di ammissione 

per la carriera di funzionario. Shi-Xing, padre del ragazzo, venne a conoscenza di 

Matteo Ricci, ovviamente preceduto dalla sua fama di uomo erudito ed 

estremamente sapiente. L’uomo chiese al religioso di aiutare il figlio e Ricci 

accettò, ma ad una condizione. Propose al funzionario di accompagnarlo durante 

il viaggio che sarebbe durato almeno due mesi, così avrebbe aiutato il figlio e 

allo stesso tempo avrebbe visitato la provincia dello Jiangxi. Lo scopo di Ricci 

era però quello di giungere a Pechino. Il funzionario accettò di accompagnare il 

gesuita tuttavia lo limitò alla provincia dello Jiangxi. Il 18 maggio del 1595 Ricci 

si trovava a bordo di una giunca, tipica imbarcazione dell’Estremo Oriente in 

direzione di Nanxiong. Durante il percorso, la barca in cui si trovavano le tre 

mogli e i figli del Mandarino, naufragò, ma per fortuna i passeggeri furono messi 

in salvo da padre Ricci. il giorno seguente a causa di una tempesta fu proprio il 

gesuita a rischiare la vita, la giunca, infatti, si capovolse e Matteo finì nel fiume. 

Padre Ricci si salvò miracolosamente aggrappandosi ad una fune visto che non 

sapeva nuotare. Alla fine di maggio, Matteo arrivò a Nanchino, città molto 

grande e popolata, ricca di palazzi e monumenti. Era stata capitale dell’Impero 

Cinese dal 1356 al 1403. Da Nanchino il funzionario proseguì per Pechino, ma 
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rifiutò di portare con sé il missionario. Ricci tentò allora di rimanere presso la 

città, ma poco dopo fu espulso dalla città a causa dell’atmosfera ostile. 

Decise allora di stabilirsi a Nanchang, come gli era stato suggerito 

precedentemente dal Mandarino e ancor prima da Qu Taisu. Dopo essere stato 

cacciato da Nanchino, il padre vide fallire la sua principale missione. Tuttavia 

una notte, durante il viaggio sognò Cristo che gli veniva incontro e lo rassicurava 

riguardo l’esito della missione e lo incoraggiava a perseguire il suo obiettivo. 

Durante una sosta nel viaggio verso Nanchang, Ricci aveva incontrato un 

funzionario di quella città che gli aveva promesso di aiutarlo nel trovare una 

sistemazione presso la Nanchang. L’uomo mantenne la promessa, il missionario, 

infatti, si stabilì nella sua nuova casa. La città era ordinata, ricca ed elegante, era 

abitata da gente importante, funzionari e letterati; famosa per l’efficienza delle 

scuole e per gli esami imperiali.  

Grazie alla presentazione da parte di Shi Xing alle personalità più importanti 

della città, l’accoglienza fu questa volta positiva. Durante i vari banchetti, Matteo 

ebbe la possibilità di conoscere due altezze imperiali. I due principi si 

dimostrarono molto gentili nei confronti del gesuita e così Ricci ottenne il 

permesso da parte del governatore di abitare in città. Il religioso acquistò una 

casa nelle vicinanze della residenza del governatore e donò a quest’ultimo due 

orologi solari, mentre al principe vennero consegnati un orologio in pietra e un 

globo terrestre. Presto Matteo iniziò a frequentare il gruppo di letterati della città 

e venne accettato presso l’Accademia della Grotta del Cervo Bianco. Il soggiorno 

del gesuita italiano presso la città di Nanchang è dunque da considerarsi molto 

positiva, sia sotto il profilo scientifico e letterario e sia per quanto riguarda la 

missione di evangelizzazione. Padre Matteo, infatti, per aiutare i letterati cinesi a 

comprendere gli aspetti più curiosi della civiltà occidentale, creò un atlante 

geografico dove vennero illustrati i continenti al centro e i nove cieli intorno, 

secondo la teoria tolemaica. Matteo inoltre impiegò molto del suo tempo a 

tradurre i testi scientifici, religiosi e letterari della tradizione occidentale, in 
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lingua cinese. Era la prima volta che un trattato veniva scritto in cinese da un 

occidentale. Sempre in questo periodo scrisse sempre in cinese il trattato 

“Dell’Amicizia”; per il popolo orientale, questo sentimento era molto importante, 

Matteo Ricci dunque raccolse le massime riguardanti l’amicizia di Confucio e le 

unì a quelle occidentali di Orazio, Cicerone, Seneca, S.Agostino. La scelta di 

unire le massime provenienti dalle varie culture del mondo, aveva lo scopo 

principale di dimostrare come il pensiero occidentale non fosse poi così diverso 

da quello orientale. L’opera venne scritta per il principe dello Jian’an e fu molto 

apprezzata anche dall’ambiente letterario cinese. L’opera fu successivamente 

stampata a Guanzhou e a Nanchino, con la prefazione di Qu Taisu; fu modificata 

nuovamente e portata a 100 massime a Pechino nel 1601. 

Un altro testo importante redatto da Matteo, sempre in lingua cinese durante il 

soggiorno a Nanchang, fu il Trattato della memoria locale, dedicato al 

governatore della città, l’opera comprendeva l’insieme delle tecniche 

mnemoniche, che Ricci aveva appreso durante la frequentazione del Collegio 

Romano. Anche quest’opera venne apprezzata dall’ambiente letterario, anche 

perché il gesuita aveva dimostrato di avere ottime capacità di memoria, quasi 

eccezionali se si pensa alle modalità di apprendimento. Era riuscito, infatti, ad 

imparare e ripetere in brevissimo tempo decine di vocaboli scritti dai letterati. 

Sempre verso la fine del 1599, Matteo rielaborò in lingua cinese la traduzione 

dell’Encheiridion di Epitteto, dove veniva descritta la pratica delle virtù, dunque 

che presentava una grande affinità con la dottrina di Confucio. La fama di Matteo 

Ricci aumentò quando dimostrò alcune delle conoscenze in astronomia alle menti 

più importanti dell’Impero Celeste. Riuscì, infatti, a prevedere un’eclissi di sole, 

attraverso i calcoli astronomici. Vista l’esperienza positiva di Nanchang, Ricci 

chiese alle autorità cinesi il permesso di avere con sé altri missionari e questi lo 

raggiunsero senza che ci fossero ulteriori problemi. Nell’agosto del 1597, 

Alessandro Valignano nominò Matteo padre superiore della missione di Cina e 

gli ordinò di spingersi fino a Pechino, per avere la protezione da parte della corte 
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imperiale e cercare di diffondere la fede cattolica nei livelli più alti dell’impero. 

