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Nel corso della seconda metà del XVI secolo, il colonialismo europeo in Asia, guidato in primis dai portoghesi, e i viaggi 
e i viaggiatori connessi a questo processo, posero le basi per una crescente attenzione, in Occidente, circa l’Estremo Oriente, 
in particolare per l’impero cinese. Le ricchezze e le risorse naturali del Celeste Impero cominciarono quindi a essere siste-
maticamente citate ed esagerate nei lavori occidentali, per poi essere assurte a una sorta di mito. È questo il caso della 
ricezione, da parte europea, della tradizione della pesca delle perle dell’isola di Hainan, ubicata nella Cina meridionale, 
di fronte alle coste del Guangdong: le Décadas da Ásia dello studioso portoghese João de Barros (pubblicate in più volumi 
a partire dal 1552) introdussero il dato in Europa, il quale passò poi nella letteratura geografica spagnola e italiana. 
In seguito alla menzione di tale attività nella bibliografia, di riflesso, la pesca delle perle dell’isola di Hainan iniziò a 
essere rappresentata in cartografia, ad esempio ne Il disegno della terza parte dell’Asia di Giacomo Gastaldi (1561), 
nel Theatrum orbis terrarum di Ortelio (1570) e in altre carte. Attraverso i decenni, tale elemento fu quindi copiato 
acriticamente sulle mappe sino al XVIII secolo. Sulla base delle fonti cinesi edite da Robin Artur Donkin (1998), sembra 
però che, a partire dalla fine del XVI secolo, la bibliografia e la cartografia europee non fossero sincronizzate con la situa-
zione reale di quegli anni: nel tardo Cinquecento la pesca delle ostriche perlifere ad Hainan stava, infatti, scomparendo 
a causa dell’ipersfruttamento delle perle attuato nei decenni precedenti; gli studiosi cinesi del tempo affermavano che il 
numero delle perle raccolte si era talmente ridotto da non riuscire addirittura a coprire i costi di una simile pesca. Il caso 
discusso in questa sede risulta indicativo di alcune traiettorie culturali sviluppatesi nell’età delle scoperte: dall’introduzione 
in Occidente di un dato nella letteratura geografica, alla sua ricezione sulle mappe, fino alla sua riproduzione acritica nei 
lavori successivi, sfociata, nella cultura occidentale, in un palese anacronismo.

The Myth of the Oriental Riches in Europe in the Modern Age. The Pearl Fishery in Hainan Island: Geography, 
Cartography and Anachronism

In the second half of the 16th century, European colonialism in Asia, led by the Portuguese, as well as European travellers 
and travels connected to this process, put the basis for a growing attention, in the West, to the Far East, in particular to 
the Chinese Empire. The wealth and the natural resources of the Celestial Empire started to be systematically quoted and 
exaggerated in the Western works, and eventually rised to a sort of myth. It is the case of the reception, in Europe, of 
the tradition of the pearl fishery in Hainan Island, located in Southern China in front of the Guangdong coastline: the 
Décadas da Ásia by Portuguese scholar João de Barros (published in several volumes since 1552) introduced this notion 
in Europe, which later passed to Spanish and Italian geographical works. As a reflection of the mention of this activity 
in the European bibliography, the pearl fishery in Hainan Island started to be represented in cartography, for example 
in Il disegno della terza parte dell’Asia by Giacomo Gastaldi (1561), in Theatrum orbis by Ortelius (1570) and 
other maps. Through the decades, this feature was repeated uncritically on cartography until the 18th century. But, on 
the basis of the Chinese sources of that time published by R.A. Donkin (1998), it seems that, since the end of the 16th 
century, European bibliography and maps were not updated to the real situation of those years: in the late 16th century 
the pearl fishery in Hainan Island was vanishing because of the overexploitation of the pearls in the previous decades; 
Chinese scholars of that period affirmed the number of the pearls was so small that the balance between costs and benefits 
in this sector was largely negative. The case here discussed is significant of some cultural trajectories developed in the Age 
of Discoveries, from the introduction in the West of a notion in the geographical literature, to its reception in cartography, 
to an uncritical «reproduction» of it in subsequent works, eventually become, in the European culture, an anachronism.

