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Riassunto Abstract

La carta geografica descrive (tendenzialmente) tutta un’area: ma se 
sappiamo, da altre fonti (testimonianze autobiografiche, cronache 
eccetera) che il viaggiatore ha percorso solamente l’itinerario sotti-
lissimo che congiunge Macao alla capitale tramite il Grande Canale, 
transitando dal Passo dei Susini, allora si pone il problema di come 
sia stato possibile raccogliere le informazioni sulle aree circostanti.
Nel caso dei viaggiatori europei in Cina, la fonte delle informazioni 
sono le innumerevoli mappe disegnate dai funzionari civili e militari 
della burocrazia imperiale, raccolte e pubblicate per la prima volta da 
Martino Martini.
Dal Cinquecento all’Ottocento, per ragioni geomorfologiche e politi-
che,, per gli europei l’itinerario per raggiungere la capitaleè sempre 
lo stesso,: non un fascio di percorsi paralleli (come von Richthofen 
avrebbe poi definito l’insieme degli itinerari che costituivano, tutti 
insieme complessivamente sia per terra sia per mare, una unica “La 
Via della Seta”) ma proprio un solo ed inderogabile percorso punti-
forme.

Basically a map describes an entire area: but if we know, from other 
sources (autobiographical evidences, chronicles etc.) that the traveler 
has only traveled the thin route that connects Macao to the capital 
through the Great Canal, passing through the Plum Pass, then the 
problem arises of how it was possible to gather information on the 
surrounding areas.
In the case of European travelers in China, the source of information 
is the countless maps drawn by civil and military officials of the im-
perial bureaucracy, collected and published for the first time by Mar-
tino Martini.
From the sixteenth to the nineteenth century, for geomorphological 
and political reasons, for Europeans the itinerary to reach the capi-
tal is always the same: not a set of parallel paths (as von Richthofen 
would have defined the set of itineraries that constituted, all together 
for both land and sea, a unique “The Silk Road”) but just a single man-
datory path.
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to da un alone di mistero; e i percorsi battuti dai viag-
giatori e dai turisti si svolgono sempre su itinerari pre-
stabiliti, secondo tappe prefissate1, quasi come se fosse 
impossibile allontanarsi da un “binario” filiforme ma 
rigido.

1 Ad esempio, nel Novecento non si visitava un segmento ca-
suale della Grande Muraglia, ma solo il tratto di Badaling a nord 
di Pechino, restaurato in mezzo alle suggestive creste delle mon-
tagne: località alla quale sono stati condotti ugualmente politici 
come Nixon, scrittori come Moravia (Castelnovi, 2019) nonché 
innumerevoli turisti, prima e dopo le Olimpiadi del 2008. In al-
ternativa, dopo i restauri recenti, i visitatori vengono concentrati 
presso i due punti estremi della Muraglia ad ovest a Jiayuguan nel 
Gansu, ad est in mare oltre il forte di Shanhaiguan (Laolongtou).

1. Dal sogno alla realtà: descrivere una Cina
effettivamente percorsa e vista, prima di
Martini

1.1. Il sogno e la realtà

L’immaginario europeo non ha mai smesso di alimenta-
re sogni ed incubi ubicati nel punto più estremorientale 
del Vecchio Mondo, quella Cina il cui “orizzonte oniri-
co” stuzzicava la fantasia degli Occidentali fin dalla più 
remota antichità.

Ancora oggi in Occidente, nei giornali e non solo, 
tutto ciò che ha che fare con la Cina è sempre circonda-

Figura 1 - La provincia cantonese secondo M. Martini, Novus Atlas Sinensis, Amsterdam, Blaeu, 1655
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olandesi; bibliografia in Nunes Moreira, 2013), Bento 
Pereira de Faria nel 1678, Onorato Maria Ferraris nel 
1720, Alexander Metelo de Sousa Meneses nel 1726, e 
Francisco Xavier Assis Pacheco de Sampaio nel 1753.

Quella strozzatura si chiamava, e si chiama ancora, 
Passo dei Susini (cinese Mei Guan, inglese Plum Pass): 
un toponimo che ricorre con una frequenza notevole 
nelle descrizioni geografiche e nelle carte degli occiden-
tali, al punto da domandarsi se per quell’area le carte 
rappresentino davvero il territorio nella sua interezza, o 
non si limitino esclusivamente a registrare un itinerario 
puntiforme.

1.2. I percorsi esili dei primi missionari

Si può definire “esile” ogni tentativo di penetrazione dei 
missionari cattolici nel Cinquecento, sia per la condizio-
ne effimera degli stranieri nell’Impero Cinese, sia per il 
caratteristico avanzare attraverso itinerari sottili che in 
sostanza ripetevano sempre le strade già percorse in pre-
cedenza da altri missionari. Fa eccezione l’avventura ten-
tata “fuori dai binari” consueti dal gesuita Bento da Gois, 
che - insoddisfatto per la scarsa adeguatezza della realtà 
pechinese rispetto ai sogni alimentati dalla tradizione po-
liana sul presunto lusso della capitale cinese - pretendeva 
di trovare un ulteriore e più ricco “Catai” a nord o forse a 
nordovest. Tentativo descritto già dai coevi (come Matteo 
Ricci) solo con parole di disprezzo e scherno.