Nel giugno del 1598 padre Ricci partì in compagnia del Ministro dei Riti, ma 

dopo essere giunti a Nanchino cercando di ottenere il permesso per entrare a 

Pechino, fu vietato a loro di proseguire in direzione della capitale dell’Impero 

Celeste. Questo successe poiché il conflitto tra Corea e Giappone era ripreso e 

tutte le città costiere della Cina temevano un’invasione. Qualsiasi straniero era 

visto come un potenziale nemico. Ricci decise di intraprendere il viaggio di 

ritorno da solo per raggiungere Qu Taisu. Il gesuita riuscì malapena a 

raggiungere la città di Dayang e Qu Taisu si prese cura del padre, che era 

terribilmente affaticato a causa del lungo viaggio. Dopo qualche mese Matteo 

decise di andare a Nanchino per chiedere alle autorità il permesso di rimanere a 

Shaozhou. Giunto nella vecchia capitale nell’inverno del 1599, si accorse che 

l’atteggiamento dei cinesi nei confronti degli stranieri era mutato, la guerra tra 

Giappone e Corea si era, infatti, conclusa pochi mesi prima. Matteo decise di 

rimanere a Nanchino e di vivere in questa città. Acquistò dunque una casa 

ritenuta infestata da spiriti maligni e i gesuiti la benedirono, andandoci a vivere. 

A Nanchino i padri iniziarono la loro opera di evangelizzazione e ottenero un 

discreto successo soprattutto tra gli strati più umili della popolazione. Le cariche 

elevate avevano un proprio credo, che era un miscuglio tra il confucianesimo, il 

buddismo e il taoismo. Ricci comprese che serviva molto tempo in Cina per 

convertire la popolazione e così scrisse ai suoi superiori che attendevano risposte 

positive dall’Oriente. Durante il soggiorno a Nanchino, Ricci ricevette continui 

inviti da funzionari e letterati della città che volevano comprendere i fondamenti 

della scienza e della matematica occidentale, ma tuttavia il gesuita concentrò 

gran parte del suo tempo a diffondere la cultura occidentale attraverso gli scritti, 

considerandoli come uno strumento principale per l’evangelizzazione. Scrisse in 

lingua cinese il Trattato dei Quattro Elementi per spiegare le teorie del cosmo 

europee. Ridisegnò il Mappamondo, che aveva costruito precedentemente nel 

1584, aggiungendo i nomi dei luoghi in cinese e spiegazioni di carattere 
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geografico e astronomico. Questa edizione del Mappamondo aumentò la stima e 

la fama nei confronti di Matteo Ricci.  

All’inizio del 1600 Ricci vedendo l’andamento positivo presso la città di 

Nanchino, decise di tentare per l’ennesima volta di entrare a Pechino. Ricevuti i 

vari permessi da parte delle autorità, il gesuita s’imbarcò nel maggio dello stesso 

anno portando con sé diversi doni per l’Imperatore, tra i quali un orologio 

meccanico ed un clavicordo. Mentre intraprese il viaggio per Pechino, lasciò il 

confratello Cattaneo ad occuparsi della missione di evangelizzazione a Nanchino. 

Ricci durante il viaggio trovò nuovamente alcune difficoltà, poiché una nuova 

classe politica aveva conquistato sempre più potere all’interno della corte 

imperiale, ossia quella degli eunuchi. Egli dovette fermarsi presso la città di 

Linqing dove si trovava una specie di ufficio per riscuotere i tributi, diretto da 

Ma Tang, potentissimo eunuco. Questi, infatti, fu informato da altri eunuchi, che 

Matteo trasportava dei preziosi doni all’Imperatore. Ma Tang una volta 

controllato tutto il materiale del gesuita, decise di tenersi il memoriale che 

Matteo aveva tenuto per avere l’autorizzazione da parte dell’imperatore ad 

accedere alla Città Proibita. I missionari dovettero attendere la conferma per 

ripartire per Pechino e intanto furono obbligati a restare presso Linqing, sotto il 

controllo degli eunuchi. La situazione era davvero difficile per i missionari, che 

oramai iniziavano a temere il peggio. Erano, infatti, già passati sei mesi e non 

avevano ancora ottenuto nessun permesso. Nel gennaio del 1601, quando 

nessuno sperava di entrare a Pechino, i gesuiti ricevettero una risposta 

dell’Imperatore. Questi voleva vedere l’orologio meccanico di padre Ricci ed era 

molto curioso di conoscere il religioso. Non solo i gesuiti vennero accolti presso 

la corte dell’Imperatore, ma quest’ultimo ordinò al Ministro dei Riti che si 

occupasse di loro. Il 20 gennaio del 1601 Matteo e i suoi confratelli lasciarono 

Nanchino e poterono partire per la capitale, in compagnia di un funzionario 

imperiale. Dopo pochi giorni, esattamente il 24 gennaio, i missionari giunsero a 

Pechino. I religiosi furono accolti in modo solenne, la fama di Matteo, 
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l’occidentale sapiente, l’aveva di certo preceduto. Finalmente il desiderio più 

grande del gesuita marchigiano si era avverato. Giunto a Pechino, Matteo 

consegnò all’imperatore un altro memoriale, che lo descriveva come un grande 

uomo di fede, religioso, privo di moglie e figli. Di conseguenza metteva a 

disposizione dell’Imperatore la sua conoscenza astronomica, geografica e 

matematica. L’Imperatore Wan-Li rimase molto colpito dai doni che Matteo 

consegnò alla corte, sia dagli orologi che dal clavicordo. Matteo compose, infatti, 

dei motivi musicali per il clavicembalo occidentale. Le composizioni 

provenivano dai libri di morale del religioso ed egli li trasformò in canzoni per 

clavicordo in lingua cinese. Attraverso gli eunuchi che frequentavano i religiosi, 

l’Imperatore reperiva notizie e tradizioni della cultura e del mondo occidentale. 

Verso la fine di febbraio del 1601 i gesuiti vennero finalmente ammessi 

all’udienza imperiale con Wan-Li. L’udienza si svolgeva presso il Palazzo della 

Suprema Armonia e consisteva in una grande cerimonia. L’imperatore che 

odiava le feste, non era però presente. Nonostante fosse avvenuta l’udienza, i 

gesuiti furono costretti a rimanere presso il Palazzo dei forestieri. Grazie ad un 

intervento successivo di un ministro, a Matteo Ricci e ai suoi confratelli venne 

dato il permesso di vivere in una casa e ricevere viveri a spese dello Stato cinese. 

Era il maggio del 1601 e finalmente il sogno di Matteo era diventato realtà. 

Ricci, infatti, non lasciò mai più la città di Pechino. 

Quando i funzionari e letterati della città vennero a conoscenza del permesso 

ottenuto da Matteo per rimanere a Pechino, visitarono l’abitazione dei religiosi 

per congratularsi con loro. Gli inviti per partecipare ai banchetti in loro onore 

erano così tanti, che i missionari furono costretti a rifiutarli. I gesuiti erano 

riusciti finalmente ad entrare in contatto con i membri più importanti della 

società. Durante il soggiorno a Pechino, Matteo preparò una nuova edizione del 

Mappamondo, che sarà successivamente xilografata. L’edizione del 1602 

prevedeva l’inserimento di nuovi termini e l’aggiunta di nuove nozioni di tipo 

geografico, storico, naturalistico e astronomico. La carta di Matteo Ricci riscosse 
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un grande successo. Insieme ad alcuni letterati cinesi, Ricci tradusse in lingua 

mandarina il Trattato sulle costellazioni che il gesuita aveva scritto durante i 

primi mesi di permanenza presso Pechino. Per volontà della corte cinese, Ricci 

tradusse anche il compendio di aritmetica scritto dal padre gesuita Clavio. Anche 

se il gesuita fu impegnato nell’insegnamento delle discipline scientifiche e 

culturali, tuttavia impegnò molto del suo tempo nel progetto di evangelizzazione 

da parte dei missionari. In questo caso l’educazione alla fede cattolica sembrava 

essere più semplice da insegnare a coloro che appartenevano alle classi sociali 

più povere, mentre quelle più elevate non accettavano gli insegnamenti da parte 

dei missionari poiché non riuscivano a credere in verità assolute e a personaggi 

dotati di poteri. Per i cinesi, infatti, non vi era un’unica via che portava alla 

verità, ma un numero infinito. Un altro problema era la poligamia, i missionari 

non accettavano di battezzare uomini che fossero sposati con più donne e per i 

cinesi era assolutamente difficile rinunciare a questo stile di vita. Nonostante 

queste divergenze vi furono alcune conversioni all’interno dell’ambiente 

imperiale. Per facilitare l’evangelizzazione, Matteo Ricci pensò di utilizzare il 