 El mito de las riquezas orientales en Europa en la Edad Moderna. La pesquería de perlas en la isla 
Hainan: geografia, cartografia y anacronismo

En la segunda mitad del siglo XVI, el colonialismo europeo en Asia, liderado por los portugueses, los viajes y viajeros 
vinculados con este proceso, dieron inicio, en el occidente, a un creciente interés por el Lejano Oriente, en particular por 
el Imperio Chino. La riqueza y los recursos naturales del Imperio Celestial comenzaron a ser sistemáticamente citados y 
sobrestimados en los trabajos occidentales, y finalmente se convirtieron en una especie de mito. Es el caso de cómo fue 
recibida, en Europa, la tradición de la pesquería de perlas en la isla de Hainan, situada en el sur de la China delante de 
las costa de Guangdong: la Décadas da Ásia del académico portugués João de Barros (publicado en diferentes volúmenes 

Il mito delle ricchezze orientali nell’Europa di età 
moderna. La pesca delle ostriche perlifere dell’isola 
di Hainan tra geografia, cartografia e anacronismi
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hasta 1552) introdujo esta noción en Europa, la que sucesivamente pasó a las obras geográficas españoles e italianas. 
Como reflexión acerca de la mención de esta actividad en la bibliografía europea se evidencia que la pesquería de perlas 
en la isla de Hainan inició a ser representada en la cartografía, por ejemplo en Il disegno della terza parte dell’Asia 
de Giacomo Gastaldi (1561), en el Theatrum orbis de Ortelius (1570) y en otros mapas. A través de las décadas, esta 
característica ha sido repetida acríticamente en la cartografía hasta el siglo XVIII. Sin embargo, basándose en las fuentes 
chinas de aquel período, publicadas por R.A. Donkin (1998), parece que, desde el final del siglo XVI, la bibliografía 
europea y los mapas no eran actualizados a la real situación de esos años: en el final del siglo XVI la pesquería de perlas 
en la isla de Hainan fue desapareciendo a causa de una sobreexplotación de las perlas en las décadas anteriores. Los 
académicos chinos del período afirmaron que el número de perlas era tan reducido que el balance entre costes y beneficios 
en ese sector era ampliamente negativo. El caso discutido en este artículo es significativo en relación con algunas trayec-
torias culturales de la Era de los Descubrimientos, desde la introducción en el occidente de una noción en la literatura 
geográfica, su posterior aceptación en cartografía, su acrítica «reproducción» en las obras sucesivas, hasta convertirse, en 
la cultura europea, en un anacronismo.
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Hainan, massima isola per estensione della Re-
pubblica Popolare Cinese (RPC), è ubicata al lar-
go delle coste del Guangdong, in pieno ambiente 
subtropicale. Ai nostri giorni essa costituisce una 
delle principali mete turistiche affacciate sul Mar 
Cinese meridionale, ma una tale situazione risale 
solo a pochi decenni fa, essendo legata all’istitu-
zione di una Zona economica speciale (1988) in 
seguito alle riforme promosse da Deng Xiaoping, 
fatto quest’ultimo che aprì la strada a una rapidis-
sima e incontrollata urbanizzazione dell’isola. In 
precedenza, Hainan era, invece, una tra le pro-
vince più remote e isolate della RPC: ad esempio, 
non è un caso che l’isola fosse stata scelta, nel 
secondo dopoguerra, dal sinologo e diplomatico 
italiano Giuseppe Ros, personalità di un certo ri-
lievo per gli studi storico-geografici e la storia dei 
contatti tra Italia ed Estremo Oriente, come buen 
retiro dove dedicarsi alla ricerca e trascorrere gli 
ultimi anni di vita (Piastra e Casacchia, 2013, pp. 
50 e 59). Tale condizione di marginalità dell’iso-
la affondava le radici, in una prospettiva di lungo 
periodo, nei secoli precedenti; tra le poche attivi-
tà economiche locali degne di nota era tradizio-
nalmente citata, nella cultura cinese, la pesca di 
ostriche perlifere, beni suntuari di grande valore 
nel Celeste Impero e oggetto di un commercio 
strutturato sotto l’egida dell’apparato imperiale.