I mercanti e in generale l’intera comunità porto-
ghese sembrava più che disposta ad “accontentarsi” di 
rimanere sull’isola di Macao, considerando già anda-
re nella vicinissima Canton un viaggio lungo e avven-
turoso. Solo i missionari, animati da una motivazione 
diversa di “conquista delle anime” e con basi culturali 
più profonde (sulla scia di intellettuali originali come 
Francesco, Domenico e Ignazio). Perciò si può registrare 
una serie di tentativi di insediamento missionario lun-
go le coste delle province di Guangdong o di Fujian, o 
nelle valli più vicine al mare. Per questo motivo, queste 
due province sono molto più presenti nelle mappe di 
Michele Ruggieri (Lo Sardo, 1993; Piastra, 2017) o nelle 
descrizioni di Matteo Ricci (Ricci, 1609; Mignini, 2000).

Ogni iniziativa di penetrare più nell’interno, soprat-
tutto in direzione della Capitale (giacchè la strategia dei 

L’apoteosi della “descrizione sognante” si è raggiun-
ta nel Basso Medioevo, quando la curiositas dei mer-
canti europei (Dai Prà, 2016, p. 12) faceva diventare 
best seller le copie manoscritte dei testi di Jean de Man-
deville (autore fittizio ma ritenuto veridico) e di Marco 
Polo (autore reale, ma ritenuto inattendibile). A propo-
sito dello stile odologico delle annotazioni geografiche 
di Polo, è stato scritto persino che assomiglia a un por-
tolano (Vicentini, 1994), siccome fornisce la direzione 
e la distanza tra un luogo e l’altro: un portolano però, 
privo dei “peleggi”, ossia della raggiera di libere possibi-
lità che trasformano la successione lineare delle località 
lungo la costa (per terraferma ossia “starea”) in un’area 
che si può attraversare con diagonali, corde, bisettri-
ci, considerando appunto che tra Levante e Scirocco la 
geometria del discorso portolanico permette sempre di 
individuare una bisettrice della bisettrice, tra Levante e 
Scirocco verso il Levante.

Nel Cinquecento i portoghesi hanno fatto di tutto 
per concentrare tutti gli arrivi nel piccolissimo insedia-
mento di Macao, contribuendo (coerentemente con il 
proprio approccio coloniale) ad amplificare la percezio-
ne di una generale chiusura dei cinesi alla penetrazione 
dall’esterno - anche se occorre precisare che i mercanti 
islamici, benchè percepiti anch’essi come “occidentali 
monoteisti” dai cinesi, potevano scegliere di approdare 
in un ventaglio più ampio di porti, non essendo vinco-
lati alla suddivisione emisferica di Tordesillas.

In questo breve saggio mi prefiggo di esaminare un 
caso particolare di esile strozzatura, di “collo di botti-
glia” filiforme, creato volutamente dagli Imperatori ci-
nesi per controllare i trasporti tra la valle del Fiume 
delle Perle (ossia: da Canton e dai mari meridionali, da 
dove giungevano tutti codesti “nanban” ossia “barbari 
dal sud”, compresi olandesi, inglesi e svedesi) e il bacino 
idrografico del Fiume Azzurro - da cui, tramite il Gran-
de Canale, si raggiungeva il Fiume Giallo e poi Pechi-
no. Tutte le spedizioni diplomatiche portoghesi dai porti 
cantonesi verso la capitale hanno superato le montagne 
nello stesso punto, come ha evidenziato Yang (in press): 
dopo i fallimentari tentativi di Tomé Pires (1517-1521), 
il successo di Manuel de Saldanha (1670: il primo am-
basciatore portoghese che è riuscito a farsi ricevere a 
Pechino dall’imperatore Kangxi, non a caso dopo la 
pubblicazione delle opere di Martini e i tentativi degli 
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contro viceré (Ricci, 2000, p. 193, anno 1589). Alla fine, 
il viceré concede loro di stabilirsi in un altro villaggio: 
loro chiedono di andare in Guanxi oppure in Jiangxi 
(con il palese intento di penetrare ancora di più, e di 
avvicinarsi a Pechino) ma lui obbietta che la sua giuri-
sdizione è limitata al Guangdong, quindi, di provare se 

quistato “soltanto” da millecinquecento anni (111 a.C., anche se 
Martini, Sinicae, 1658, p. 770, riferisce che i cantonesi - Nanyue 
– si sottomisero di spontanea volontà attorno al 170 a.C., «ammi-
rando la bontà e la virtù dell’imperatore»). Per la distanza dalla
capitale, e il timore che i cantonesi potessero ribellarsi, le due
Provincie erano rette da un Viceré, che aveva molta autorità: la
sua sede era nella città di Zhaoqing (Martini, NAS, 1655, p. 731),
a metà strada tra i due capoluoghi; mentre a Canton aveva sede
l’ammiraglio, ossia Haidao, incaricato delle difese costiere (Ricci
lo definisce: «mandarin grande, presidente de’ forestieri»: D’Elia (a
cura di), 1942, vol. 1, n. 209, p. 156).

