
Marco Polo
马可·波罗   



E in tutta verità vi dico che in questa città 
ci sono seimila ponti di pietra, così fatti 
che sotto di loro potrebbero passare una, 
persino due galee
Devisement dou monde [Il Milione], cap. 150

“我必须如实地告诉你们，这座城市拥有六千
座石桥，桥下能够通行一艘、甚至是两艘桨帆
船”

《寰宇记》[《马可·波罗游记》]，第150章



72

Marco Polo / Suzhou
Eugenio Burgio

Prigioniero di guerra a Genova dopo la disfatta venezia-
na nelle acque di Korčula / Curzola (Dalmazia), Marco 
Polo scrisse nel 1298 il Devisement dou Monde, la Descri-
zione del mondo che in Italia e altrove è nota pure come 
Milione; più esattamente, la stesura del testo, in france-
se, fu prodotta in collaborazione con un altro prigionie-
ro, il pisano Rustichello. Così racconta il prologo del li-
bro, come ci è trasmesso dal codice parigino fr. 1116 
della Bibliothèque nationale de France (il più antico, e 
uno dei più importanti negli oltre centoquaranta codici 
che hanno trasmesso il testo). Non ci sono ragioni per ne-
gare la veridicità di queste informazioni; aggiungiamo 
solo che Rustichello ci è noto anche per aver redatto un 
romanzo arturiano in prosa (anche questo in francese), 
e che la scelta della lingua dipese forse da ragioni di mar-
keting letterario e non solo: alla fine del XIII secolo il 
francese era la lingua della letteratura cavalleresca e 
quindi dell’aristocrazia (ed erano i nobili che per lo più 
commissionavano le copie dei libri, e che ne avrebbero 
comprato più volentieri uno scritto in francese che in ve-
neziano), ed era la lingua dell’élite che dominava in Le-
vante i territori conquistati con le Crociate – dove Vene-
zia aveva importantissimi interessi commerciali.
Il Devisement è un libro di difficile definizione, perché la 
sua struttura e il suo contenuto rispondono a diverse in-
tenzioni comunicative. Il titolo suggerisce un’enciclope-
dia geografica, e corrisponde al contenuto di oltre 200 
dei 232 capitoli che compongono il testo: la descrizione 
da ovest a est dell’Asia continentale (dall’Armenia a par-
te dell’Indocina) e, in senso contrario da est a ovest, di 

quelle che si chiamavano Indiae, e cioè le regioni costie-
re e insulari sull’Oceano indiano, dal Giappone fino all’A-
bissinia compresa. D’altra parte, l’ordine della descrizio-
ne coincide con il percorso (per terra da ovest a est, e 
poi – scendendo verso sud – per mare da est a ovest) che 
portò Marco, suo padre Niccolò e lo zio Matteo, a rag-
giungere la corte cinese di Qubilai, l’imperatore mongo-
lo fondatore della dinastia Yuan, e a vivere alle sue dipen-
denze tra il 1271 ca. e il 1295: un viaggio narrato nei 
primi diciotto capitoli del Devisement. La geografia dun-
que si intreccia alla storia, quella generale (delle popo-
lazioni dell’Asia, e in particolare dei Mongoli) e quella in-
dividuale (la biografia del viaggiatore); ed è sia una 
geografia degli uomini che dei luoghi: lo sguardo di Mar-
co – un mercante, teniamolo a mente – si concentra sul-
le lingue e sulle religioni, sui vincoli di sudditanza (per 
lui Qubilai è il più importante dei signori della terra), sui 
lavori, le materie prime, le merci, i movimenti commer-
ciali, più che sulla fisionomia degli spazi naturali e di 
quelli modificati dall’azione umana.
Solo la pax mongolica imposta da Chinggiz Qan e dai suoi 
eredi – che in meno di sessant’anni unificò sotto un pote-
re omogeneo i territori tra il Levante e la Cina – aveva 
reso possibile ai tre Occidentali quel viaggio, attraver-
sando tutto il continente in condizioni di sicurezza lungo 
le piste della Via della Seta. Certo non furono i soli: pri-
ma di loro, e in parte lungo lo stesso itinerario terrestre, 
il francescano Giovanni di Pian di Carpine si era spinto 
fino a Qaraqorum, per conto di Innocenzo IV (1243-47); 
lo stesso aveva fatto il confratello Guglielmo di Rubruk, 



73

per conto di Luigi IX di Francia (1253-55); ma del loro 
viaggio essi lasciarono resoconti scritti in latino, che eb-
bero diversa fortuna in ambito monastico o religioso. 
Marco fu invece il primo a scrivere del suo viaggio usan-
do un idioma volgare, rivolgendosi al pubblico dei laici, i 
non religiosi; questo fece la fortuna del libro – oltre al 
fatto, naturalmente, che esso descriveva un mondo di cui, 
fino all’apparizione dei Mongoli nelle pianure dell’Euro-
pa centrale (1241), si sapeva poco, e quel poco era spes-
so leggendario: il Devisement fu tradotto più volte, in Ita-
lia e fuori d’Italia, non solo nelle altre lingue volgari, ma 
soprattutto in latino (operazione che è riconoscimento in-
diretto della sua autorevolezza in fatto di geografia). La 
sua autorevolezza fu rafforzata anche dalle vicende sto-
riche: in Occidente il Devisement fu la fonte di informa-
zioni sull’Asia più importante e letta per più secoli, 
dall’instaurazione in Cina della dinastia dei Ming (1368), 
che chiuse agli Occidentali la possibilità di restare in 
Asia, fino alla riapertura dei contatti tra Quattro e Cin-
quecento, grazie ai viaggi dei Portoghesi.
Più di centoquaranta codici, e venticinque traduzioni in 
tredici lingue (compreso il latino) sono la prova della 
grande fortuna del Devisement: il libro fu letto e consul-
tato fin dentro il XVI secolo (ricorderemo Cristoforo Co-
lombo, che della versione latina del domenicano Pipino 
nutrì la sua immaginazione, quando progettava di rag-
giungere il Catai – la Cina settentrionale – navigando 
verso Ovest…).
Questa fortuna fu anche precoce, nel primo decennio del 
Trecento. Stando alle informazioni fornite da alcuni co-
dici, nell’agosto 1307 Marco Polo donò a un aristocrati-
co francese, Thibaut di Chepoy, a Venezia in missione di-
plomatica, una copia del libro; al suo ritorno in patria 
(1310) il libro fu ‘tradotto’ in un francese migliore di quel-
lo utilizzato da Rustichello, e fatto copiare più volte (ne 
abbiamo testimonianza già nel 1312). Le copie di questa 
‘versione francese’ hanno alcune caratteristiche comu-
ni: erano commissionate da membri dell’aristocrazia, e 

quindi si tratta di volumi di grandi dimensioni, in perga-
mena, in certi casi decorati illustrati da serie di miniatu-
re. Quattro di loro forniscono l’insieme delle immagini 
che si possono vedere in questa mostra:

London, British Library, Royal MS 19 D I – è un codice in 
pergamena di grandi dimensioni (267 fogli di 
mm 425 × 310), prodotto a Parigi nell’atelier di Richard 
de Montbaston e sua moglie dopo il 1330; contiene più 
testi in francese, e il Devisement (ff. 58-135) è illustrato 
da 38 miniature (sul totale di 164).

Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 264 – è un codice in 
pergamena di grandi dimensioni (271 fogli di 
mm 415 × 300), prodotto in due tempi: la prima parte 
nelle Fiandre entro il 1344; la seconda fu aggiunta nel 
1410 circa, in Inghilterra; contiene più testi in francese, 
e il Devisement (nella seconda parte, ff. 218-271) è illu-
strato da 38 miniature (sul totale di 172).

Paris, Bibliothèque nationale de France, f. fr. 2810 – que-
sto famosissimo volume in pergamena è una collezione 
di 8 testi in francese sull’Asia: composto da 297 fogli di 
mm 425 × 305, illustrato da 265 miniature (ricondotte 
allo stile di due maestri francesi, il Maestro di Boucicaut 
e il Maestro Bedford), fu commissionato dal duca di Bor-
gogna Jean Sans Peur (m. 1419) tra il 1404 e il 1413, quan-
do lo regalò allo zio Jean di Berry, uno dei più grandi bi-
bliofili del Quattrocento.

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219 – è un codice in per-
gamena, di 168 fogli di mm 300 × 210, trascritto all’ini-
zio del Cinquecento, e forse circolante nell’ambiente di 
Louise di Savoye (m. 1531: madre di Francesco I). Il testo 
del Devisement è accompagnato e ‘commentato’ da 197 
miniature.
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I programmi illustrativi di questi quattro codici conten-
gono anche delle immagini che ‘descrivono’ Venezia e gli 
ambienti urbani della Cina, Suzhou (Sugiu nel Devise-
ment) in particolare. Queste immagini ci permettono di 
avanzare qualche ipotesi sui modi con cui un Occidenta-
le poteva rappresentare un luogo a lui del tutto estraneo 
come una città cinese, di cui poteva fare esperienza solo 
leggendo le pagine del Devisement. Per avvicinare que-
ste immagini non sarebbe male tener conto di alcune ‘re-
gole’ del gioco:

(1) una miniatura è un’illustrazione del testo a cui si ac-
compagna nella pagina; nel linguaggio della retorica me-
dievale inlustratio significa anche ‘commento’: insomma 
l’immagine è una forma di commento della parola;

(2) il primo punto di riferimento dell’illustratore è quin-
di il testo, che va interpretato letteralmente; ma natural-
mente, il testo non è stato pensato per essere ‘commen-
tato’ da un’immagine (per esempio: se Marco cita 
Venezia, non si cura di descrivere quali caratteristiche 
della città dovrebbero essere oggetto di illustrazione…). 
L’illustratore è chiamato quindi a interpretare, non solo 
quello che nel testo c’è, ma pure quello che manca; per 

questo deve ricorrere all’‘enciclopedia’ di immagini a sua 
disposizione;

(3) la verosimiglianza ‘realistica’ dell’immagine non è 
quasi mai l’obbiettivo dell’illustratore, specie quando 
non può avere esperienza diretta della realtà che sta nel 
libro: egli lavora per modelli iconici che sono a disposi-
zione del laboratorio (l’atelier) in cui lavora. Uno dei 
suoi compiti è adattare quei modelli ai contenuti da il-
lustrare;

(4) non troppo diversa è la situazione del destinatario: 
che ‘vede’ la realtà secondo gli schemi cognitivi e rappre-
sentativi di cui si è impadronito nel tempo. E siccome il 
libro manoscritto è sempre un libro on demand, una del-
le preoccupazione dell’illustratore può essere adattare 
le immagini alle attese del suo committente.

Se, insomma, le città cinesi delle miniature che vedremo 
somigliano un po’ troppo a quelle occidentali, questo di-
pende da più ragioni, e dal gioco triangolare tra la comu-
nicazione dell’autore, la sua interpretazione da parte 
dell’illustratore, il suo adattamento alla disponibilità 
mentale del destinatario.
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马可·波罗/苏州
Eugenio Burgio

1298年，马可·波罗在威尼斯与热那亚之间爆发的库尔佐拉海战中

被俘，在热那亚的监狱中写下了《寰宇记》(《马可·波罗游记》)