Nel corso del XVI secolo, l’espansionismo co-
loniale europeo in Asia orientale, capitanato ini-
zialmente dal Portogallo, e le ripetute spedizioni 
esplorative maturate in tale contesto posero le 
basi per una conoscenza, talvolta diretta, ma più 

frequentemente mediata, di tale pratica anche da 
parte degli occidentali. Una volta importato in Eu-
ropa, il dato circa la pesca delle ostriche perlifere 
hainanesi cominciò a essere oggetto di citazioni 
sistematiche e di esagerazioni, anche in virtù del-
la sua cornice esotica, sullo sfondo di un vero e 
proprio mito circa le ricchezze orientali che an-
dava attecchendo in Occidente, riflesso culturale 
del colonialismo.

È probabile che il primo europeo in assoluto 
ad aver menzionato le perle di Hainan sia sta-
to Antonio Pigafetta (1492 circa-1534 circa), in 
Estremo Oriente al seguito della spedizione di 
Ferdinando Magellano che, per la prima volta, 
circumnavigò la Terra (1519-1522) e nell’ambito 
della quale lo stesso navigatore portoghese tro-
vò la morte. Nella sua Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo, elaborata tra il 1523 e il 1524, 
che conobbe una travagliata tradizione testua-
le, venendo data alle stampe dapprima tradotta 
in francese, nel 1526 o poco dopo, poi adattata, 
a partire da quest’ultima edizione, in italiano 
(1535 e 1550) e, infine, riedita solamente nell’an-
no 1800, con titolo diverso, in una versione italia-
na più vicina alla redazione originale, Pigafetta 
ricorda, circa la «China», che «Han [verosimil-
mente Hainan] è un isola [sic] alta e fredda ove 
trovasi rame, argento, perle, e seta» (Pigafetta, 
1800, p. 179). Come si evince dal passo citato, 
sembra trattarsi di una notizia riportata e non 
frutto di un riscontro autoptico.

L’impatto dello scritto di Pigafetta nella lette-
ratura scientifica e, a cascata, di questa prima dif-
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fusione in Occidente della nozione circa la pesca 
delle perle hainanesi furono, però, limitati. Ben 
altro successo conobbero, invece, le Décadas da 
Ásia del portoghese João de Barros, edite in più 
tomi a partire dal 1552, destinate a un’amplissima 
circolazione e tradotte in varie lingue, nella cui 
edizione italiana del 1562 si legge esplicitamente 
dell’«isola di Ainan, dove si pescano le perle minu-
te» (di Barros, 1562, p. 172).

Probabilmente sulla scia dell’autorità dell’opera 
di de Barros (non a caso ribattezzato il «Tito Livio 
portoghese») e del già citato mito delle ricchezze 
cinesi, il dato circa le ostriche perlifere hainane-
si iniziò a essere precocemente rappresentato in 
cartografia: è il caso de Il disegno della terza parte 
dell’Asia di Giacomo Gastaldi (1561) che, presso 
l’isola di «Aman» (Hainan), riporta l’annotazione 
«Qui si pescano le perle» (fig. 1). La carta gastal-
diana, parte di un progetto più ampio, suddiviso 
in tre sezioni e relativo all’intera Asia, fu, a sua 
volta, assurta a modello, nei decenni successivi, 
per la resa cartografica del Medio e dell’Estremo 
Oriente (Tucci, 1985, p. 185; Quaini e Castelnovi, 
2007, pp. 92-93). Se era da tempo noto che tra le 
fonti di Gastaldi circa il territorio asiatico andava 
ricompreso il racconto odeporico di Marco Polo 
(Nordenskiöld, 1901), appare ora probabile che 
egli abbia attinto anche dalle Décadas da Ásia, di 
cui è forse ipotizzabile la ricezione di informa-
zioni nel contesto del processo di traduzione ed 