Gesuiti in Cina è sempre stata quella di convertire, pos-
sibilmente, i vertici prima che la base), ripete il percorso 
che attraversa il Passo dei Susini.

Secondo quanto annotava Matteo Ricci (ed. 2000, p. 
XIV), i due gesuiti Ruggieri e Ricci erano a Macao nel 
1582; nel 1583, dopo alcuni tentativi a vuoto, riesco-
no ad ottenere il permesso di stabilire una residenza a 
Zhaoqing nella provincia cantonese, ma nella parte oc-
cidentale, fuori dall’itinerario che avrebbe portato verso 
il Passo dei Susini, e da là in direzione di Pechino.

In pratica, Zhaoqing era per la sua posizione un vi-
colo cieco; e siccome dava verso il Guangxi, ai gesuiti 
sembrò logico chiedere di poter essere trasferiti in quel-
la provincia, nello Guangxi2, durante la nota vertenza 

2 Dal punto di vista degli Han, tutto il territorio cantonese era 
da considerare una acquisizione “recenziore”, essendo stato con-

Figura 2 - Dettaglio 
della Figura 1. Dalla 
costa verso l’entroterra 
continentale si 
evidenziano i toponimi 
di Macao, Canton, 
Zhaoqing, Shaozhou, 
Nanxiong e i «Meiling 
m.» [Montes]. A ovest
la provincia di Guanxi,
a nordovest Huguang,
a nordest Jianxi, a est
Fujian
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tano le barche, che sono fatte di altro modo, per potere 
andare contracqua» (Ricci, Dell’Entrata 2000, p. 195). 
Cioè: da questo punto in avanti, “risalgono” il fiume, 
verso le montagne.

«Dopo de navigare otto giorni al settentrione, arri-
vati a un passo, per dove si va al Tempio di Nanhua con 
brieve camino» (Ricci, op.cit., p. 195).

Nel 1592 Ricci è nella città di Nanxiong (Ricci, 
op.cit., p. 217). Da qui, con l’aiuto di alcuni cinesi ch’e-
gli chiama «buoni cristiani» (Ricci, op.cit., p. 219), spera 
di attraversare la catena di montagne (Shan) del Passo 
dei Susini (Meiling) ossia la Meilingshan.

Purtroppo si oppongono alcune avversità: vengono 
derubati in casa e p. Francesco De Petris viene ferito 
con una accetta (Ricci, op.cit., p. 221), Ricci torna a 
Zhaoqing e da lì a Macao (Ricci, op.cit., p. 223), af-

gli andasse bene il villaggio di Shaozhou3 (dove c’era 
la malaria e moriranno due missionari su tre: Mignini, 
2000, p. XIV).

I missionari partono il 15 agosto 1589 da Zhaoqing 
e si dirigono via fiume verso «Sanshui che vuol dire Le 
Tre Acque, dove, per navigare verso Shaozhou, si mu-

3 Shaozhou era il secondo capoluogo della Provincia del 
Guangdong: Trigault, 1616, p. 243, basandosi sulle annotazioni di 
Ricci (Dell’Entrata, p. 281), precisa che essa sorge alla confluenza 
di due fiumi, uno proveniente da Nanxiong, e l’altro da Huguang; 
in prossimità di Shaozhou vi era il celebre tempio di Nanhua (Fio-
re del Sud), dedicato al saggio Lusu/Liuzu/Lu Huineng (638-713), 
celebrato come sesto patriarca del Buddismo. Martini ricorda 
(1655, p. 739) che prima c’era anche una chiesa dei gesuiti, poi 
soppressa nel 1612 anche perché, causa la malaria, vi erano morti 
due missionari. Curiosamente, padre Sambiasi nel 1644 affermava 
di averla trovata ancora aperta.