一书，在意大利等地，人们也习惯把此书称为《百万传奇》。更确

切地说，根据1116号巴黎法文版手抄本(收藏于法国国家图书馆，

是现存140多部游记手抄本中最古老最重要的一本)序言中的描述，

这本书是马可·波罗口述，他的狱友——比萨人鲁斯蒂谦用法语帮

他记录下来的。我们没有足够证据去判定这件事情的真伪，只能确

定鲁斯蒂谦是一位小有名气的作家，曾写过一本关于亚瑟王的小说

(该小说也是用法语撰写的)，他选择用法语记录马可·波罗的口述

也许是取决于文学营销等目的，毕竟，在十三世纪末，法语是骑士

文学专用语，是贵族们所使用的语言(作为图书的主要阅读群体，这

个时期的贵族们更喜欢订制用法语撰写的图书，而不是用威尼斯方

言撰写的图书)，同时法语也是十字军东征期间所占领的地中海东部

沿海地区所使用的官方语言，而威尼斯是这些地区中商业最发达，经

济地位最重要的国家。

《寰宇记》是一本很难定义其类型的书，因为无论是从结构上还是从

内容上，它都具有不尽相同的传播形态。从书名上看，它是一本地理

百科全书，全书232个章节，有超过200个章节的内容涉及到了：对亚

洲大陆从西到东的描述(从亚美尼亚到中南半岛)，反向之，对印度洋

沿岸及岛屿地区从东到西的描述(从日本到埃塞俄比亚)。这样的描述

顺序与马可·波罗及其父亲尼科洛、叔叔马泰奥前往忽必烈王朝(蒙

古皇帝忽必烈，元朝的缔造者，1271-95年间，马可·波罗生活在忽

必烈统治下的中国)的行程顺序是一致的(从西到东穿过亚洲大陆，

随之南下，再从东到西穿过印度洋)，在《寰宇记》的前18章中，马

可·波罗详细地描述了他的这段旅程。书中的地理描述往往还融汇

着历史的陈述，从一般史实的陈述(亚洲的民生，特别是蒙古人民的

生活状态)到个人经历的展现(旅行家自己的传记)，可以说是一种人

文的地理著作：通过商人马可·波罗的视角以及在他脑海中留下的印

象，向人们描述了不同地区和人民的语言、宗教、君臣关系(马可·

波罗认为，可汗是世界上最重要的僭主)、劳务、原料、商品、商贸

往来，因此，书中不仅仅描述了各个地区的自然风貌，也从中体现出

了不一样的人文风貌。

成吉思汗和他的继承者们所缔造出的蒙古和平(在不到60年的时间

里，让从地中海东部沿岸到中国的大部分领地都归属于同一权利之

下)，给三位西方人的旅程提供了可行性，让他们能够沿着丝绸之路

安全地穿过整个欧亚大陆。当然，马可一行的旅程并不是独一无二

的，在他们之前，圣方济各会的普兰·迦儿宾奉教宗英诺森四世派

遣，到达了蒙古首都哈拉和林(1243-47年)，同样，受法国国王路易

九世派遣的圣方济各传教士鲁不鲁乞，也到达过哈拉和林(1253-55
年)，马可一行所取的陆上行进路线有一部分便与两位教士到达哈拉

和林的路线是一致的。但是，由于这两位传教士的旅行记录是用拉丁

文撰写的，因此只在修道院或一些宗教场所中流传。而马可·波罗是

第一位用通俗语言来记述自己行程的人，使得他的著作能够面向包括

非宗教人士在内的更广泛的读者，这是《寰宇记》能够成功的一个重

要原因，当然，另一个重要的原因是，书中所描述的是一个人们知之

甚少的世界，在蒙古人出现在中欧平原之前(1241年)，人们对它的了

解仅局限于一些神话传说。因此《寰宇记》在意大利及境外被多次翻

译成各种通俗语言，值得一提的是，它还被翻译成了拉丁语(这是对

它的地理权威性的一种直接肯定)。此外，书中所描述的历史事件也

进一步增强了该书的权威性。在相当长的几个世纪里，《寰宇记》一

直作为西方世界最重要、可读性最强的亚洲信息来源，因为自中国明

朝建立之后(1368年)，亚洲就关上了接纳西方人的大门，直到十五、

十六世纪，葡萄牙人的到达，中西方的交流才重新开启。

《寰宇记》现存有140多个手抄本，25本被翻译成13种不同语言(包

括拉丁语)的译本，可谓是获得了巨大的成功。早在十六世纪，该书

便被广泛地传阅和研究(我们不得不提到的就是哥伦布，当他计划向

西航行到达契丹——中国北部时，正是多明我兄弟会教士皮皮诺所翻

译的拉丁文版本《寰宇记》，让他有了对于中国的无尽想象)。

《寰宇记》的成功，甚至可以追述到十四世纪的前十年间。根据一些

手抄本中的记载，1307年8月，马可·波罗曾把游记的副本赠与一位
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跟随外交使团前来威尼的法国贵族——蒂博勒·徳·赛波瓦；赛波

瓦回国后(1310年)，该书被“翻译”成了比鲁斯蒂谦原版更好的法

语版本，并进行了多次的重印(我们已找到1312年的重印版)。所有

这个法语版本的副本都有以下共同的特征：它们都是由贵族们委托

制作的，因此采用的都是大开本的规格，卷册使用的都是羊皮纸，

有些还配了图解和插画。在本次展览中，我们能够欣赏到其中四个

副本的图像集：

London, British Library, Royal MS 19 D I
大开本的羊皮纸手抄本(425 × 310毫米，267页)，1330年后产生于

巴黎，是由理查德·德·蒙巴斯顿和他的妻子在他们的工作室中制作

完成的；该本收录多个法语文本，其中《寰宇记》部分(58-135页)共

配有38幅插画(全书共164幅插画)。

Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 264
大开本的羊皮纸手抄本(415 × 300毫米，271页)，该本的制作分为

两个阶段，第一部分内容于1344年前在比利时法兰德斯制作完成，

第二部分内容的补充是1410年左右在英国完成的。该本收录多个法

语文本，其中《寰宇记》部分(属于该本第二部分内容，218-271页)

共配有38幅插画(全书共172幅插画)。

Paris, Bibliothèque nationale de France, f. fr. 2810
这部非常著名的羊皮纸卷册共收录了8部与亚洲相关的法语文

本：425 × 305毫米开本，全书共297页，插画265幅(展示了布西

寇和贝德佛尔两位法国著名插画大师的风格)，该本受法国勃艮第公

爵无畏的约翰(卒于1419年)的委托制作于1404-1413年间，并作为

礼物赠送给他的叔叔——贝里公爵约翰，十五世纪最著名的图书收

藏家之一。

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219
羊皮纸手抄本，300 × 210毫米开本，168页，抄录于十六世纪初，

或盛行于以弗朗索瓦一世的母亲——露易丝·萨沃伊(卒于1531年)

为首的上层社会。《寰宇记》文本搭配了197幅插画作为“注释”。

这四部手稿的插画中包含了一些描绘威尼斯和中国城市——特别是

苏州(《寰宇记》中称之为Sugiu)的图像。这些图像能够进一步印证

我们关于方法论的猜想，例如，一个西方画家想描绘一座从未见到过

中国的城市，那么他只能通过阅读《寰宇记》中的文字描述来获得相

关信息。因此，在欣赏这些图像的时候，了解一些关于插画的绘制原

则是很有必要的。

插画是同一页面中对于相关文字的图解说明，在中世纪的修辞语言

中，“图解”(inlustratio)一词也含有“注释”的意思：也就是说，

图像是对文字进行注释的一种形式。

因此，插画师们首先要考虑的第一要素就是文本，即字面意义上的阐

释。但是，显然文本在创作的时候并没有考虑到它需要用图像来“注

释”(例如：马可·波罗在描述威尼斯的时候，并不会考虑到哪些城

市特征需要用插画来进行注释)。这就要求插画师不仅是要对文本进

行“阐释”，还需要对文本中的欠缺进行“补注”。因此，往往需要

在相应的位置上放置一些类似于“百科全书式”的插画。

图像的“逼真度”几乎从未是插画师所追求的目标，尤其是当他无法

直接体验书中所描写的现实事物时，他只能通过工作室中所摆放的图

标模型进行创作。插画师的其中一项工作任务就是让他的模型贴合所

要注释的内容。

读者们的情况与插画师并没有太大的差异：他们通过自身长期积累的

认知模式和身份背景去“构想”书中所描述的事物。由于手抄本是一

种按需制作的产品，因此，插画师们的关注点之一往往是让他们创作

的图像更符合定制者的构想。

总之，如果我们发现插画中的中国城市看起来太像西方城市了，那是

由很多原因造成的，它们取决于一种“三角”关系的体现：作者的文

本表述、插画师的阐释、读者的构想。
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Venezia e l’immaginazione degli illustratori medievali