edizione in italiano dell’opera stessa, completato 
a Venezia nel 1562, quando, pressoché contempo-
raneamente, fu incisa e stampata la mappa gastal-
diana in oggetto (1561). Dopo questo passaggio, 
le perle hainanesi potevano ora vantare una dop-
pia menzione nella cultura europea, bibliografica 
e cartografica, in due lavori di ampia circolazio-
ne e autorevolezza: grazie a influenze e copiature 
reciproche fra testi a stampa e mappe, da qui in 
avanti il dato iniziò a essere riportato sistematica-
mente in una lunga serie di lavori sino al XVIII 
secolo. In relazione alla letteratura odeporica e 
alla letteratura storico-geografica, troviamo, ad 
esempio, menzione della pratica della pesca del-
le ostriche perlifere di Hainan nella Peregrinação 
di Fernão Mendes Pinto, elaborata verso il 1569, 
ma pubblicata postuma nel 1614 (si tratta forse 
del primo autore occidentale che ebbe riscontri 
autoptici diretti circa tale commercio provenien-
te da Hainan) (Kammerer, 1944, p. 145; Iannello, 
2015). Pochi anni più tardi fu la volta della Histo-
ria de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran 
reyno de la China di Juan González de Mendoza, 
edita in spagnolo nel 1585, ma già tradotta l’an-
no successivo in italiano come Dell’Historia della 
China: in quest’opera si legge che «vi si trovano 
parimente assai perle, & specialmente nell’isola 
d’Ainao [Hainan]» (Gonzalez di Mendozza, 1586, 
p. 343). Si datano poi all’ultima decade del XVI 
secolo le Relationi universali di Giovanni Botero 

Fig. 1. Stralcio della mappa di Giacomo Gastaldi relativo alla provincia cinese del Guangdong e al Mar Cinese meridionale 
in cui si legge l’annotazione «Qui si pescano le perle» presso l’isola di «Aman» [Hainan]
Fonte: Giacomo Gastaldi Il disegno della terza parte dell’Asia, Venezia, Fabio Licinio
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(1591), elaborate su sola base bibliografica senza 
riscontri in terra cinese, le quali sottolineano che 
«nissuna Isola della China, è di più importanza di 
Ainan, posta nella bocca del golfo di Caucinchina 
[…]. Ella è tanto grande, che si dice contenere no-
vanta fortezze, e vi è una pesca di perle picciole, 
che i Portoghesi chiamano Aliofri [sic], di gran 
ricchezza» (Botero, 1659, p. 192). Nel corso del 
XVII secolo il dato ritorna in un’opera geografica 
compilativa di Giovanni Battista Nicolosi (1660, p. 
353) e nella summa di storia gesuitica curata da 
Daniello Bartoli (1663, p. 985), di nuovo di na-
tura esclusivamente bibliografica: in particolare, 
quest’ultimo ricorda che «né il mare intorno ad 
Hainan è men utile che la sua terra. Da Settentrio-
ne, per due mesi all’anno, si fa una dovitiosa pesca 
di finissime perle». Ancora nel XVIII secolo, tra 
gli altri, è la volta di un rapido cenno in proposito 
da parte di Vincenzo Coronelli nella sua Bibliote-
ca universale (1702, tomo secondo, col. 1031) e di 
una nota all’interno di un’opera compilativa ano-
nima, di argomento storico-geografico, del 1779 
(Storia universale. Parte moderna. Continuazione, p. 
74).