Figura 3 - “Xantsui” ossia Sanshui, da Nieuhoff, L’ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l’Empereur de la Chine, 
edizione francese del 1677
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nel mezzo. È, il Muilino, un monte assai alto, non 
più che un giorno di cammino, che divide la Provin-
cia di Quantone [Guangdong] da quella di Chiansi 
[Jianxi]. E poiché dalla città di Nanhiom/Nanxiong, 
dove si paga la duana di tutte le mercanzie che van-
no e vengono da ambe due le provincie, comincia il 
fiume [Beijiang4, fiume del Nord, affluente del Xi-

4 Martini, NAS, 1655, p. precisa che il fiume Beijiang (noto an-
che sotto i nomi di Xiangjiang o di Qujiang), lungo quasi seicento 
chilometri, raccoglie le acque di due affluenti, il Wushui pro-
veniente dall’occidentale Guangxi, e il Zhenshui proveniente da 
Nanxiong (cioè dal confine settentrionale verso la Cina interna). 
La confluenza dei due tributari provocava, secondo Martini, molti 
naufragi delle chiatte che trasportano merci e passeggeri.

frontano un processo, e solo nel 1594, con l’arrivo del 
nuovo corso di Valignano, nuovi abiti da Letterati (non 
più vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli im-
peratori della dinastia dei Ming), e l’innesto del patrizio 
genovese p. Lazzaro Cattaneo, finalmente si accingono 
ad attraversare la Meilingshan. Per Ricci è l’occasione 
per sfoggiare un po’ di salgarismo ante litteram, in mez-
zo alle cronache morali del 1594:

«Il Padre [Matteo Ricci] da Nan’an [Nankang in 
Jiangsi, più a nord] giunse alla città di Nanhiom [la 
cantonese Nanxiong], dove gli fu dato grande aiuto 
da cristiani, che quivi aveva fatti, per passare con le 
sue bagaglie il monte Muilino [Meilingshan] che sta 

Figura 4 - Nanxiong detta “Namhung”, da J. Nieuhoff, 1677
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2. Le mappe di Ruggieri e di Martini

2.1. Naturalmente, un manoscritto: Michele 
Ruggieri, fine del XVI secolo

Dopo aver preso nota dell’itinerario seguito da Matteo 
Ricci, e ben noto in Europa grazie alla riduzione pubbli-
cata dal suo confratello Nicholas Trigault nel 1615, pas-
siamo a verificare se gli stessi luoghi siano stati identi-
ficati anche da altri cartografi gesuiti. 

Per contestualizzare correttamente queste fonti, bi-
sogna tenere conto di due elementi.

Primo: i gesuiti comunicavano tantissimo tra loro, 
sia tramite semplici scambi epistolari, sia tramite vere 
e proprie “cronache” degli eventi che coinvolgevano i 
missionari, secondo uno stile pragmatico che ricorda – 
non per caso – i rapporti degli ufficiali di un esercito 
militare.

Secondo: spesso alcuni missionari riuscivano ad ot-
tenere (o a vedere) carte e trattati geografici in pos-
sesso di funzionari cinesi che potevano avere ruoli an-
che molto diversi: semplici interlocutori, ospiti, o anche 
convertiti e catecumeni. Non c’è da meravigliarsi se pri-
ma Ruggieri (assieme a Ricci) e poi Martini siano riusciti 
a raccogliere informazioni da un sistema di raccolta dati 
cartografici molto capillare ed evoluto, come forse non 
esisteva uguale né nelle Americhe, né nella parte di Asia 
più vicina al mondo islamico.

Si terrà conto, in ordine cronologico prima del-
le mappe disegnate a mano da Michele Ruggieri, e poi 
quelle stampate ad Amsterdam da Martino Martini: al 
quale va riconosciuto indubbiamente il merito di aver 
collazionato e tradotto un gran numero di trattati cinesi 
(quello che chiamava “il suo tesoro”, di oltre cinquanta 
libri e mappe).

Il «monte Muilino» di cui parlava Ricci, nelle mappe 
di Ruggieri compare costantemente, sempre sul confine 
settentrionale, al culmine di un percorso fluviale che 
tocca sempre sia Sanshui (Le Tre Acque), riconoscibile 
dell’incontro di due fiumi, sia Nanxiong. Si vede anche 
l’ubicazione di Zhaoqing: dove Ruggieri stesso e Ric-
ci avevano esercitato la loro missione tra il 1583 ed il 
1589. Ad esempio, nella Tabula II, Ruggieri (Lo Russo, 
1993, p. 70) accenna anche a Shaòzhōu, dove Matteo 