Come immaginavano Venezia, nel XIV secolo, gli illustra-
tori dei codici francesi? Le immagini collocate nella pagi-
na-frontespizio del Devisement dou Monde offrono, in cer-
ti casi, qualche informazione.
I quattro codici illustrati del libro di Marco offrono solu-
zioni diverse, anche se tutti si concentrano sullo stacco 
narrativo che dà inizio alle cose: la partenza da un luogo 
‘nostro’, verso l’ignoto. L’immagine del ms. 2810 esclude 
ogni ‘descrizione’ di Venezia, e mostra la partenza da una 
città fortificata (Costantinopoli?), sommariamente raffigu-
rata (e con tratti ‘settentrionali’: le case hanno le facciate 
a graticcio, e i tetti conici in ardesia…), di due personag-
gi: i fratelli Matteo e Niccolò Polo probabilmente, colti 
all’inizio del loro primo viaggio in Asia (1259-69). La scel-
ta è la stessa in altri due codici: la partenza dei fratelli è 
il tema del registro inferiore della miniatura di apertura 
nel codice Royal, e la rappresentazione è assai generica, e 
‘contemporanea’: la fortificazione gotica sull’acqua può de-
signare tanto Venezia quanto (forse più probabilmente) 
Costantinopoli; nel più tardo codice Arsenal lo sforzo rap-
presentativo è invece evidente: i due personaggi sono raf-
figurati sul molo di un porto dietro al quale si riconosce 
una Venezia ‘sui generis’ (sullo sfondo c’è l’isola di San 
Giorgio; San Marco, vista dal retro, ha le forme di una 

24a Venezia. Dopo il 1330 
London, British Library, Royal MS 19 D I, f. 58r

《威尼斯》。1330年后
伦敦，大英图书馆，编号：Royal MS 19 D I, f. 58r

威尼斯和中世纪插画师们心中所构建的景象

在14世纪法国手抄本插画师们的心中，威尼斯是什么样的？从《寰宇

记》手抄本扉页上所绘制的有些插画中，我们便能够获得一些相关的信

息。

这四部《寰宇记》手抄本上的扉页插画不尽相同，但是它们无一例外地

都描绘了书中主要人物从一个“我们熟悉”的地方去到一个未知的地

方。2810版手抄本的扉页插画中所描绘的出发地并不是威尼斯，而是另

一个有防御工事的都市，从房屋的格构式外墙和圆锥形石板屋顶，我们

可以判定这是一个北部的城市(可能是君士坦丁堡)，图中出现了两个人

物：应该是尼科洛·波罗和马泰奥·波罗兄弟(马可·波罗的父亲和叔叔)

，描绘的是他们第一次出发前往亚洲(1259-1269年)的场景。另外两部

手抄本中相应的插画也选择了同样主题：在Royal版手抄本开篇的插画

下方描绘了波罗兄弟出发的场景，并用一种当时非常普遍的具有“当

代”意义的方式描绘了水上哥特式防御工事，这些有可能是威尼斯的建

筑，但更有可能是君士坦丁堡的建筑；在后来的Arsenal版手抄本插画

中威尼斯元素更明显了一些，图中描绘了波罗兄弟在一个港口前准备出

发，这个港口具有显著的威尼斯特征(它的背景是圣乔治岛，从背后能看

到一座带有独特圆顶的哥特式教堂——圣马可大教堂，图中还出现了潟

湖和运河，各种形状的船只在河道上穿梭，让人们能够一下就联想到威

尼斯的贡多拉船)。

显然，大部分插画师往往更注重于描绘一个能让当代读者易于解读的景

象，描绘一座海上的城市，即使它并不存在于现实中。但Bodley版手抄

本扉页的插画却是一个例外，它着力于把与文本相关的大部分信息体现

在图片上。它所描绘的威尼斯极容易被辨认，甚至还体现出了时代感：

我们可以从图片上看到圣马可广场上的两根大石柱，一根上面伫立着圣
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24b Venezia. 1410 ca. 
Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 264, f. 218r

《威尼斯》。1410年前后
牛津，博德利图书馆，编号：MS Bodley 264, f. 218r

chiesa gotica, ma si vedono le sue cupole caratteristiche; 
si vedono i canali e la laguna, con imbarcazioni dalle for-
me generiche che richiamano vagamente le gondole).
Come si vede, gli illustratori sono più attenti al disegno 
di un ‘tipo’ – la città, e la città marittima – immediata-
mente comprensibile per i loro destinatari contempora-
nei che al riconoscimento ‘realistico’ di un luogo. Fa ec-
cezione la miniatura-frontespizio del codice Bodley, che 
si sforza di ‘commentare’ in un’immagine molte delle in-
formazioni che riguardano il libro. Il suo cuore è una Ve-
nezia chiaramente riconoscibile, persino nel tempo: rico-
nosciamo le colonne con le statue di san Teodoro (El 
Todaro dei veneziani) e del leone di san Marco (e il tema 
dei leoni è ripreso nella raffigurazione in primo piano di 
una terra non coltivata al di là dell’acqua); alla sua de-

西奥多的雕像，另一根上面伫立着圣马可雄狮(在画面的前部我们也能

看到一些狮子的形象坐落在水面上的一处荒芜的岛屿上)；在石柱的的

右侧，是一座带有凉廊的建筑，也就是威尼斯的总督宫。另一座建筑的

功用我们还无法明确(不知道是公共建筑、私人建筑还是宗教建筑)，但

这座建筑二层所伫立的四匹马的雕像形态神似圣马可大教堂正面的骏

马塑像——这是第四次十字军东征(1204年)后，威尼斯人从君士坦丁堡

带回的战利品。当然，如果仅有普通的城市景色描绘(广场、房屋、塔楼)

也很容易让人以为是一座北欧城市，但是图中还描绘了河道、桥梁、以及

由桥梁连接的各个岛屿，构成了整个威尼斯的景象。更重要的是，在图

像的右侧，准备出发的一共有三人，两个成年男子和一位年轻人：Bodl-
ey版的插画师选择了描绘马可·波罗参与了的第二次旅行(1271-1295
年)的出发瞬间，这也是《寰宇记》一书的成因，插画师的创作不仅遵循

了具象绘画的表现规则，而且对所描绘的对象有或多或少的精准认知：

一方面，注重迎合读者的构想，另一方面，注重对真实景象的还原。
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24c Venezia. Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 9r

《威尼斯》。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 9r

24d Venezia. 1400 ca. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 2810, f. 1r