Catechismo, scritto precedentemente da padre Ruggeri e rielaborato dallo stesso 

Ricci, dove inserì delle nuove argomentazioni che andavano a confutare la tesi 

delle dottrine buddiste e confuciane. Così nel 1603 venne stampata l’edizione 

della Vera dottrina del Signore del Cielo in cinese Tianzhu Shiyi. La relazione 

prevedeva un dialogo tra un letterato occidentale e uno cinese in cui venivano 

presentati i fondamenti della dottrina cristiana che venivano messi in dubbio dal 

letterato cinese. Attraverso il trattato Matteo cercava di dimostrare le similitudini 

tra la religione cristiana e il confucianesimo. L’opera di Matteo fu oggetto di 

critiche da parte dei monaci buddisti. Nel 1603 Matteo Ricci ricevette la visita da 

parte di un letterato, che proveniva da Shanghai. Xu Guangqi aveva avuto il 

modo di vedere a Nanchino i manoscritti del Catechismo e della Dottrina 

Cristiana. Poco dopo l’incontro con il religioso, il letterato chiese a Matteo di 

essere battezzato secondo il rito cattolico, chiedendo di diventare cattolico. Xu 

Guangqi prese il nome di Paolo. L’uomo era molto colto ed aveva una cultura 
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notevole. Decise di rimanere a Pechino e di frequentare il gruppo di missionari. 

Paolo sarà definito dallo stesso Ricci, come la “maggiore colonna della cristianità 

in Cina”, questo perché Paolo partecipò con grande entusiasmo alle attività 

intraprese dai gesuiti. Per Matteo, la conversione di Paolo era da considerarsi 

come il successo più grande mai ottenuto anche perché i gesuiti erano riusciti a 

convertire soltanto un migliaio di persone in circa vent’anni di presenza in Cina. 

Nell’agosto del 1605 i religiosi comprarono una nuova casa, vicino alla Città 

Imperiale. L’acquisto dell’abitazione diede inizio ad un periodo di grande 

stabilità per tutti i confratelli dell’ordine gesuita. Padre Ricci, sollecitato dal 

cinese Paolo, iniziò nel 1606 la traduzione in cinese di ben quindici libri degli 

Elementi di Geometria di Euclide. Come già sappiamo la matematica e la 

geometria erano scienze meno sviluppate in Cina e la conoscenza di Ricci aiutò 

ad accrescere e sviluppare le scienze occidentali in gran parte dell’Impero. La 

scelta di Ricci si era rivelata molto difficile, di certo non era semplice, poiché il 

gesuita dovette trovare dei nuovi termini in lingua mandarina. Nel 1607 vennero 

tradotti i primi sei libri e subito dopo furono pubblicati. Nel 1608 fece stampare 

un’altra relazione scritta precedentemente: I dieci paradossi. Questo trattato 

cercava di spiegare come la verità cristiana veniva percepita dai cinesi e cercava 

di convincere i cinesi ad accettare la visione della religione cristiana, 

abbandonando alcune delle loro credenze. L’opera di Matteo riscosse un 

successo discreto. Verso la fine del 1608, Matteo iniziò a comporre una delle 

opere più importanti della sua vita, con lo scopo di lasciare delle testimonianze 

alle future generazioni. L’opera conteneva la storia della missione intrapresa dal 

gesuita in Cina e la intitolò: Della entrata della Compagnia di Gesù e 

Christianità nella Cina. L’opera è composta da cinque libri e oltre a contenere la 

storia della missione dei gesuiti, contiene descrizioni specifiche che riguardano la 

Cina, a livello geografico, politico, economico, religioso, sociale ed etnografico. 

È da considerarsi come un vero e proprio trattato di viaggio della Cina dalla fine 

del Cinquecento all’inizio del Seicento. L’opera di Matteo Ricci è considerata 

una base a livello informativo, essenziale per gli studi che riguardano la Cina.  



114 

 

Nel 1610, esattamente l’11 maggio padre Matteo Ricci morì, dopo aver sofferto 

di diverse malattie e patimenti vari. Oltre alla condizione di salute si deve 

considerare l’enorme mole di lavoro che Ricci svolse duranti i 28 anni trascorsi 

in Cina. Padre Matteo non aveva ancora compiuto 58 anni. Dopo la morte del 

gesuita, fu chiesto all’Imperatore Wan-Li il permesso di seppellire il religioso in 

terra cinese. Questa cosa non era assolutamente concessa agli stranieri, se non 

agli ambasciatori. Appena un mese dopo fu deciso di concedere la sepoltura in un 

terreno dello Stato. Per i gesuiti era un grandissimo onore. I religiosi scelsero di 

seppellire Matteo, vicino a un piccolo tempio buddista, nei pressi della porta 

occidentale della città. Il primo novembre del 1610 si svolsero i funerali e per 

ordine del governatore fu data una lastra ai missionari gesuiti che riportava 

un’iscrizione in cinese. Il monumento funebre dedicato a Matteo Ricci64 venne 

edificato nel 1611 a Pechino in prossimità della tomba. Nel 1900 durante la 

rivolta dei Boxers, la tomba di Matteo venne profanata, oltre alle altre tombe del 

cimitero dei gesuiti. Le ossa dei missionari vennero disperse. L’iscrizione della 

lapide di Matteo, era in lingua latina e cinese e riportava il nome di tutti i gesuiti 

che operarono nel territorio cinese insieme al religioso marchigiano. Al primo 

posto si trovava il nome in latino di padre Matteo: Padre Mattheus Ricci Italicus 

Maceratensis. La lastra venne spezzata ma successivamente fu restaurata. Nel 

1966 le guardie rosse della Repubblica Popolare Cinese distrussero nuovamente 

il monumento funebre. Successivamente, ristabilita la calma, il governo cinese 

fece restaurare la lapide e il monumento. Il mausoleo e il cimitero dei gesuiti si 

trovano ora presso il cortile del Collegio Amministrativo del Partito Comunista. 