jiang, fiume dell’Ovest: a sua volta tributario occi-
dentale del Fiume delle Perle che sfocia a Canton] 
a correre fino alla sua Metropoli [Canton] et sino al 
Mare del Ostro [mar Cinese Meridionale], e dall’altra 
parte del monte, nella città di Nangan ne comen-
za un altro fiume a correre, passando per la Metro-
poli di Chiansi [Jiangxi] e per la corte di Nanchino 
et altre molte Città sino al Mare di Levante [quello 
a est di Nanchino], vengono a passare per questo 
monte tutte le mercanzie e gente che vengono di 
Ciechiano [Zhejiang], Nanchino, Chiansi [Jiangxi] et 
all’incontro quelle di queste Provincie, anzi di molti 
regni forastieri, che vengono a Quantone, hanno da 
passare per questo monte. E per questa causa sono 
ambedue queste città di molto traffico di huomini e 
cavalli, che portano in omeri sedie et alti carichi e 
some di viandanti e di mercanti. E, per il buon appa-
recchio che vi è in ambedue le città, in breve tempo 
si spediscono moltissima gente con il loro bagaglie 
e mercantie. Il monte sta per la parte di Chiansi, 
ma la metà di esso appartiene alla città di Nanhiom 
[Nanxiong], che è di Quantone [Canton]; e sta in esso 
fatto un cammino assai bello in pietra, a forza di 
scalpelli, e tutto questo cammino sta ammattonato 
con pietre e pieno di alberi e di hostarie, tanto che si 
può andare in esso di giorno e di notte per le molte 
veglie di soldati e per la continua frequenza de’ pas-
saggieri et anco nel tempo di pioggia. Nella cima del 
Monte vi nasce acqua assai buona, e sta in essa un 
Tempio de Idoli [“Yunfengsi, Tempio Sigillato dal-
le Nuvole”5] e assai soldati; e vi è una bella vista, 
scoprindo l’una e l’altra Provincia.» (Ricci, op.cit., 
p. 234).

Gli elementi più interessanti sono due: innanzitutto, che 
la catena montuosa dei Susini è alta ma sottile (si at-
traversa in un solo giorno di cammino), e in secondo 
luogo, che la strada è stata «fatta a forza di scalpelli»: 
rientrando nella tradizione culturale cinese, con impo-
nenti interventi antropici per modificare la struttura ge-
omorfologica naturale. 

5 Ne parla anche Martini, 1655, p. 230, vedi infra.
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non abbia dato troppa importanza all’abbinamento del-
le due province di Canton e Jiangxi (elencadole come 
prima e ultima): forse dimenticandosi del doppio pa-
norama che si può ammirare dalla vetta del Passo dei 
Susini, spaziando a sud sulle valli cantonesi e a nord su 
quelle dello Jiangxi.

Nelle annotazioni di Ruggieri non si parla esplicita-
mente di percorsi e di itinerari, però occorre ricordare 
che le sue mappe erano concepite per dare una prima 
idea di come fosse la distribuzione delle città e delle 
risorse sul territorio, anche per cercare di capire meglio 
come impostare efficacemente una strategia di penetra-
zione missionaria.

Sappiamo, non da queste mappe, ma dagli epistolari 
e dalle cronache annuali, che nel 1585 Ruggieri e il padre 
portoghese Antonio de Almeida «partirono da Canton il 
18 ottobre 1585, a seguito di un mercante di seta fratello 
di Zheng Yilin, e percorsero la via che seguirono tutti gli 
europei fino al XIX secolo: rimontarono verso nors in 
battello sul Beijang, attraversarono il passo di Meiling, 
e finalmente giunsero, il giorno di Natale, a Nanchang, 
la capitale del Jiangxi. L’aria era «bellissima, con vaghi e 
leggiadri lochi pieni di verdeggianti arbori»; ma già il cli-
ma tropicale era stato sostituito da un risveglio in mezzo 
alla neve (Lo Sardo, Introduzione, 1993, pp. 11-33, p. 27, 
citando come fonte la Relatione, carta 44).

Queste righe meritano un breve commento. Innanzi-
tutto si noti che il valico montano scolpito nella roccia 
poteva essere serenamente attraversato anche in no-
vembre, diversamente da quel che accadeva spesso in 
Europa. Poi si tenga conto delle date: dal 18 ottobre 
al 25 dicembre sono settantanove giorni di viaggio per 
percorrere i 790 km che separano Canton da Nanchang, 
parte in battello (ma controcorrente), parte a dorso di 
mulo oppure a piedi; con una media, veramente invi-
diabile per l’epoca, di dieci km al giorno.

Per quel che risulta, fu la più profonda penetrazio-
ne di un gruppo missionario nell’entroterra continen-
tale cinese, tale da suscitare un’ondata di entusiasmo 
a Roma presso gli interlocutori epistolari; anche se – 
come è noto – la missione si arenò ad Hangzhou (molto 
a sud rispetto a Pechino), dove un funzionario sospetto-
so li costrinse a ritornare a Canton.

Diciamo quindi, in poche parole, che le mappe del 
Ruggieri-cartografo rappresentano un’area (attingen-

Ricci ottenne di poter trasferire la sede della Missione 
dopo che, nel 1589, il Viceré pretese di acquistare (cioè: 
rimuovere) l’edificio che per sei anni aveva ospitato i 
gesuiti a Zhaoqing.

Scrive Ruggieri (tab. II, 1993, p. 70): «Sciau-ceu fù 
[Shaòzhōu Fù], quae ordine est secunda, ab extremis 
sinarum finibus versus septentrionem distat itinere die-
rum centum […] Ubi recens residentia patrum Iesuita-
rum.» (detto per inciso, questo costituisce un termine ne 
ante quem per la datazione di questo insieme di mappe, 
perché il permesso non fu concesso ai missionari prima 
dell’ottobre del 1589, sebbene Ricci fosse già in loco fin 
dal 26 agosto di quello stesso anno).