《威尼斯》。1400年前后
巴黎，法国国家图书馆，编号：fr. 2810, f. 1r

stra, una costruzione con la loggia richiama il palazzo 
del Doge, e in fondo i quattro cavalli al primo piano di 
una costruzione dalla funzione non chiara (pubblica? pri-
vata? religiosa?) sembrano alludere alle statue equine 
oggi sulla facciata di San Marco, bottino di guerra della 
conquista di Costantinopoli dopo la quarta Crociata 
(1204). Certo, la descrizione urbana (la piazza, le case, le 
torri) si confonde con quella di un paesaggio urbano 
dell’Europa settentrionale, ma ci sono i canali, e i ponti 

a collegare le isole che formano la città. E soprattutto, a 
destra, i personaggi in partenza sono tre, due maturi e 
uno giovane: l’illustratore del Bodley ha scelto di immor-
talare la partenza dei Polo, e di Marco, nel secondo viag-
gio (1271-95), quello che è la causa del libro; lo fa muo-
vendosi sul filo tra rispetto di convenzioni figurative e 
conoscenze più o meno precise dell’oggetto rappresenta-
to: con un occhio attento alle attese del suo pubblico e 
l’altro all’adesione alla materia illustrata.
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Le città della Cina

Il paesaggio urbano cinese colpì moltissimo Marco Polo; 
le sue caratteristiche geo-antropologiche attirarono po-
tentemente la sua attenzione di mercante: un paesaggio 
fortemente antropizzato, affollato da una popolazione ci-
vilizzata e benestante, mite e intenta alle attività com-
merciali e artigianali, in cui ogni luogo somiglia all’altro, 
allo sguardo del viaggiatore occidentale. In effetti, come 
si vedrà a proposito della descrizione di Hangzhou, le cit-
tà cinesi sono descritte da Polo secondo uno schema che 
tende a ripetere le stesse informazioni, attraverso formu-
le sempre uguali a se stesse: questo vale per le città del-
la Cina settentrionale (il ‘Catai’ di Polo) allo stesso modo 
che per quelle meridionali (il ‘Mangi’: il dominio della di-
nastia Song conquistato da Qubilai nel 1276, dando origi-
ne alla dinastia Yuan). Si aggiunga che Polo non era inte-
ressato alla descrizione del paesaggio naturale o urbano 
in quanto tale: i rari accenni presenti nel libro sono sem-
pre connessi alle attività umane, per lui molto più impor-
tanti. Il miniatore cinquecentesco del cod. Arsenal non 
poteva trovare nel libro elementi sicuri per la descrizio-

中国的城市

中国的城市景观给马可·波罗留下了极其深刻的印象，这些城市的地理

人类学特征引起了这位商人的极大关注：在人文特征明显的城市中，舒

适地生活着一群文明且富足的人们，他们平静而专注地从事商贸活动和

手工业生产，在这位西方旅行家的眼中，中国的每个城市几乎都是这样

的。事实上，我们可以通过马可·波罗对杭州的描写看出来，他描写中国

的城市时，趋向于重复一些相同的信息，所运用的描述方式几乎都是一

样的：既可以用来描写中国北部地区(马可笔下的“契丹”)的城市，也可

以用来描写中国南部地区(马可笔下的“蛮子国”：1276年，忽必烈夺取

南宋政权后为元朝统治区域)的城市。必须补充的是，马可·波罗对于描

绘自然景观或是都市景观并不感兴趣，所以书中很少有关于景观的描

述，更多的是关于人文活动的相关介绍，对于马可·波罗来说，这些介绍

更加重要。因此，虽然马可·波罗在书中描述了许多中国城市，但是十六

世纪Arsenal版《寰宇记》的插画师却无法从中获得足够多的信息用来

绘制插画，只能用一种不符合实际情况的常规表现手法来描绘它们：城

堡、设有“哥特式”防御工事的城市、吊桥、水道上行驶的船只，很少描

绘特别个性化的细节(在图f. 101r中，河中府入口处的一个柴堆上隐约

能看见一具尸体，插画师用它来表现书中“居民都是偶像教徒，用火焚

化尸体”这一描述[见《寰宇记》130章第2段]；在图f. 121r中，用装满可

能是谷物的麻袋来体现刺桐城(泉州)的商业特征，摩洛哥旅行家伊本·

白图泰认为，刺桐港是“世界上最大的港口”(1346年)。

25a Quegianfu (forse Xi’an 西安, nello Shaanxi 陕西) 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 85r

《Quegianfu》(可能是：西安，位于陕西省境内)
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 85r
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ni in immagini del fitto reticolo di città che affolla la trat-
tazione poliana della Cina, e quindi puntò a una rappre-
sentazione anacronistica e convenzionale: castelli e città 
fortificate di forma ‘gotica’, ponti levatoi e imbarcazioni 
su corsi d’acqua, pochissimi dettagli individualizzanti (nel 
f. 101r all’ingresso di Cacianfu un rogo in cui si intravve-
de un corpo illustra l’informazione che «la popolazione è 

25b Cacianfu (Hezhongfu 河中府, oggi Puzhou 蒲州). Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 101r

《河中府（现为蒲州）》。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 101r

25c Ciangli (Jiangling 将陵, ora Dezhou 德州, nello Shandong 山东) 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 101v

《将陵》（现为德州,位于山东省境内)
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 101v

25d Singiumatu (Xinzhou matou 新洲码头, identificabile  
con l’odierna Jining 济宁, nello Shandong 山东) 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 103r

《新洲码头》（现为济宁, 位于山东省境内)
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 103r

25e Çaiton (oggi Quanzhou 泉州). Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 121r

《刺桐》（现为泉州）。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 121r

idolatra, e fanno bruciare i loro morti» [Devisement 130, 
2]; un paesaggio ‘urbano’ bipartito dalla presenza di un 
corso d’acqua, affollato di imbarcazioni di ogni misura 
per descrivere nel f. 103r Singiumatu, sul Canale Impe-
riale; dei sacchi pieni (granaglie?) tradiscono il carattere 
commerciale di Çaiton – «il più grande porto del mondo», 
secondo Ibn Baṭṭūṭāh, 1346 – in f. 121r).
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Sugiu

Cosa racconta Marco di Suzhou? La descrizione copre i 
primi otto paragrafi del cap. 150 del Devisement. Ecco il 
testo (nella traduzione critica in inglese dell’edizione di-
gitale di E. Burgio & S. Simion, in corso di pubblicazio-
ne sul sito internet di Edizioni Ca’ Foscari, Venezia).