La personalità di padre Ricci è tuttora molto apprezzata dal popolo cinese e viene 

ricordato come un uomo saggio dell’Occidente che donò le proprie conoscenze 

alla Cina, accrescendo il prestigio dell’Impero Cinese dei Ming. 
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3.4) GIORGIO BETTINELLI: LA CINA IN VESPA  

Giorgio Bettinelli è nato a Crema il 15 maggio del 1955 ed è morto a 

Jinghong in Cina il 16 settembre del 2008. È stato un giornalista, cantautore, 

scrittore, attore e viaggiatore italiano. Fin da giovane si impegna 

politicamente attraverso il movimento studentesco e iniziò a viaggiare all’età 

di quattordici anni, quando partì dalla sua città natale e in autostop raggiunse 

la città di Copenhagen. L’anno successivo sempre in autostop raggiunse la 

Tunisia, mentre a 17 anni fece il suo primo viaggio in Asia ( da sempre il 

continente preferito di Bettinelli) a bordo di un Magic Bus che partì dalla città 

Trieste per arrivare infine in India. 

Bettinelli nonostante abbia intrapreso diverse strade nel mondo artistico, 

diventa famoso grazie ai suoi libri con cui ha descritto i diversi viaggi 

effettuati a bordo di una Vespa. La passione per il veicolo a due ruote nacque 

una volta stabilitosi in Indonesia, quando come rimborso per i soldi prestati 

precedentemente ad un amico, ricevette una Vespa, con cui attraversò l’intera 

isola di Sumatra da Nord a Sud. Poco dopo aver compiuto questo viaggio 

decise di intraprendere un itinerario lungo e pieno di insidie, pensò infatti di 

percorrere un viaggio in Vespa dall’Italia al Vietnam65. Questo è il primo dei 

lunghissimi viaggi che l’hanno reso famoso nel mondo, con l’appellativo di 

Mister Vespa. Nel 1992 partì da Mentana, cittadina in provincia di Roma 

dove Giorgio risiedeva, per raggiungere Saigon, dove arriverà circa dopo 

sei/sette mesi, nel marzo del 1993. Il primo viaggio di Bettinelli viene 

documentato nel suo libro; In Vespa. Da Roma a Saigon, pubblicato nel 

199766.  

Il secondo viaggio intrapreso da Bettinelli prevedeva la partenza da 

Anchorage (Alaska) per arrivare alla Terra del Fuoco. Il viaggio venne 
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compiuto tra il 1994 e il 1995, e si svolse lungo un percorso di ben 36.000 

chilometri. A partire da questo viaggio, la casa motociclistica italiana della 

Piaggio darà a Bettinelli un supporto economico e logistico. 

Il terzo viaggio di Bettinelli lo vede protagonista di un itinerario che va da 

Melbourne a Città del Capo, per un totale di 52.000 chilometri. Il viaggio si è 

svolto esattamente in un anno, fra il settembre del 1995 e il settembre del 

1996. L’anno successivo al viaggio, uscì una raccolta fotografica che 

raccoglieva le immagini più suggestive dei primi tre viaggi compiuti da 

Bettinelli. La raccolta fotografica era intitolata In Vespa oltre all’orizzonte67. 

Il quarto viaggio, definito come un Worldwide Odyssey, è da considerarsi 

come un vero e proprio giro del mondo che durò ben 3 anni, dall’ottobre del 

1997 al maggio del 2001. La partenza era prevista dalla Terra del Fuoco per 

arrivare infine in Tasmania. Il viaggio percorso ha una lunghezza di 144.000 

chilometri, e Bettinelli attraversò tutti e cinque i continenti. Ha attraversato i 

territori dall’Alaska alla Siberia, per giungere in Africa attraversando lo 

stretto di Gilbilterra, passando poi per Città del Capo, arrivando alle coste 

dell’Asia Meridionale, per giungere poi in Tasmania. 

Durante questo viaggio Bettinelli fu rapito e preso in ostaggio da un gruppo di 

guerriglieri congolesi, per poi essere rilasciato poco dopo, derubato di ogni 

cosa ma sano e salvo. Nel 2002 scrive Brum Brum68, dove vengono raccontati 

il secondo, il terzo e il quarto viaggio, per un totale di 254.000 chilometri. 

Dopo un anno pubblica Rhapsody in Black. In Vespa dall’Angola allo 

Yemen69, nel quale Bettinelli parla del quarto viaggio trascorso in Africa 

Occidentale e Meridionale.  
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L’ultimo viaggio di Giorgio Bettinelli si svolge nell’unico e immenso Paese 

da lui fino ad allora non ancora visitato: la Cina, luogo dove si era nel 

frattempo trasferito e sposato. Il viaggio in Cina intrapreso da Bettinelli si 

svolge nel 2006 ed è narrato nel suo ultimo libro La Cina in Vespa70. 

 

Figura 24. Giorgio Bettinelli in una foto scattata durante il viaggio in Cina 

La Cina in Vespa è il libro che ho analizzato. Dopo aver letto i testi di padre 

Matteo Ricci e studiato il caso della Cina dell’Impero dei Ming, ho ritenuto 
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opportuno confrontare le opere del gesuita, con il testo di Bettinelli che 

descrive al meglio il viaggio nella Cina dei giorni nostri. Secondo il mio 

parere Bettinelli è lo scrittore che più rappresenta  e descrive al meglio 

l’anima del Paese dell’Estremo Oriente. La scelta non è stata dunque casuale, 

bensì ricercata e voluta. Insieme a Rumiz, Bettinelli rappresenta e descrive 

quella categoria di viaggi che appartengono al turismo lento e responsabile, 

dove c’è un grande interesse e soprattutto un rispetto per la cultura e le 

tradizioni dei paesi visitati. I viaggi di Bettinelli sono unici, in quanto lo 

scrittore non pianifica niente e decide all’istante dove e quando andare. Lo 

scrittore viene infatti definito come un vero viaggiatore, più che un turista, in 

quanto vive un’esperienza completa del viaggio. Nonostante il turismo di 

massa sia un fenomeno in continua crescita, vi sono dei tipi di turismo 

(sostenibile, lento e responsabile) che rispecchiano la mentalità del 

viaggiatore libero. Secondo la mia opinione viaggiare significa conoscere e 

rispettare le tradizioni dei luoghi visitati ed è dunque quello il vero obiettivo 

del viaggio.  

La Cina in Vespa è dedicata alla figura del padre scomparso nel 200371. Il 

libro rappresenta un resoconto del viaggio, ma soprattutto il ritratto di un 

Paese che lo ha emotivamente conquistato. In compagnia della moglie Ya Pei 

originaria dell’isola di Taiwan, Bettinelli ha attraversato le 33 aree 

geografiche in cui la Cina è divisa. Questo Paese è uno straordinario 

contenitore di culture, lingue, religioni e storie. La Cina appare diversa a 

Bettinelli rispetto agli altri paesi, e lo scrittore da sempre ha espresso il 

proprio desiderio di vivere in questo Stato. Nel libro l’autore racconta le 

difficoltà che ha incontrato durante il lungo il viaggio, ma anche le persone 

meravigliose che gli hanno offerto la loro solidarietà. La scrittura di Bettinelli 

è spontanea, semplice e naturale, racconta tutte le emozioni e le difficoltà 

vissute durante i suoi viaggi. Si deve pensare alle condizioni con le quali ha 
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percorso migliaia di chilometri con una Vespa, girando tutto il mondo e 

riuscendo a realizzare un’impresa memorabile sia come viaggiatore che come 

scrittore. Il libro narra alcune esperienze che raccontano il viaggio nella sua 

essenza più reale72, che entrano nel profondo dell’anima dallo scrittore al 

lettore. 