Nella carta successiva, Ruggieri annota che i padri 
gesuiti a Shaòzhōu sono, in quel momento, solo due: 
«Hic resident duo patres Societatis Iesu.» (1993, p. 72).

Nella tabula 16 (1993, p. 74) Ruggieri aveva indicato 
una «Moilin civitas nova» poi depennato; Moilin, ovvia-
mente, è la grafia per Mei Ling Shan.

Come è noto (Lo Sardo, 1993: Castelnovi, 2012; 
Piastra, 2017), Ruggieri aveva dedicato ben tre mappe 
alla rappresentazione del Canton, scelto come “prima 
provincia” nell’ordine descrittivo. Ruggieri, infatti, ha 
scelto di trascurare la tradizionale sequenza dei tratta-
ti cinesi, che ponevano Pechino come prima provincia 
per via della capitale imperiale, seguita da Shanxi e da 
Shaanxi, in una sorta di percorso a zig zag da Nor-
dest verso Sudovest (ovvero, se si tiene la carta generale 
orientata verso l’alto, partendo da sinistra verso destra 
dal basso verso l’alto): elencazione riproposta da Marti-
ni nel 1655, in ossequio alla tradizione cinese.

Ruggieri invece inizia dapprima dalle Province sul-
le quali ha il maggior numero di informazioni sia dai 
gesuiti, sia dagli altri ordini religiosi “concorrenti” (e 
soprattutto dai francescani nel Fujian), sia dai mercan-
ti. Ruggieri elenca prima Canton (tre mappe), seconda 
Fujian (due mappe), poi per terza salta direttamente allo 
Zhejiang (per la presenza di porti lungo la costa, cono-
sciuti ai marinai portoghesi), quarta la provincia della 
terricola Pechino detta “Pacchin” (a causa dell’appro-
do marittimo di Tien-tsin/Tanjin, che fungeva da porto 
caricatore per la capitale), poi Shaanxi, Shanxi, Shan-
dong, Yunnan, Sichuan, Guizhou, Henan, Nanjing, Hu-
guang, e ultima Jiangxi. Con così tanta distanza “fisi-
ca” all’interno della raccolta, sembra quasi che Ruggieri 
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«Qui, dove il territorio è tutto montuoso e roccioso, a 
metà dell’itinerario percorso un tempo dai portatori 
c’era un monte alto e scosceso, detto Muiling (Mei-
ling), che rendeva molto difficile il transito dei cari-
chi. Ma un mandarino fece eliminare a proprie spese 
tale inconveniente; ed ora la via, spianata e lastrica-
ta con pietre squadrate, si può percorrere molto co-
modamente a piedi, a cavallo oppure in portantina, 
anche nel tratto più prossimo alla vetta. A perpetuo 
ricordo di un’impresa così grandiosa e di tanto gran-
de generosità, a quel Mandarino venne dedicato un 
tempio, dove ancora oggi i viaggiatori, riconoscenti, 
bruciano in suo onore preziosi bastoncini di incenso, 
che sprigionano gradevolissimi profumi; in questo 
modo, però, non lo venerano7 come un nume, ma 
semplicemente gli manifestano la propria ricono-
scenza. Sulla cima più alta del monte vi è anche una 
bellissima torre novizonia [videlicet: di nove piani].» 
(Martini, 1655, p. 136: poche righe dopo8 egli ag-
giunge che il nome del mandarino era Changkieu-
ling/Zhang Jiuling, famoso poeta vissuto tra il 673 e 
il 740 d.C., promotore degli scavi nel 716).

Le montagne erano, per i cinesi, il luogo caratteristico 
dei barbari e della assenza della civiltà. Cultura (del-
la morale) e coltura (del riso e delle altre piante della 
pianura) si coniugavano al meglio a fondovalle, dove 
si potevano costruire città a pianta quadrata difese da 
mura, grandi strade e canali. Nelle montagne vivevano 
i barbari, le minoranze etniche9, i cacciatori, le perso-
ne sporche, malvestite e feroci. Nel descrivere i confini 
meridionali della provincia di Jiangxi, Martini osserva 

7 La preoccupazione costante di Martini è sempre di difendere 
i cinesi dalle accuse di idolatria e paganesimo, nel quadro della 
posizione, ch’egli propugnava a nome dei Gesuiti, sulla Questione 
dei Riti (che non affrontiamo in questa sede). Tendenzialmente, 
per escludere che i convertiti siano in realtà politeisti, Martini 
tende a minimizzare il ruolo dei Riti: in questo caso, vorrebbe 
ridurre la venerazione per Zheng Jiuling a una semplice “gratitu-
dine” per il lavoro svolto – come semplice dovere - nell’adempi-
mento del proprio mandato burocratico.