Se sinora gli scritti analizzati appaiono in 
massima parte derivati gli uni dagli altri, discen-
dendo a cascata in primis dal lavoro di de Bar-
ros, diverso è il caso di due autori come Matteo 
Ricci e Martino Martini, protagonisti in prima 
persona della stagione dell’incontro tra Cina e 
Occidente in età moderna e attivi per molti anni 
nel Celeste Impero. Il primo, sia nell’edizione 
postuma del De Christiana Expeditione apud Sinas 
curata da Nicolas Trigault (Ricci, 1615, p. 228), 
sia nella propria redazione originale dello stes-
so lavoro, in italiano, intitolato Della entrata della 
Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina (Ricci, 
2010, p. 182), risalente al 1609-1610, ricorda inci-
dentalmente la pratica della pesca delle ostriche 
perlifere. Il secondo, nel Novus Atlas Sinensis, non 
georiferisce il dato sulle mappe (Martini, 1655, 
Carta del Quantung [Guangdong]), ma vi dedi-
ca uno spazio significativo all’interno del testo, 
nell’ambito di una digressione erudita: «& quia 
[un imperatore cinese] quamplurimos ibi repe-
rit uniones, Chuyai vocitavit, condita ea in insu-
la ejusdem nominis urbe, atque haec est, quae 
modo Kiuncheo dicitur, Chuyai autem unionum 
littus sonat; […]: insula tota vulgo Hainan dici-
tur, hoc est, ad Austrum maris» (Martini, 1655, 
p. 141). In entrambi i casi, appare probabile non 
tanto un riscontro autoptico (Hainan era all’e-
poca località davvero remota e un viaggio in tale 
isola non risulta documentato nelle biografie dei 
due autori), né una copiatura da scritti europei, 

bensì una rielaborazione direttamente da fonti 
cinesi raccolte durante il rispettivo soggiorno nel 
Celeste Impero.

In relazione, invece, alla produzione cartogra-
fica, la georeferenziazione della pesca delle ostri-
che perlifere di Hainan, desunta direttamente 
dalle pagine di de Barros oppure, più probabil-
mente, mediata attraverso la mappa di Gastaldi, 
compare nel Theatrum orbis terrarum di Ortelio 
(1570) (Quaini e Castelnovi, 2007, p. 99), la cui 
grandissima diffusione contribuì a propagare ul-
teriormente tale nozione. Un’altra puntuale rice-
zione della mappa gastaldiana riguardo le perle 
hainanesi, completa di identica annotazione «Qui 
si pescano le perle», va individuata nella China di 
Egnazio Danti (1575), parte del ciclo della Sala 
delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio a Fi-
renze (fig. 2) (Cecchi e Pacetti, 2008, p. 212): si 
tratta di una carta fortemente debitrice nei con-
fronti de Il disegno della terza parte dell’Asia, sia per 
il disegno, sia per la toponomastica. L’isola di 
«Aman» (Hainan) di Gastaldi è qui riportata, ve-
rosimilmente per un mero errore, come «Aiman».

Ulteriori attestazioni testuali e cartografiche 
delle ostriche perlifere di Hainan si rintracciano, 
infine, nell’Atlante di Michele Ruggieri, il più an-
tico tentativo occidentale di mappatura dell’inte-
ro impero cinese sotto la dinastia Ming, rimasto 
incompiuto, elaborato da colui che può essere 
considerato il fondatore della sinologia, tra la fine 
del XVI secolo e il 1607, sua data di morte. All’in-
terno dell’opera, manoscritta e nella quale, non 
essendo stata mai completata, sono presenti passi 
paralleli e che si sovrappongono l’un l’altro, dap-
prima il gesuita pugliese accenna al fatto che pres-
so Hainan «Hic etiam est margaritarum piscatio» 
(Lo Sardo, 1993, p. 67); più sotto, questa volta in 
italiano, l’autore dedica alla questione un intero 
paragrafo, intitolato Pescaria di Perle (Lo Sardo, 
1993, p. 68):