Oh che meraviglia non aver mai visto e poi stupirsi vedendo; oh che 
meraviglia non conoscere e poi stupirsi conoscendo; che cosa stupenda lo 
stupore! 

 

Figura 25. Giorgio Bettinelli in Vespa in piazza Tiananmen a Pechino 
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Figura 26.  Giorgio Bettinelli, Old Town di Kashgar, Xinjiang 
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3.5) CONFRONTO E ANALISI DEI TESTI 

L’obiettivo principale della mia tesi è stato quello di leggere e analizzare i 

diversi testi che riguardano il viaggio in Oriente, ricavandone le somiglianze e 

le differenze nel corso dei secoli. Per quanto riguarda i viaggi nell’Europa 

dell’Est e nel Vicino Oriente ho preso in analisi il testo di Marc’Antonio 

Pigafetta: Itinerario da Vienna a Costantinopoli della fine del Cinquecento e i 

due testi dello scrittore triestino Paolo Rumiz: È Oriente e Trans Europa 

Express. Per quanto riguarda invece il viaggio in Cina ho preso in 

considerazione i testi di padre Matteo Ricci: Della entrata della Compagnia 

di Giesù e della Christianità nella Cina e le Lettere, mentre il testo di 

Bettinelli: La Cina in Vespa è stato utilizzato come un esempio della narrativa 

di viaggio contemporanea.  

Anche se i testi e gli scrittori messi a confronto sono di epoche diverse e le 

motivazioni della narrazione sono così diverse, comunque hanno degli aspetti 

in comune. Questo dimostra che nonostante siano trascorsi molti secoli, 

alcune somiglianze sono tuttora presenti. Un esempio è la modalità di 

scrittura di Pigafetta e di Rumiz. Ovviamente lo stile è diverso, ma ciò che 

personalmente mi ha colpito sono le descrizioni dettagliate riportare nei testi 

di entrambi gli scrittori.  

Quello che appare differente tra Pigafetta e Rumiz è invece la capacità di 

interagire con la popolazione del luogo. Sappiamo che Pigafetta non scambiò 

le proprie opinioni con gli abitanti del posto, ma piuttosto si limitò a 

descrivere ciò che lo incuriosiva e quello che lo circondava. Mentre per 

Rumiz il contatto con gli abitanti del luogo visitato è importantissimo, poiché 

permette al viaggiatore di vivere un’esperienza a 360 gradi. Va anche 

sottolineato che la consapevolezza del viaggiatore è cambiata nel tempo. Ora 

si viaggia per diletto e abbiamo molti strumenti che ci permettono di 

conoscere cose del mondo mai viste e sentite prima. C’è dunque da 
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considerare un netto vantaggio dal punto di vista conoscitivo per quanto 

riguarda il viaggiatore odierno. Va comunque apprezzata la volontà di 

Pigafetta di far conoscere a suoi contemporanei molti degli aspetti 

dell’impero ottomano del Cinquecento. Anche la modalità di scrittura è 

differente, Pigafetta scrive per se stesso e per pochi amici ma mantiene 

comunque un registro formale, le informazioni sono molto precise e si 

preoccupa di far comprendere al lettore aspetti della vita turca che possono 

apparire più o meno semplici da comprendere. Al contrario lo stile di Rumiz è 

informale, nel testo scrive in prima persona e all’interno del testo riporta i 

discorsi scambiati con la gente del luogo. Anche se così diversi Rumiz e 

Pigafetta dimostrano di aver un obiettivo comune, ossia quello di far 

conoscere agli altri ciò che loro hanno visto e vissuto in prima persona. 

La stessa cosa vale per i testi di Matteo Ricci e per l’opera di Bettinelli. I testi 

sono estremamente diversi tra di loro. Il primo scrive per testimoniare la 

missione della Compagnia di Gesù nella Cina del Cinquecento, mentre il 

secondo narra l’avventura intrapresa a bordo di una Vespa negli angoli più 

nascosti della vasta nazione dell’Estremo Oriente. Il registro del religioso è 

molto elevato, d’altronde i suoi testi erano delle testimonianze per la Chiesa 

cattolica. Mentre Bettinelli è assolutamente informale e oltre al viaggio scrive 

le vicissitudini della sua vita privata. Un aspetto molto interessante mi ha però 

colpito. Nonostante i testi siano diversi, parlano entrambi del viaggio in Cina 

e a distanza di cinquecento anni è possibile notare come alcuni aspetti siano 

rimasti uguali. Matteo Ricci si trova ad affrontare il viaggio in Cina da solo, a 

stretto contatto con il popolo cinese. Gli abitanti erano inizialmente ostili con 

il religioso, forse impauriti da questo straniero dell’Occidente. Un po’ alla 

volta però Ricci riuscì ad essere accettato dai cinesi e addirittura riuscì a 

comunicare con l’imperatore, e ancora oggi è considerato come uno dei 

personaggi più importanti e influenti nella storia della Cina.  
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La stessa cosa succede a Bettinelli; quando arriva in Vespa in alcuni paesini 

della Cina, spesso veniva guardato dalla gente in modo ostile e sospettoso. 

Ma alla fine gli abitanti sembravano essere soltanto curiosi e attratti dai modi 

di fare di Bettinelli. Un’altra cosa che accomuna lo scrittore di Crema e il 

gesuita di Macerata è l’amore per questo immenso paese. Matteo Ricci non 

esprime apertamente i suoi sentimenti, ma si vede l’interesse del gesuita 

nell’apprendere e imparare quanto più possibile dal mondo cinese. Dalla 

letteratura, alla lingua mandarina, alla scienza e alla dottrina di Confucio, il 

religioso mostra il suo interesse per gli aspetti più elevati e poco conosciuti 

del paese. Anche Bettinelli a suo modo cerca di apprendere e comunicare con 

il popolo, scambiando le proprie opinioni relative a qualsiasi tipo di discorso. 

Ogni occasione per Bettinelli si presenta come un modo per conoscere e 

apprendere uno stile di vita così diverso da quello occidentale.  

È stato molto interessante notare questi aspetti simili in testi di narrativa 

odeporica che appartengono a epoche e autori così diversi tra di loro. È 

importante questo scambio di informazioni per capire in che modo il viaggio 

si sia evoluto e quali aspetti  comuni siano invece rimasti nella mente del 

viaggiatore. Secondo la mia opinione questi testi presentano delle 

somiglianze proprio perché la mente dei viaggiatori contemporanei, Rumiz e 

Bettinelli, si avvicinano al pensiero del viaggiatore dell’epoca rinascimentale, 

dove il viaggio non era intrapreso per motivi di diletto, bensì come scopo di 

conoscenza di nuovi popoli e tradizioni.  
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CONCLUSIONI 

 

Da sempre il viaggio è considerato come un’esperienza e una forma di 

comunicazione in grado di migliorare la propria conoscenza personale. È 

possibile notare come il viaggio sia stato in grado di influenzare le scelte 

dell’uomo nel corso dei secoli. Fin dai tempi più antichi l’uomo è portato a 

muoversi e a visitare nuove terre, basti pensare alle prime popolazioni nomadi. 