[1] Here is told of the city of Sugiu
[2] Sugiu is a very great and noble city.
[3] The inhabitants are idolaters, subjects to the Great 
Khan, and have paper currency. They have silk in huge 
quantities. They live by trade and craft. They richly pro-
duce gold and silk fabrics for their clothes. There are 
many rich merchants here. [4] The city is so large that it 
is sixty miles round. There is a very great quantity of peo-
ple in it, so that nobody could know their number. [5] And 
I tell you that if those from the province of Mangi were 
men-at-arms, they would be able to conquer the rest of 
the world: but they are not men in arms, they are men 
lacking in courage. But I tell you that they are skilled 
merchants and subtle men of all crafts; among them 
there are great philosophers and great natural physi-
cians, who know nature very well. There are many magi-
cians and diviners, too.
[6] Moreover, I tell you in all truth that in this city there 
are quite 6,000 stone bridges, under the greater part of 
which a galley or two could well pass.
[7] Further, I tell you that in the mountains around this 
city, rhubarb and ginger grow in huge quantities, be-
cause I tell you that for one Venetian groat you could get 

26a Sugiu (Suzhou). Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 113r

《苏州》。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 113r

苏州

马可·波罗是如何描述苏州的？在《寰宇记》第150章的前八段中，我们

能看到他对苏州的描写。以下是文本片段(摘自E. Burgio与S. Simion的
电子版译本，该版本已在威尼斯Ca’ Foscari出版社的网站上发布)：

[1] 此地被称为苏州

[2] 苏州是一座华贵的大城市。

[3] 他们是偶像崇拜者，臣属大汗，使用纸币。盛产丝绸。以商业和手工

业为活计。大量运用织金锦和丝绸制作衣物。城中遍布着富裕商人。

[4] 该城很大，周围有六十英里。城中人口密集，没人能知道具体数量。

[5] 我必须告诉你们的是，假如蛮子国境内所有人都成为士兵，那他们

将征服整个世界：但他们并没有足够的勇气，也绝非武装之士。他们是

精明的商人，是熟练的手工艺人，其中不乏一些伟大的哲学家和医生，

他们都非常了解自然；城中还有许多变戏法和算命的人。

[6] 此外，我还将如实地告知你们，该城有6000座石桥，大部分石桥下

都能顺利穿行一或两艘大船。

[7] 接下来，我要告诉你们，这座城周围群山环绕，山上盛产大黄和姜，

我要说的是，用一枚威尼斯币就能买到60磅新鲜的姜，质量非常好。

[8] 你们需要知道，该城统辖着十六座工商业都十分发达的大城市。

[9] 该城的名字“苏州”意为“地”，另外一座名为“杭州”的城市意为“

天”(我们之后将会向你们介绍这座城市)。它们的繁华与强盛，赋予了

它们这样的名字。

从上面的文字我们可以看出，马可·波罗不太注重景色的描写，而是更

重视展现各地的民生：他们是“偶像崇拜者”(也就是，他们信奉一种多

神论的宗教)，他们是商人和手工业者(以商人独特的眼光大量生产丝织

布料用以商品交换)，他们不喜欢战争，平和、富足，其中不乏智慧之士。

总之，在马可·波罗的眼中，中国具有高度的城市文明：生活在这种文明

中的人口远远多于他所认知的生活在地中海文明中的人口。的确，在《

寰宇记》中有许多关于中国城市(特别是南宋城市)的描写都可以印证这

一点。上文对苏州的描述就体现出了(中、欧)城市结构的不同，虽然马
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26b Quinsai (Hangzhou). Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 114r

《行在》（现为杭州）。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 114r

quite 60 pounds of fresh ginger, which is excellent. [8] 
You should know that this city has 16 very large cities un-
der its domain, which are of great trade and industry. [9] 
The name of this city, Sugiu, means ‘Earth’; there is an-
other city whose name, Quinsai, meaning ‘Heaven’ (we 
will tell you about it later on. They received these names 
because of their nobility and power.

Come si vede, Marco si concentra meno sulla descrizio-
ne dei luoghi che sulle attività degli abitanti: sono ‘idola-
tri’ (cioè, seguono una religione che non risponde a nes-
suna monoteista), mercanti e artigiani (grandi 
produttori di tessuti di seta intessuta, che fanno gola al 
suo occhio di mercante), poco adatti alla guerra; sono mi-
ti, benestanti, e tra loro ci sono individui sapienti. Insom-
ma per Marco la Cina è la civiltà urbana: una civiltà as-
sai più popolosa di quella che ha conosciuto nel 
Mediterraneo. In effetti, nel Devisement molte delle de-
scrizioni delle città cinesi (in particolare di quelle del 
Meridione Song) ripropongono queste informazioni. Qui 
la differenza sta nelle informazioni sulla struttura urba-
na; Marco dice molto poco, e quel poco suggerisce un’im-
pressione di grandiosità: 60 miglia di perimetro, 6.000 
ponti di pietra, canali così ampi da permettere il passag-
gio contemporaneo di due galee (quelle veneziane sono 
lunghe in media 50 m, larghe 7), sono informazioni che 
parlano dell’ammirazione per le città cinesi di un viag-
giatore che proviene da un mondo in cui il legno è più dif-

可·波罗没有过多地介绍，但仅从只言片语中便给人留下了一个宏伟城

市的形象：周围辖域60英里，6000座石桥，河道宽得能够让两艘大船(

以威尼斯特有的50米长7米宽的桨帆船为标准)并行通过；在西方世界

还普遍使用木材的时候，中国的城市已经利用石材建造公共或私人的建

筑，这让这位旅行家对中国城市钦佩不已。这种钦佩之情我们同样能在

他下一章的描述中感受到，马可·波罗用《寰宇记》中最长的一个篇章(

约占全书总字数的5%)专门描述了宋朝首都(自1123年后)杭州，他认为

杭州是世界上最大的城市，周围辖域100英里，一万两千多座桥梁构成

了这座城市独特的风景线。同时，他还在文中提到了杭州城的护城河、

城东的防御工事、沟渠、沙洲、河流、修筑运河的方式、桥梁以及用石头

建造的仓库等。

Arsenal版《寰宇记》有关于苏州和杭州的插画，这两幅插画在许多方面

都有相似性，如果在马可·波罗的描写、插画者的诠释以及读者构想三

者之间找到一个共同之处，那就是：一条河道把城市一分为二，河道上

横跨着桥梁，这就是能通过文字描述而产生画面；但是插画中城墙外的

那些桥却很容易让人把它们与西方城市的城墙外用作防御工事的吊桥

相混淆。

Fr. 2810版手抄本中关于杭州的描绘是不符合现实的，令人忍俊不禁：

画面中布满了彩色的房屋，塔楼和一些防御工事交织其中，所有的建筑

都是纯粹的西式风格，建筑与建筑之间靠架在运河上的石桥相连，没有

河岸和地面道路(如威尼斯河岸两端的道路)：完全就是一座字面意义上

的水城。在Arsenal版手抄本的插画中，有一个细节可以体现出插画师

在绘画时仔细阅读了马可·波罗在本章中对杭州的描写：在插画的中央

位置，插画师画了一座山，山上有个人正用一把锤子敲击着一块板子。在

《寰宇记》第151章第16段中便有相应的描写：“我还要告诉你们另一

件事情：城中有一座山，上面耸立着一座塔，塔顶站着一个手持着木板

的人，他用锤子敲击木板的声响能够传到很远的地方，每当城中起火或

发生骚乱时，塔顶的人便会立刻敲响木板。”
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26c Quinsai (Hangzhou). 1410 ca. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 2810, f. 67r