In questa isola [Hainan], come si nota nella tavola 
della sua descrittione [in Lo Sardo, 1993, T.13; nel 
presente contributo: fig. 4], ci è gran quantità di per-
le particolarmente per essere guardata per ordine 
del Re, et non si fa senza licenza sua o di superiori 
che governano. Qual pescaria si suol fare nel mese 
di marzo o d’aprile, hor in un luoco hora in un altro 
di detto mare. Quando s’avvicina il tempo di pescare 
mandano buoni natatorj sotto acqua a scoprire dove 
sia maggior quantità d’ostriche et su la costa all’in-
contro piantano una villa di case di tavole et di paglia 
coverte, che tanto dura quanto il tempo di pescare, 
et la forniscono di quanto necessario. Li pescatori 
sono l’habitatori di quell’isola. L’ordine del pescare 
è questo, fanno compagnia due o tre più barche in-
sieme. Sono come felluche nostre dove vanno sette o 
octo hominj per barca et vanno a sorgersi in quindici 
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o diciotto passj d’acqua, che tal è il fondo di quel 
contorno dove pescano. Sorti che sono, gittano una 
corda in mare nel capo della quale è legato un buon 
sasso et uno di quei havendosi onto il corpo con ogli 
o butiro, et strettosi ben il naso, et serrate l’orecchie, 
con un cesto al collo o al braccio sinistro si cala per 
quella corda, et quanto più presto può empie il cesto 
d’ostrighe che trova nel fondo del mare, et fa segno 
agli compagni col crollarsi della corda, i quali subito 
tirano la corda et con esso anco l’homo. Et cossì 
vanno d’uno in uno a vicenda a cogliere l’ostreghe 
et poi la sera vengono alla villa. Et ciascuna com-
pagnia fà il suo monte d’ostreghe in terra, distinti 
l’uno dall’altre, demodo che se vede una fila molto 
lunga di monti d’ostreghe; ne, si toccano se non al 
fine della pescaria, et all’hora ciascuno a torno al 
suo monte s’industria d’aprirle, che facilmente lo 
fanno, essendo già morte l’ostreghe et fracide, et 
s’ogni ostrega havesse perle sarebbe una gran bella 
preda, ma vi ne sono assai senza perle, et alcune con 
poche, altre con molte.

Parallelamente ai brani appena riportati, la 
pratica della pesca delle ostriche perlifere è geore-
ferenziata in due mappe correlate dell’Atlante, re-
lative alla provincia del Guangdong. La prima (Lo 
Sardo, 1993, T.5) (fig. 3) costituisce una versione 
ancora allo stato embrionale, dove a ovest della 
penisola di Leizhou e a nord di Hainan è colloca-
ta una «margaritarum piscatio»: questa menzione, 
identica alla citazione nel testo in latino, permet-
te di ricollegare la carta con tale sezione testuale, 
evidentemente elaborate sincronicamente. Nella 

seconda mappa (Lo Sardo, 1993, T.13), più rifini-
ta, ma comunque non pronta per la stampa, tro-
viamo una dizione in italiano «Pescaria di perle» 
(fig. 4): l’indicazione, uguale a quella usata come 
titolo del paragrafo in italiano sopra riportato, 
permette di nuovo di correlare la presente map-
pa con tale passo. Come già ipotizzato (Piastra, 
2017, p. 205), forse Ruggieri recepì il dato circa 
questa particolare pesca una volta rientrato in Ita-
lia dalla Cina (1588), dalle carte di Gastaldi o di 
Ortelio oppure sempre dal testo delle Décadas da 
Ásia di João de Barros, di cui il gesuita pugliese, 
vista la sua padronanza della lingua portoghese, 
poteva leggere direttamente l’edizione originale. 
Il grande rilievo riservato alle perle hainanesi sia 
nel testo sia nelle mappe dell’Atlante ruggieriano, 
unito alla presenza, nel passo testuale in italiano 
citato sopra, di particolari e aneddoti assenti nelle 
altre opere sin qui analizzate, portano però a non 
escludere un apporto almeno parziale di fonti 
cinesi, recuperate in loco da Ruggieri durante la 
sua permanenza a Macao (1579-1583), già allora 
colonia portoghese, o a Zhaoqing (Guangdong) 
(1583-1588), località quest’ultima dove risiedette 
in coppia con Ricci.