Secondo l’opinione di molti studiosi che si occupano di turismo, il viaggio, o 

meglio il pellegrinaggio, sarebbe nato per motivi religiosi, politici e commerciali. 

Se guardiamo attentamente i primi viaggi che sono stati effettuati da occidentali 

in Oriente sono principalmente per fini religiosi.  

La religione è stata dunque un pretesto per viaggiare verso nuove terre, per 

cercare i luoghi di origine e di sviluppo del proprio credo. Nella prima parte della 

tesi ho presentato il viaggio verso l’Oriente da parte dei primi frati che cercavano 

delle risposte in queste terre per la maggior parte sconosciute  e abitate da 

popolazioni con usi e costumi differenti da quelli occidentali. Con l’evoluzione 

del sapere dell’uomo si evolve anche la motivazione del viaggio. Il viaggio non 

si effettua è più per scopi unicamente religiosi, commerciali o politici, ma viene 

intrapreso il viaggio di scoperta. L’uomo sempre più curioso si spinge in territori 

mai esplorati fino ad allora e per la prima volta si assiste alla volontà di voler 

conoscere ed essere parte integrante della cultura del popolo. Tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento si sviluppa il turismo moderno. Con la nascita 

del turismo di massa si assiste ad un cambiamento nella mente del viaggiatore. Il 

viaggiatore diventa turista e il viaggio diventa un diversivo per fuggire dal centro 

della quotidianità. Questo tipo di turismo ha portato ad un incremento della 

domanda, migliorando la situazione economica del settore turistico e dei servizi, 

tuttavia secondo il mio parere personale si ha una perdita del vero valore del 

turismo di scoperta rispetto a quello di massa.  
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A partire dal Novecento, il viaggio di scoperta comincia ad essere rivalutato 

rispetto al turismo di massa, questo perché il viaggiatore acquista una maggiore 

consapevolezza delle sue azioni e le emozioni e le sensazioni personali vengono 

anteposte al turismo standardizzato. Sono molti i viaggiatori che intraprendono 

viaggi in terre lontane, probabilmente per ricercare le origini delle civiltà o 

semplicemente per sentirsi liberi e parte di quella cultura.  

Dopo aver analizzato i testi di Pigafetta, Ricci, Rumiz e Bettinelli, posso 

affermare che le opere presentano delle somiglianze nonostante siano state scritte 

in epoche differenti. La scelta di questi autori non è casuale, Pigafetta e Ricci 

riportano testimonianze del mondo orientale del Cinquecento, ma lo fanno in un 

modo del tutto moderno. Anche se i testi sono di carattere storico, geografico e 

religioso, sono presenti delle testimonianze personali che rispecchiano le 

sensazioni del viaggiatore. La stessa cosa vale per i testi di Rumiz e Bettinelli, 

viaggiatori dell’era contemporanea, presentano dei sentimenti e delle sensazioni 

che si avvicinano molto a quelle contenute nei testi dei due scrittori 

cinquecenteschi.  

Personalmente ho apprezzato le descrizioni di Rumiz e Bettinelli poiché 

sembrano viaggiatori di altre epoche. Il loro viaggio non si conclude con la visita 

di un determinato luogo, al contrario cercano di instaurare un rapporto con la 

popolazione locale, per scambiare le proprie idee e cercare di imparare da culture 

differenti.  
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APPENDICE 

 

INTERVISTA a GIORGIO BETTINELLI pubblicata il 9 ottobre 2009 su Cina 

Oggi, scritta da Matteo Damiani. 

Abbiamo incontrato Giorgio Bettinelli, l'avventuroso viaggiatore che ha 

raggiunto i quattro angoli del mondo a bordo della sua Vespa. Nell' ultimo suo 

viaggio è stato messo alla prova dalla Cina.  

 

1)  Come ti è venuta l'idea di attraversare la Cina in Vespa? 

Mi è venuto in mente di fare un viaggio in Cina, che non avevo mai visitato, nel 

febbraio del 2004. E' stato un colpo di fulmine. Come per la Vespa, c'è stato 

quello per la Cina, che non era mai rientrata nei miei piani di viaggio su due 

ruote, anche per questioni burocratiche. In effetti, anche nel 2004 era piuttosto 

difficile perché dovevo avere la patente cinese dato che quella internazionale non 

è riconosciuta. Una volta comprato casa nel Xishuanbanna, siamo riusciti a 

Kunming ad ottenerla tramite conoscenze, e nel giro di una giornata mi è arrivata 

la patente che inseguivo da quasi due anni. Con quella è nata in contemporanea 

l'idea di un viaggio in tutta la Cina, che in pratica è stato il quinto viaggio 

realizzato in Vespa, finito recentemente. A differenza degli altri, è stato un 

viaggio in un paese solo; un viaggio però che mi ha portato a toccare tutte e 33 le 

realtà geografiche che compongono la Cina, compresa Taiwan, Hong Kong e 

Macao. E' durato un anno e mezzo. Ho percorso 39.000 chilometri che insieme ai 

260.000 dei viaggi precedenti, fanno ormai 300.000 chilometri!   

2) E' difficile trovare sponsors per realizzare un'avventura del genere? 

Gli sponsors ovviamente sono essenziali per viaggi di questo tipo, vuoi per le 

difficoltà burocratiche, vuoi per le esigenze economiche lungo la strada. Con 



128 

 

sponsor, non intendo soltanto una realtà che ti passa equipaggiamento tecnico 

che produce, ma anche che ti dia dei soldi. Infatti un viaggio di tre anni e otto 

mesi costa. La mie sponsorship sono nate anche quelle un po' per caso. Alla fine 

del primo viaggio la Piaggio ha deciso di sponsorizzarmi e mi ha chiesto se ne 

volevo fare un'altro; nel frattempo, avevo già individuato l'itinerario dall'Alaska 

alla Terra del Fuoco. Solo che da Roma a Saigon (il primo viaggio, ndr) sono 

partito dall'Italia, ma ad Anchorage in Alaska come ci arrivavo? Allora la Piaggio 

ha contattato la Lufthansa, con i quali hanno un rapporto di collaborazione. Da 

quel momento, il mio è diventato un vero lavoro. In seguito sono stato contattato 

dalla Feltrinelli, che ha una collana di libri di viaggio. Nel frattempo Rusconi 

Editore aveva pubblicato un libro che raccontava per immagini i tre viaggi fatti in 

precedenza. Ho sempre amato scrivere, ma non ho mai contattato nessuno, per 

evitare la solita risposta “La sua proposta è molto interessante, ma non rientra nei 

nostri piani editoriali”. Mi hanno così contattato loro dopo aver visto su Venerdì 

di Repubblica un articolo che parlava del viaggio appena fatto. Il libro è andato 

benissimo, vi sono state ristampe su ristampe (siamo arrivati alla quindicesima! 

ndr), ne ho scritto un secondo che si chiama Brum, brum. 254.000 chilometri in 

Vespa, poi ho scritto in Cina Rhapsody in Black, che racconta del terzo viaggio 

dall'Angola allo Yemen, che ha toccato 90 paesi. Subito dopo aver finito il 

viaggio mi è stato chiesto dall' editor della Feltrinelli se mi fosse andato di 

scrivere un libro sulla Cina. Questa offerta per me equivaleva ad un invito a 

nozze in quanto dopo un anno e mezzo di Cina on the road, e dopo due anni di 

pseudo stanzialità nello Xishuanbanna avevo proprio sulle corde la Cina, la 

cinesità, i colori cinesi, le problematiche, le gioie, gli incontri. Nel giro di due 

mesi ho scritto questo libro, che è uscito a fine giugno in Italia e sta andando 

molto bene.   