《行在》（现为杭州）。1410年前后
巴黎,法国国家图书馆，编号：fr. 2810, f. 67r

fuso, nelle costruzioni pubbliche e private, della pietra. 
Ritroviamo lo stesso tono nel capitolo successivo, dedi-
cato alla città di Quinsai / Hangzhou, la capitale Song dal 
1123: è il capitolo più lungo del Devisement (il 5% circa 
del testo complessivo), dedicato a quella che per Marco 
è la città più grande del mondo, con il suo perimetro di 
100 miglia e gli oltre 12.000 ponti che connotano incon-
fondibilmente il panorama urbano; Marco cita il fossato 
e il bastione nella parte orientale, i canali, i banchi di 
sabbia sulla riva, il fiume e le modalità della sua canaliz-
zazione, i ponti, i magazzini di pietra ecc.
Sugiu e Quinsai sono entrambe raffigurate nel cod. Ar-
senal; le due immagini, per molti aspetti simili nella loro 
tipicità, cercano un compromesso tra la descrizione po-
liana e l’immaginazione del miniatore e del suo pubblico: 
un corso d’acqua che taglia in due la città, attraversato 
da uno o più ponti in pietra, illustra quanto si può legge-
re; i ponti esterni alle mura ricordano fin troppo gli in-
gressi sui fossati a una città fortificata occidentale.

La raffigurazione di Quinsai nel codice fr. 2810 è delizio-
samente inattuale: un affollarsi di abitazioni dai colori 
pastello, alternate a torri e a porzioni di fortificazioni, il 
tutto in una foggia decisamente ‘occidentale’, divise e 
congiunte tra loro da ponti in pietra gettati su canali; non 
ci sono rive o fondamenta (come si direbbe per Venezia): 
Quinsai è una città tutta letteralmente poggiata sull’ac-
qua. Nel codice Arsenal un dettaglio tradisce una lettu-
ra più attenta del capitolo poliano: al centro della minia-
tura, sistemato sopra una collina, un uomo batte con un 
martello su una superficie piana; spiega il Devisement, 
151, 16: «Vi dico pure un’altra cosa: nella città c’è un mon-
te, sul quale sta una torre, e sopra quella torre c’è una 
tavola di legno tenuta da un uomo, che la colpisce con un 
martello, in modo che lo si senta da lontano, tutte le vol-
te che il fuoco divampa in città o se accade che scoppi un 
tumulto; e non appena ciò accade, quella tavola risuona 
immediatamente».
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Come Rappresentare il ʻGran Khanʼ Qubilai

Come si è già detto, nell’illustrazione dei codici medieva-
li l’utilizzo di schemi convenzionali di rappresentazione  
è una maniera assai efficace di venire incontro alle aspet-
tative dell’imagery dei destinatari, in modo da permette-
re loro una decodifica non ambigua di ciò che la miniatu-
ra ‘descrive’. Questa osservazione vale per gli oggetti, 
ma pure per le persone. Le tre miniature che prendiamo 
qui in considerazione rappresentano l’imperatore Qubi-
lai, signore della Cina e capo dei capi dei Mongoli; in cia-
scuna di esse ritroviamo lo ‘stile rappresentativo’ dei co-
dici che le contengono.
L’illustrazione del codice Royal è la più lontana dalla 
precisione del realismo: vediamo un sovrano, che ha gli 
stessi tratti (la corona in particolare) di un re d’Inghil-
terra o di Francia; la figura rappresenta un ‘tipo’, pri-
vo di qualsiasi carattere specifico del personaggio de-
scritto dal Devisement. Si ripete la soluzione adottata 
per la rappresentazione di Quinsai, e anche in questo 

27a L’incontro con il Gran Khan. Dopo il 1330 
London, British Library, Royal MS 19 D I, f. 115r

《朝见大汗》。1330年后
伦敦,大英图书馆，编号：Royal MS 19 D I, f. 115r

如何描绘忽必烈大汗的？

如前所述，中世纪手抄本中的插画运用的是一种常规的描绘模式，这是

一种用来迎合读者“意象”期望的有效方式，以让绘画者的“诠释”能

够迎合读者的“构想”。这种方式适合描绘任何事物，包括任何人物。

在此展出的是三幅插画，描绘的是中国君主、蒙古领袖忽必烈大汗，从

这些插画中我们都能体会到每个手抄本都用其特有的解读方式来描绘

忽必烈。

Royal版手抄本插画的描绘离现实最远：我们从图中看到的是一位具有

与英国君主或法国君主一样的相貌特征的统治者(特别是头上还戴着

皇冠)；这样的君主形象只是一种既定的形象，完全没有把《寰宇记》中

描述的人物特征体现出来。这种情况跟上述fr. 2810版手抄本对杭州的

描绘是一样的，其实插画师在考虑描绘手法的同时还需要考虑到插画

的尺寸：这张插画非常小，是夹在文章段落之间的。

Arsenal 版和fr. 2810版手抄本的插画师们放置插画的空间较大，所以

他们可以绘制更多的细节特征：(像Royal版的插画一样)这两个版本都

给忽必烈加上了胡须，以显示他的成熟睿智；头饰的式样和华丽的穿着

彰显出了人物的异国情调，具有十字军东征时期的东方元素(正如插画

师们在书中所描绘的其他人物一样，在fr.2810版手抄本的插画中，波

罗兄弟身上穿着的是类似于耶路撒冷圣殿骑士团的军装)。
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ragioni di stile e motivazioni concrete devono essersi 
intrecciate: la miniatura è piccola, ristretta nello spa-
zio della colonna.
Gli illustratori dei codici Arsenal e fr. 2810, in uno spa-
zio più ampio, lavorano su più tratti descrittivi: ancora 
una volta (come nel Royal) la barba rinvia alla matura sa-

27b L’incontro con il Gran Khan. Inizio 1500 
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5219, f. 15r

《朝见大汗》。16世纪初
巴黎，阿瑟纳尔图书馆，编号：5219, f. 15r

27c L’incontro con il Gran Khan. 1410 ca. 
Bibliothèque nationale de France, fr. 2810, f. 3v