Nella quasi totalità degli autori occidentali trat-
tati, sia chi attinse da fonti europee, sia chi attinse 
da fonti cinesi (Ricci, Martini, forse Ruggieri) ef-
fettuò, in una prospettiva di lungo periodo, una 
copiatura automatica e acritica del dato circa la 

Fig. 2. Stralcio della mappa di Egnazio Danti intitolata China
La mappa risulta fortemente debitrice nei confronti de Il disegno della terza parte dell’Asia gastaldiano in riferimento sia al 
disegno, sia alla toponomastica. È presente un’annotazione «Qui si pescano le perle» presso l’isola di «Aiman» [Hainan], 
identica a quella di figura 1 
Fonte: Egnazio Danti (1575), China, carta del ciclo della Sala delle Carte Geografiche in Palazzo Vecchio a Firenze
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Fig. 4. Stralcio di una mappa relativa al Guangdong dell’Atlante di Michele Ruggieri (fine XVI-inizi XVII secolo)
La mappa è più rifinita rispetto alla figura 3, ma comunque non risulta pronta per la stampa. In essa troviamo l’annota-
zione in italiano «Pescaria di perle» a ovest della penisola di Leizhou e a nord di Hainan, similare rispetto all’omologa 
dicitura in latino di figura 3
Fonte: Lo Sardo, 1993, T.13

Fig. 3. Stralcio di una mappa preliminare relativa al Guangdong dell’Atlante di Michele Ruggieri (fine XVI-inizi XVII secolo)
A ovest della penisola di Leizhou e a nord di Hainan è collocata una «margaritarum piscatio», nozione derivata da fonti 
cartografiche o testuali europee (Gastaldi, Ortelio, João de Barros) e/o cinesi. Il dato circa l’esistenza della pratica della 
pesca di ostriche perlifere presso Hainan, desunto acriticamente da Ruggieri da lavori più antichi, risultava, al tempo 
della redazione dell’atlante, anacronistico
Fonte: Lo Sardo, 1993, T.5

pesca delle perle hainanesi, frequentemente am-
plificato nel contesto di un’esagerazione favolosa 
delle ricchezze orientali e desunto da opere scrit-
te o da viaggi compiuti diversi decenni prima. 
Tranne Fernão Mendes Pinto, si trattò, poi, di ri-
elaborazioni fatte a tavolino, prive di riscontri sul 
campo in riferimento a tale pesca e commercio.

Dal confronto con gli studi di Robin Arthur 
Donkin (1998, pp. 202-203) su documenti cine-
si del tempo, ciò comportò, a partire dalla fine 

del XVI secolo, un paradossale e via via crescen-
te scollamento tra la produzione bibliografica e 
cartografica occidentale sopra delineata e la re-
altà: libri e mappe europei continuavano, infatti, 
a celebrare le perle hainanesi, mentre sul finire 
del Cinquecento la pesca delle perle ad Hainan, 
dopo un lungo periodo di prosperità, era di fatto 
pressoché scomparsa a causa dell’ipersfruttamen-
to da parte cinese delle ostriche perlifere nei de-
cenni precedenti. Gli stessi intellettuali imperiali 
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dell’epoca citavano, anzi, questo esempio come 
paradigmatico di non sostenibilità, in quanto il 
numero delle perle si era talmente ridotto per via 
di un approccio scriteriato che le spese per la loro 
pesca superavano i ricavi: forse anche per questo 
motivo l’erudito cinese Song Yingxing nel suo 
trattato Tiangong Kaiwu [Lo sfruttamento dei pro-
dotti naturali] (1637), precorrendo la concezione 
attuale di gestione scientifica delle risorse natu-
rali, sottolineava che «in natura, le perle sono di 
numero limitato, e si esauriscono se sono raccolte 
troppo frequentemente. Se lasciati indisturbati 
per alcuni decenni, i molluschi avranno la possi-
bilità di vivere in pace e incrementare la loro pro-
genie, e così creare le preziose gemme in grande 
quantità» (Song, 1966, p. 298 traduzione italiana 
dell’autore).