 
3) Nel tuo peregrinare in Cina, qual è stato il luogo che ti ha colpito 

maggiormente? 
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Mi hanno colpito soprattutto le diversità che ci sono in un paese grandissimo. 

Quando ho fatto il coast to coast negli Stati Uniti, non ho riscontrato 

naturalmente questo genere di differenze così forti. Per farti un' esempio, negli 

Usa ho scattato poche centinaia di fotografie, mentre in Cina si va nell'ordine 

delle decine di migliaia! Tra le aree geografiche quella che mi ha colpito di più è 

stato il Nord Ovest, in particolare Gansu, Xinjiang, Qinghai, Tibet. Anche quelle 

parti che vengono tradizionalmente considerate la culla della civiltà cinese 

intorno, allo Shanxi, allo Shaanxi, Taiyuan, Xian, mi hanno colpito. La costa un 

po' meno, nonostante ogni tanto si possano visitare dei templi mozzafiato. 

Aggiungerei anche Hainan e lo Yunnan, in particolare il nord ovest di questa 

provincia. Lo Yunnan è ad ogni modo la regione che più preferisco in quanto 

concentra tante altre diversità: minoranze etniche, paesaggi incredibili, etc.   

4) Vi sono stati momenti pericolosi durante la tua traversata del continente 

cinese? 

Di momenti pericolosi durante il viaggio in Cina a dir la verità non ci sono stati. 

E' un paese assolutamente tranquillo, anzi quando c'è bisogno d'aiuto, c'e' sempre 

qualcuno disposto a darti una mano. I momenti pericolosi in questi anni li ho 

trovati in Africa, quasi ogni settimana c'era qualcosa che poteva succedere, che 

sarebbe potuto succedere o che è successa. Ad esempio in Congo sono stato 

sequestrato e derubato.  

 

5) Cosa? 

 

Sì, mi hanno preso i ribelli che controllavano la zona, mi hanno visto passare e 

hanno portato via tutto. All'inizio continuavano a chiedermi come volevo essere 

ammazzato. Mi avevano scambiato per una spia a causa del laptop. Alla fine però 

mi hanno lasciato andare. In Cina l'unico momento pericoloso, che sarebbe 

potuto finire male, è stata una tempesta di vento improvvisa e allucinante in 

Mongolia Interna. Non riuscivo più ad andare avanti, mi sono piantato con le 
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gambe per resistere al vento, cercando di capire cosa fare. Pioveva che dio la 

mandava e non riuscivo a vedere niente. Alla fine non ce l'ho più fatta, il vento 

mi ha fatto volare via. Era già buio e lungo la strada passavano camion dai fari 

abbacinanti con il rischio di mettermi sotto. Alla fine un gruppo di tecnici che 

lavoravano alla costruzione dell'autostrada mi ha aiutato a rialzare la Vespa, mi 

hanno scortato con il furgoncino controvento per cui potessi andare a passo 

d'uomo e mi hanno ospitato nel loro accampamento. Ad ogni modo paura in Cina 

da parte degli uomini, no. E' un paese assolutamente tranquillo. 

 

6) In questo tuo viaggio hai avuto modo di visitare praticamente tutta la 

Cina: come ti ha condizionato il divario tra aree rurali e megalopoli? 

 

Abbiamo visitato tutte le 33 realtà che compongono la Cina. Il divario tra aree 

rurali e megalopoli non mi ha condizionato, ma è stato davvero appariscente, 

quasi drammatico. Io preferisco le aree rurali, in una metropoli mi sento meno a 

mio agio. Voglio dire quando sei in un villaggio della Mongolia Interna o 

nell'oasi di Turpan in Xinjiang e poi mentalmente la paragoni a Guangzhou o a 

Shanghai, sembra di stare in un'altra galassia. Quando vi sono questi stridori tra 

diverse realtà, questa cosa mi stimola piuttosto che impaurirmi. C'è da dire anche 

che mi piace quando le cose si fanno difficili. Quando tutto è troppo facile, come 

negli Stati Uniti, non è molto divertente.   

 

7) Com'è stato il rapporto con le persone? Come reagivano i cinesi alla    

tua avventura? 

 

Il rapporto con le persone è stato buono. Ne parlavo ieri sera con Ya Pei (sua 

moglie e compagnia di avventure, ndr), in questi 4 anni e mezzo in Cina, il 95% 

delle persone è stato disponibile. Non ho mai avuto contenziosi seri con un 

cinese, non ho mai ricevuto un cazzotto, mentre invece solo tre giorni fa a 
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Changmai (in Thailandia, ndr), il cazzotto è puntualmente arrivato ... I cinesi 

reagivano a questa avventura a volte con simpatia, a volte con incredulità, a volte 

con la voglia di farsi in quattro per aiutare. Ricordo una volta nel Gansu, la 

polizia mi ha fermato, ho fatto vedere la lettera di responsabilità assunte da parte 

della società cinese Zhongsheng che è partner di Piaggio in una joint-venture e i 

poliziotti, che all'inizio erano minacciosi, alla fine sono rimasti conquistati: mi 

hanno scortato nell'unico albergo che c'era in città, raccomandandosi con l' 

alberghiere di trattarmi bene, di portarmi l'acqua calda nei thermos, etc.  

8) Sei mai rimasto a secco in posti isolati? 

Per la prima volta questo viaggio è stato fatto con una Granturismo che è più 

sofisticata di una PX a marce. Di conseguenza anche una foratura è risolvibile 

abbastanza facilmente. A secco no, qualche volta ho dovuto portarmi dietro una 

tanica di benzina, ma non ho mai trovato situazioni drammatiche come in 

Patagonia o Siberia. L'ho trovato non solo un viaggio assolutamente bello, 

diverso, diversificato, policromo, ma, rispetto ai precedenti, facile. La difficoltà 

maggiore è stata quella di avere una moto che arrivasse dall'Italia in Cina (La 

Piaggio non distribuisce in Cina la Vespa, nonostante sia molto popolare in altri 

paesi asiatici, ndr). Infatti quando è arrivata ad Hong Kong, abbiamo dovuto 

togliere la targa perché altrimenti non sarebbe potuta entrare in Cina 

continentale. Ad ogni modo di difficoltà on the road non ne ho trovate.   

 

9) Prossimi progetti in Cina? 

Quello di stare in Cina, avere dei bambini, scrivere, felice come una pasqua di 

avere 17 scatole di libri che sono già arrivate. Avere la casa piena dei libri con 

cui sono cresciuto mi da un conforto grosso. Più avanti ci sarà un altro viaggio, 

non so dove e non so come. In questo momento ho voglia di un po' di stanzialità 

e di scrivere. Ho voglia di un po' di casa dopo tre lustri di viaggi.   
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INTERVISTA a PAOLO RUMIZ di Gian Paolo Accardo pubblicata l’8 

agosto 2011 su Vox Europ, quotidiano europeo. 