《朝见大汗》。1410年前后
巴黎，法国国家图书馆，编号：fr. 2810, f. 3v

pientia del sovrano; la foggia del copricapo e il lussuoso 
abbigliamento denunciano il carattere esotico del perso-
naggio, che alludono all’Oriente delle crociate (come mol-
ti particolari dei personaggi di contesto: e si noti che nel 
fr. 2810 l’abito dei fratelli Polo allude a quello degli ordi-
ni militari: i Templari, i cavalieri di Gerusalemme).
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Manufatto originale: la mappa mundi è datata 20 agosto 
1460 con un’iscrizione incisa sul retro. La mappa fu 
realizzata in inchiostro e pittura a tempera su fogli di 
pergamena incollati a una piattaforma circolare rotante 
di legno (circa 196 centimetri di diametro), inserita in un 
supporto quasi perfettamente quadrato (223 × 233 cm) 
con un’apertura circolare al centro che è leggermente 
più ampia del tondo. Lo scarto fra il tondo e il supporto 
è nascosto da una cornice dorata circolare. Il tondo 
raccoglie circa 2.800 nomi di luoghi, navi, animali, 
monumenti architettonici, montagne, strade, fiumi ecc. 
I quattro angoli della cornice quadrata sono dedicati 
ai cieli e alle distanze astronomiche (angolo in alto a 
sinistra), alle maree e alla terra (angolo in alto a destra), 
il Paradiso Terrestre (angolo in basso a sinistra), la 
teoria degli elementi e le regioni meridionali (angolo in 
basso a destra).

28 Il Mappamondo di Fra Mauro. 1450 ca.  
Ricostruzione digitale realizzata da Andree Hansen Wibowo  
con la supervisione di Davide Benvenuti (NTU Singapore) 
sulla base di 36 file forniti dalla Biblioteca Nazionale Marciana 
nel 2019 
Biblioteca Nazionale Marciana

《毛罗修士世界地图》。约1450年。 2019年，根据马尔恰那国家图书
馆所提供的36幅格式的图像，安德烈·汉森·维博沃实现了《毛罗修士
世界地图》的数字化重建，大卫·本韦努蒂（新加坡南洋理工大学）为
该数字地图的监制
马尔恰那国家图书馆

《毛罗修士世界地图》原版于1460年8月20日(该日期刻注于地图背面)

绘制完成。毛罗修士用墨水和蛋彩画颜料把该地图绘制在一张羊皮纸

上，并将其粘在一个可旋转的圆形木质平板上(圆板直径约为196厘
米)，然后把平板放置在一个几乎是正方形并且中间带有一个圆形开口的

木质支架上(223 × 223厘米)，支架中间的圆形开口比粘有地图的圆形

平板稍大，平板与支架之间的缝隙被金色的圆形框架填充隐藏。这幅圆

形地图一共汇总了大约2800个地名、200个用威尼斯方言写成的简介、

数百个图标：城市，船舶，动物，建筑纪念碑，山脉，道路，河流等。方形

框的四角分别表示了：天空与天文距离(左上角)，潮汐与地球(右上角)，

尘世天堂(左下角)，元素理论和南部地区(右下角)。

互动式地图浏览系统：

https://engineeringhistoricalmemory.com/FraMauro.php
《毛罗修士世界地图》中的欧非亚大陆的数字化探索”是新加坡南洋理

工大学LIBER实验室国际合作项目在2017年11月至2019年11月期间所

取得的众多研究成果之一，该项目研究小组的负责人为Andrea Nanet-
ti博士，小组成员包括新加坡南洋理工大学、威尼斯马可恰那国家图书

馆、威尼斯大学和微软研究院(Microsoft Research)的研究人员。

https://engineeringhistoricalmemory.com/FraMauro.php
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Sistema interattivo per l’esplorazione della mappa:

https://engineeringhistoricalmemory.com/FraMauro.php

La Esplorazione digitale dell’Afro-Eurasia nella ‘mappa 
mundi’ di Fra Mauro è uno dei risultati conseguiti nel 
biennio intercorso tra il novembre 2017 e il novembre 
2019 dalla collaborazione internazionale del Gruppo di 
Ricerca coordinato dal dott. Andrea Nanetti presso il 
LIBER Lab della Nanyang Technological University di 
Singapore, con ricercatori della Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia, dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
e di Microsoft Research. Lo scopo è quello di superare 
gli ostacoli linguistici e culturali della ricerca storica in 
una (ri)lettura transculturale delle fonti primarie e della 
letteratura secondaria per la storia premoderna dell’Afro-

该项目的主要研究目的是：在对欧非亚大陆前近代(1205-1533)的一手

史料和从属文学作品的跨文化释读与再读中，克服历史研究的语言和文

化障碍。。

该项目首次把毛罗修士地图上的所有可阅读信息罗列出来，这些相关信

息来自于马尔恰那国家图书馆Piero Falchetta博士的解释性研究成果

(Falchetta 2006;2011)以及其他一些当代文献，如2018年出版的Bur-
gio版《马可·波罗游记》和1997年出版的Tazi版《伊本·巴图塔游记》

Eurasia (1205-1533). Per la prima volta tutti gli elementi 
informativi leggibili sul mappamondo sono collegati ai 
risultati interpretativi della ricerca così come consolidata 
da Piero Falchetta nella Biblioteca Marciana (Falchetta 
2006; 2011), nonché ad altre fonti coeve, come ad esempio 
il libro di Marco Polo (edizione Burgio 2018) e i Viaggi 
di Ibn Baṭūṭah (edizione Tazi 1997). I singoli elementi 
sono stati manualmente collegati alle relative pagine 
di Wikipedia per fornire un riconoscimento univoco 
multilingua e ad un sistema automatico Multimodal 
Scholarly Trove (in collaborazione con case editrici 
internazionali, quali ad esempio Scopus Elsevier e Taylor 
& Francis) per aggregare in tempo reale pubblicazioni, 
immagini e video utili alla ricerca. Gli utenti sono invitati 
a collaborare.
La ricerca continua.

。每一个信息都能够手动链接到相关的维基百科页面，为读者提供多语

言版本的参考。此外，这些信息还被添加到“Multimodal Scholarly 
Trove”学术资源库中(这是一个与众多国际出版社合作的自动检索系

统，包括Scopus Elsevier出版社和 Taylor & Francis出版社)，该资源

库能够实时更新汇总出版物、图像、视频等研究资料。用户也可以直接

与其合作。

该研究项目目前仍在进行中。

Andrea Nanetti, Eugenio Burgio

https://engineeringhistoricalmemory.com/FraMauro.php