Se il caso particolare della parabola delle per-
le di Hainan è interessante in chiave economica 
e ambientale, allo stesso tempo il tema discusso 
nel presente articolo risulta emblematico, a un li-
vello più generale, di alcuni processi di ricezione 
e mediazione culturale nell’«età delle scoperte»: 
dall’introduzione in Occidente di una nozione 
nella letteratura geografica, al suo passaggio in 
cartografia, a una sua «riproduzione» acritica 
sul lungo periodo, in un gioco di influenze reci-
proche tra testi e mappe, sulla base del principio 
di autorità delle fonti di riferimento, date come 
acquisite e immutabili e per le quali non erano 
considerati necessari nuovi riscontri indipenden-
ti. Tutto questo sullo sfondo di un mito occiden-
tale neocostruito, di stampo colonialista, circa le 
ricchezze presenti negli altri continenti. Tali pas-
saggi sfociarono, infine, nell’ambito della cultura 
europea, in un palese anacronismo, destinato a 
protrarsi per circa due secoli.

Con il tardo XVIII secolo, i riferimenti alla pe-
sca delle ostriche perlifere dell’isola di Hainan, 
così frequenti nel periodo precedente, diminuiro-
no drasticamente sino alla pressoché totale scom-
parsa all’interno della produzione bibliografica e 
cartografica europea. Tale constatazione riman-
da a una nuova e più aggressiva fase della pene-
trazione occidentale in Asia, più strutturata e ora 
allargata ad altri Paesi, in primo luogo l’impero 
britannico, il quale, successivamente alla Rivolu-
zione Americana e all’indipendenza ottenuta dal-
le ex tredici colonie (1783), si riversò in Africa e, 
appunto, in Asia. Ciò comportò, da un lato, la fine 
di una dimensione mitica delle ricchezze orienta-
li presso la cultura europea; dall’altro, promosse 
una conoscenza oggettiva e autoptica delle risor-
se realmente disponibili, in funzione di un loro 
sfruttamento, senza il ricorso a fonti precedenti 

delle quali si ignorava il reale grado di affidabili-
tà e aggiornamento. Gli stessi flussi commerciali 
al centro delle mire e degli interessi europei in 
Asia si reindirizzarono da beni suntuari di nic-
chia, come le perle, all’importazione di massa di 
prodotti di uso più comune e mercato più ampio, 
come le porcellane (Carioti e Caterina, 2010) e 
il tè (Zanini, 2012), e all’esportazione dell’oppio 
(introdotto in Cina dagli inglese a partire dall’In-
dia, allora colonia britannica, al fine di scam-
biarlo con prodotti del Celeste Impero, in primo 
luogo il sopramenzionato tè, il cui consumo in 
Inghilterra stava aumentando esponenzialmen-
te a cavallo tra XVIII e XIX secolo) (De Giorgi, 
2013). Tale processo instaurò progressivamente 
un nuovo e più effettivo contesto coloniale e para-
coloniale nell’Asia orientale e nel Sud-est asiatico, 
nei decenni successivi materializzatosi, in terra 
cinese, nella congiuntura della cronica debolezza 
della dinastia Qing, nel cosiddetto Canton System 
(1757-1839) (Van Dyke, 2005), nella Prima Guer-
ra dell’Oppio (1839-1842) (Fay, 1997), nei «trat-
tati ineguali» (tra i quali va annoverato anche il 
primo trattato sino-italiano del 1866: De Giorgi 
e Piastra, 2016) e in quello che fu ribattezzato 
il «secolo dell’umiliazione» cinese (Kaufman, 
2010), dinamiche destinate a essere del tutto sra-
dicate solamente con l’avvento della Repubblica 
Popolare Cinese (1949).
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