Per l’autore di Aux Frontières de l’Europe solo in alcuni paesi ex comunisti e 

lungo le attuali frontiere dell'Ue si può ancora incontrare la vera anima del 

Vecchio continente.  

1)  Come le è venuta l'idea di viaggiare lungo la frontiera orientale 

dell'Unione europea? 

Cercavo una frontiera che fosse ancora tale. La mia città è Trieste, sono un figlio 

della frontiera. Sono nato lo stesso giorno in cui è stata eretta la frontiera a 

ridosso di Trieste, il 20 dicembre 1947, poi abbattuta il giorno del suo 

sessantesimo anniversario, in occasione dell'entrata nello spazio Schengen di 

diversi paesi dell'Europa orientale, che ha coinciso ovviamente con il mio 

sessantesimo compleanno. Quella sera ci siamo guardati, io e la mia compagna 

polacca (la fotografa Monika Bulaj, ndr), e ci siamo detti: "Dopo aver passato 60 

anni a voler abbattere le frontiere, come faremo adesso che non esistono più?". Si 

trattava di un formidabile invito a viaggiare: dove è finito oggi il senso di mistero 

che aveva la frontiera? Quel giorno un po' sbronzi, un po' euforici, mentre 

rimuovevano il vecchio passaggio a livello della frontiera, in mezzo a un bosco 

nella valle di Rosandra, dove si trovava l'ultimo albergo italiano prima della 

Jugoslavia, ho deciso che sarei andato alla ricerca di una vera frontiera: un posto 

dove avrei potuto trovare ancora una vera polizia di frontiera. 

2) E l'ha trovata? 

Eccome! Ma si rende conto? Se avessi intrapreso questo viaggio 25 anni fa, una 

volta entrato in Slovenia, non avrei mai dovuto mostrare il passaporto perché 

sarei rimasto nell'area del patto di Varsavia e dell'ex Unione Sovietica. Questa 

volta al contrario le entrate e le uscite continue dallo spazio Schengen e 

dall'Unione europea mi hanno portato – soprattutto fra la Norvegia e la Russia – 
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a incontrare delle guardie di frontiera molto più rigide rispetto a prima della 

caduta del Muro. Volevo vedere cosa ci fosse oltre queste barriere, dietro questi 

limiti. Ma in poco tempo ci si rende conto che non vi è alcuna differenza da un 

lato all'altro della frontiera, nonostante queste barriere assurde, e che in realtà la 

linea di frontiera dell'Ue corre lungo una serie di regioni dai nomi magnifici, 

come la Curlandia (Lituania), il golfo di Botnia (Scandinavia) o la Dobrugia (fra 

Romania e Bulgaria), che esistevano prima della grande febbre nazionalista del 

diciannovesimo secolo e che costituiscono il vero cuore del continente. 

3) Si dice che il cuore geografico dell'Europa sia da qualche parte a ovest 

dell'Ucraina … 

L'Europa ha diversi cuori: uno in Lituania, uno nei Carpazi, uno in Polonia. Tutto 

ciò dipende da come si misura l'Europa. Quello che è certo è che più alta che 

larga. Il centro dell'Europa non è per il momento che una pallida imitazione 

dell'occidente, dove vi si ritrovano vigorose tracce d'oriente. Questa miscela di 

elementi slavi ed ebraici, che sono l'anima profonda dell'Europa, l'ho trovata solo 

in queste regioni di frontiera. È in questi posti, in Russia, in Ucraina, in Polonia, 

che secondo me batte il cuore dell'Europa così come la immaginavo e la cercavo: 

una sorta di femminilità materna dai grandi fiumi. 

4) Dal suo racconto si avverte un amore quasi smodato per lo spirito slavo e 

per lo stile di vita delle persone che ha incontrato. E viceversa, una forma 

di disgusto nei confronti di alcuni aspetti dell'Europa occidentale. 

L'Europa occidentale è un mondo più omogeneo, più falso, di celluloide, dove il 

tempo scorre ogni giorno più veloce e si consuma in una corrida di email e di 

sms, dove si è perso ogni contatto con la terra, zemljia in russo, un nome che con 

voda, acqua, mi ha seguito lungo tutto il mio viaggio. 
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5) Nel suo libro fa l'elogio dell'autenticità degli abitanti di queste regioni di 

frontiera. Tuttavia, molti di loro hanno un solo desiderio: vivere in Europa 

occidentale o comunque adottarne lo stile di vita.  

Una cosa di cui ovviamente dobbiamo tenere conto. Ma, senza dir loro che si 

sbagliano, si può comunque fargli capire che non è tutto oro quel che luccica. Del 

resto, le persone anziane ne sono consapevoli: sanno che la solidarietà che 

caratterizza le relazioni interpersonali non esiste più fra i giovani "occidentali". 

6) Nel suo libro evoca "l'anima slava", come la definirebbe? 

Gli slavi sono consapevoli di non costituire il cervello del continente ma 

piuttosto le viscere: manifestano apertamente i loro istinti e questo può sfociare 

in un'aggressività incredibile, ma in altre situazioni sono di una tenerezza 

indimenticabile. Nel mio libro parlo di una scena vista a Minsk, dove un uomo 

che suona la fisarmonica viene avvicinato da un gruppo di ragazze che gli 

dicono: "Dài, Igor, facci piangere!". Un occidentale non lo avrebbe mai fatto, si 

sarebbe limitato a chiedergli una canzonetta per anestetizzare la sua vita troppo 

veloce, troppo priva di senso. Quello che mi piace negli slavi è questo lato 

tenebroso, questa malinconia. 

7) L'adesione di una decina di paesi ex comunisti all'Ue ha cambiato 

l'Europa? 

Sì, perché hanno rappresentato l'arrivo di un'importante ondata di nazionalismo. 

Da questo punto di vista, i polacchi sono un disastro, con la loro convinzione di 

essere un popolo martire che ha resistito al moloch comunista; hanno riscoperto 

il nazionalismo dopo la fine del nazionalismo. In Polonia questo atteggiamento è 

patologico, si tratta di un mondo incentrato su se stesso. Da questo punto di vista, 

quello che si verificato dopo il disastro aereo in cui è morto il presidente Lech 

Kaczynski è esemplare: mai passare per degli imbecilli di fronte ai russi. 
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8) Nel suo libro sembra rimproverare l'Europa e le sue istituzioni. 

Rimprovero all'Europa e all'Italia di dormire e di non rendersi conto delle forze 

nazionaliste e centrifughe che lacerano il continente. Non abbiamo ancora 

imparato la lezione dei Balcani: a una popolazione priva di punti di riferimento 

basta indicare un nemico per spingerla ad adottarlo come tale. Oggi, una classe 

dirigente in difficoltà, se volesse trasformare un braccio di ferro politico in un 

braccio di ferro etnico, non avrebbe alcuna difficoltà a farlo. Non abbiamo più gli 

anticorpi antifascisti, ma non abbiamo più neanche gli anticorpi della critica. Da 

questo punto di vista l'Italia – così come il Belgio – rappresenta una zona a 

rischio, permeata da un'esasperata vittimizzazione regionalista. Una forma di 

rancore della periferia nei confronti del centro. 
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