8 «C’è il monte Muilin, quello che venne spianato, dove sorge 
il tempio di Jungfung [Yunfengsi], dedicato al mandarino Chan-
gkieuling [Zhang Jiuling]» (Martini, 1655, p. 136).

9 Quasi tutte le minoranze etniche dipinte e descritte negli ap-
positi trattati di epoca Ming, avevano residenza in queste monta-
gne, oppure nello Yunnan, nel Sichuan, o nelle parti più setten-
trionali delle tre province nordiche, Shanxi, Shaanxi e Pechino.

do dati da fonti cinesi), mentre il percorso seguito in 
termini odologici ed esperienziali dal Ruggieri-viag-
giatore ha assunto piuttosto l’aspetto filiforme di un 
sottile itinerario.

2.2. La svolta nella cartografia a stampa sulla 
Cina: Martino Martini (1655)

Anche Martini dedica un’attenzione particolare al Pas-
so dei Susini, ricompreso nel territorio del capoluogo 
Nanxiong: “la più settentrionale della provincia; è una 
città affollata e ricca, grazie a un mercato dove si trovano 
merci che da ogni luogo i portatori fanno giungere fin 
qui, dopo un solo giorno di cammin attraverso i monti, 
in maniera simile a come ho già detto per Pucheng6 nella 
provincia di Fujan. Dunque, in questa città c’è un banco 
di gabellieri, dove si paga il dazio.” (Martini, 1655, p. 740).

Segue poi una interessante disquisizione sull’one-
stà dei mercanti cinesi, dai quali gli europei avrebbero 
molto da imparare, secondo Martini (Castelnovi, 2017) 
emulo del Tacito che nel suo La Germania si ergeva a 
critico dei costumi romani.

Segue un’annotazione molto precisa sulla realizza-
zione logistica di una strada lastricata a spese di un 
funzionario pubblico: tra le righe, non si può mancare 
di cogliere una critica, da parte del viaggiatore trentino, 
contro l’arretratezza delle opere infrastrutturali di quel 
lungo medioevo che gli Illuministi chiameranno, dopo 
Martini (o forse, proprio dopo aver letto Martini!) “An-
cien Régime”, sempre vincolato ai capricci ed alle bizze 
di feudatari avidi ed ignoranti.

6 Martini, 1655, p. 699, descrive Jianning come quarto capo-
luogo nella provincia del Fujian; dopo averla identificata con la 
“Quelinfu” menzionata da Marco Polo, ne descrive il ruolo come 
centro di raccolta di tutte le merci provenienti sia dalle campane, 
sia dal mare, perché si trova in prossimità del Passo di Pucheng, 
anch’esso verso il Jiangxi. Questo Passo svolge un ruolo simile 
a quello dei Susini, ma minore, per volume di traffico e pregio 
delle merci, essendo il Fujian molto più piccolo e povero rispetto 
al Guangdong: che, tra l’altro, è molto più comodo per le flotte 
islamiche e cristiane. Martini ricorda, non senza timore, di aver 
attraversato due volte quelle valli, su piccole imbarcazioni che 
correvano in mezzo a stretti scogli (ivi, p. 701); e per dare l’idea 
della verticale ripidità del percorso, precisa che mentre la risalita 
controcorrente da Jianning a Pucheng necessita di almeno quin-
dici giorni, la discesa ne dura solo tre.
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non hanno ottenuto alcun risultato, perché le vie 
di accesso a quei monti passano per gole strette e 
profonde, oltre le quali si aprono peraltro valli bel-
lissime e campi molto ben coltivati.» (Martini, NAS, 
1665, p. 553).

Alla luce di queste affermazioni, noi possiamo capire 
che per gli Han, le montagne del sud erano percepite 
come un ambiente ostile: e che le strade lastricate e pat-
tugliate giorno e notte erano l’unica maniera per creare 
un percorso “sicuro” (benché esile e filiforme) dal quale 
non bisognava mai allontanare né le merci, né i viag-
giatori stranieri.

che qui si trovano le principali catene montuose “in-
terne” all’Impero, mentre a nord, a ovest e anche a sud 
(lo Yunnan) gli spartiacque fungono anche da barriere 
naturali contro le sempre temute invasioni barbariche.

«Nell’estrema parte meridionale il territorio è tutto 
montuoso perché qui si incrociano, formando un 
unico gruppo, i monti delle province di Jiangxi, di 
Guangdong e di Fujan, dove abita gente rozza ed 
incolta che non è sottomessa ancora all’Impero Ci-
nese ed anzi osa spesso fare irruzione dalle sue tane 
per saccheggiare le terre altrui, tuttavia senza mai 
impegnarsi in attacchi aperti, essendo dovunque di-
sposti castelli e fortezze ben presidiate per far fronte 
alle insidie e agli assalti di quei montanari. Sebbe-
ne abbiano tentato di sottometterli, i cinesi finora 

Figura 5 e 6 - A sinistra, il Passo dei Susini oggi, fotografato dal lato nord (da Jiangxi). A destra, il frontespizio dell’Atlante di Martini, 
che riproduce una porta a tutto sesto al di là della quale si possono vedere pianure e città



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2021 (173) 75 ISSN 0044-9733   (print)

MICHELE CASTELNOVI Territori da cartografare, itinerari da percorrere

, 65-77

Zeventien), ed in particolare dai due funzionari della 
VOC Pieter de Goyer e Jacob Keijser all’inviato diplo-
matico Johan Nieuhoff, autore di un fortunato volume 
tradotto in diverse lingue.

In quelle Istruzioni si legge che, al di là della buona 
riuscita dei trattati economici con l’imperatore, il prin-
cipale obiettivo del viaggio consisteva nella “verifica” 
della validità del dati martiniani: una sorta di “controllo 
scientifico” (Castelnovi 2016, con bibliografia). Con il 
viaggio di Nieuhoff, la descrizione realistica e concreta 
della Cina risulta assolutamente confermata.

Una carta geografica allegata all’edizione del libro 
di Nieuhoff evidenzia tutte le tappe percorse dal diplo-
matico olandese, che ha effettivamente ricontrollato 
l’ubicazione di ogni città, fiume e montagna (o passo 
montano) per verificare le informazioni fornite dal ge-
suita trentino.

In conclusione, questo tipo di controllo poteva es-
sere effettuato solamente per un itinerario filiforme da 
percorrere: verificare l’esattessa di tutta un’area non era 
compito adatto a una missione da ambasciatore. Anche 
il caso di Nieuhof, quindi, mi sembra confermare in ma-
niera convincente che in Europa circolavano mappe di 
aree cartografate ma non visitate, mentre i viaggiatori 
avevano potuto concretamente osservare solo la sotti-
lissima striscia di territorio toccata dall’itineario che essi 
avevano percorso.

3. Conclusione

Le notizie fornite da Martini hanno indotto le élite mer-
cantili della VOC di Amsterdam a investire molto sulla 
Cina10, spingendo i portoghesi alla già menzionata am-
basciata Saldanha nel 1670. Questo comportamento da 
parte di un missionario cattolico, trasportato su navi lu-
sitane e ospitato a Lisbona, Goa e Macao, fu vissuto dai 
portoghesi come un vero e proprio “tradimento”: infatti, 
per decenni avevano lasciato credere agli Europei che 
l’imperatore avesse concesso solo a loro una sorta di 
“monopolio” dei commerci con l’Occidente in qualche 
modo corroborando le disposizioni papali sull’evange-
lizzazione di questo emisfero, mentre in realtà la Cina 
commerciava con un gran numero di Stati dell’Ovest, 
ma di religione islamica.

Al di là del suo valore simbolico e politico, il Novus 
Atlas Sinensis era considerato come una vera e pro-
pria guida: come appare evidente dalle “Istruzioni” 11 
impartite già nel 1655 dai Diciassette Signori (Heeren 

10 Come mi ha fatto notare Leonard Blussé van Oud Alblas in un 
colloquio personale durante un Convegno, la storiografia lusitana 
tende a relegare Martini in un vero e proprio oblio, confermato 
persino dall’assenza del lemma sulle enciclopedie e persino sulla 
wikipedia lusitana

11 Citato da Sun, 2013, p. 53: l’originale manoscritto, in olan-
dese, è conservato negli archivi della VOC ad Amsterdam come 
“Bataviaes Uitgaand Briefboek,” 1655, Instruction fol. 366–398: 
«and because you people will make a journey through this land, 
which until now, as far as we know, has never been carried out 
by any Dutch man, you will come across many strange things that 
never have been seen or heard of or known to exist. Therefore, you 
people shall take perfect notes of all these things, the one after 
the other, and describe everything which befalls you precisely. You 
have been assigned a steward to accompany you, an artful drawer, 
who will capture all the towns, villages, palaces, rivers, fortified 
and other strange buildings you will pass by, depicting their cor-
rect shape and appearance. We shall also supply you with the de-
scription and a map made by the Jesuit Father Martinus Martini 
who, as he himself has stated, wandered through all parts of the 
kingdom of China. During your journey, on many other occasions, 
it can be most useful to you. Therefore, we thought it necessary 
to hand these over to you, among other documents, for corrobo-
ration.» (Sun, 2013, p. 53, sottolineature mie). Ad essere pignoli, 
Martini non ha mai “scritto” di aver visitato tutte le quindici Pro-
vince dell’Impero, ma solo sette: Martini, 1655, p. 69; anche se 
verosimilmente potrebbe averlo “detto” o “lasciato intendere”, ad 
esempio nella nota udienza presso il Comune di Amsterdam nel 
1654.
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