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Doniselli eramo, isaBella (a cura). – Carlo da Castorano. Un sinologo fran-
cescano tra Roma e Pechino. – 20124 milano, luni editrice (luniedi
trice@lunieditrice.com), Via Boscovich 31, 2017. – 240 x 170 mm, 336 p.
– (Biblioteca ICOO 3).- € 28,00

il volume, pubblicato nel 2017 a cura di isabella Doniselli eramo, è la rac-
colta di alcuni degli interventi del convegno del 2012 dal titolo: “Protagonista
della missione in Cina. Padre Carlo da Castorano tra Pechino e roma”, svoltosi
nella cittadina di Castorano. aprono infatti il volume i ringraziamenti dell’as-
sociazione “Padre Carlo orazi” al prof. Gianni Criveller, l’una organizzatrice del
convegno, l’altro suo responsabile scientifico, e una nota introduttiva del sindaco
Daniel Claudio Ficcadenti.

il responsabile organizzativo maurizio Franceschi nel suo contributo,
primo nel volume, sottolinea che si occuperà di Carlo da Castorano (1673-1755)
e che, nonostante il «ruolo di primissimo piano da lui rivestito nella Controver-
sia dei riti Cinesi, la profonda conoscenza degli usi e delle tradizioni cinesi e
la sua indiscussa competenza di sinologo, il suo nome sembra essere stato
oggetto di una sorta di damnatio memoriae» (p. 1) e aggiunge che nonostante le
relazioni su di lui, la vasta corrispondenza e i numerosi documenti, non esiste
un volume che se ne occupi in maniera completa. sembra essere proprio questo
l’intento di questa pubblicazione che, attraverso le varie voci che raccoglie, pre-
senta diversi aspetti della figura del francescano.

segue il contributo di Claudia von Collani, già pubblicato in inglese in
Antonianum 91 (2016), che ripercorre le vicende principali della questione dei
riti, per situarvi la vicenda del Castorano, menzionando tutti i passaggi più rile-
vanti e analizzandone le posizioni dei protagonisti. Vengono ampiamente ripor-
tati estratti da fonti primarie per arricchire la trattazione e, in chiusura, è citato
uno scritto del francescano sulla figura di Confucio, redatto a roma nel 1739
(37-8).

Vincenza Cinzia Capristo si occupa di contestualizzare l’opera del Casto-
rano nel contesto delle missioni francescane in Cina. Dopo l’operato di monte-
corvino, sono presentate la storia delle missioni spagnola e poi italiana, l’istitu-
zione della Congregazione di Propaganda Fide (1622) e le modalità
dell’apostolato in Cina. Viene descritto il ruolo dei francescani nella questione
dei riti e ci si sofferma sull’editto di yongzheng. il paragrafo finale “ruolo di
Castorano nell’ambito della missione francescana” offre numerose piste per ulte-
riori ricerche da approfondire in futuro.

nel suo contributo anch’esso già pubblicato in Antonianum 91 (2016),
michela Catto analizza nel dettaglio i riti per i defunti e l’approccio a essi pro-
posto da matteo ricci, le proibizioni di Charles maigrot e le permissioni di Carlo
ambrogio mezzabarba. in base a queste ultime, infatti, erano state permesse «le
prostrazioni, le genuflessioni, gli odori e i profumi, le accensioni di candele e le
offerte di fiori e cibo fatte agli antenati» (64) in quanto non ritenute supersti-
ziose. l’autrice cita i numerosi memoriali redatti da Carlo da Castorano in merito
alle tabelle dei defunti, concentrandosi su due testi del 1741 in cui il francescano
prima descrive e contestualizza i riti, poi li condanna fermamente. l’evoluzione
di questo atteggiamento, rileva l’autrice, è attribuibile alle due differenti posi-
zioni ricoperte dal Castorano: «il vicario del vescovo di Pechino, e il sinologo,
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a roma, impegnato a interpretare le tavolette alla luce della teologia e delle pole-
miche tutte interne agli ordini religiosi» (72). Conclude il contributo un’appen-
dice documentale che riporta i due memoriali del 1741. 

Giacomo Di Fiore, dopo aver presentato le prime vicende riguardanti l’a-
zione di tournon e mezzabarba, si concentra sull’analisi delle otto permissioni
concesse da quest’ultimo ad alcuni contenuti della Ex illa die. le permissioni
riguardavano il culto in onore dei defunti e di Confucio e concedevano di poter
tenere in case le tavolette dei defunti e di poter compiere nei riguardi di esse,
del feretro, del tumulo del defunto o dei parenti dello stesso, alcune pratiche e
offerte. l’autore si concentra poi sull’inchiesta che dal 1723 si tenne a roma sul
fallimento della legazione mezzabarba e, in particolare, sull’azione di Castorano
una volta rientrato in italia (1734). attraverso un’attenta analisi del susseguirsi
di udienze, congregazioni, interrogazioni, commissioni, giudizi, indagini e pareri,
si giunge poi alla stesura della bolla pontificia Ex quo singulari nell’estate del
1742 che segna la definitiva abolizione delle permissioni di mezzabarba.

il contributo di Francesco D’arelli, già pubblicato nel 2013 negli atti del
x Convegno storico di Greccio sui Francescani e la Cina (4-5 maggio 2012),
dopo un’introduzione ricca di citazioni da fonti primarie per ripercorrere la ste-
sura del testo analizzato, espone le caratteristiche e i contenuti della Brevissima
Notizia, o Relazione di varj viaggi, fatiche, patimenti, opere, ec. nell’Imperio
della Cina, ec. Del Reverendo Padre F. Carlo Horatii da Castorano Minor
Osservante di S. Francesco, Ex-Vicario Generale, Ex-Delegato Apostolico, e
Missionario di Propaganda Fide, ec., stampata nel 1759. Proponendone l’au-
tenticità, l’autore traccia anche una ricognizione degli esemplari manoscritti e a
stampa e, individuando in un manoscritto conservato alla Biblioteca Centrale di
napoli «il manoscritto autografo più prossimo a quello mandato in stampa nel
1759» (150), presenta un confronto dell’inizio dei due testi. segue il testo inte-
grale della Brevissima Notitia stampata nel 1759.

il contributo di li Hui presenta il dizionario e la grammatica redatti dal
Castorano inserendoli nella più vasta produzione di testi per lo studio e la siste-
matizzazione della lingua cinese compilati da altri missionari. l’autrice si con-
centra su uno dei due esemplari conservati nella Biblioteca apostolica Vaticana:
questo presenta più di ottanta pagine dedicate alla grammatica e oltre mille
pagine di dizionario. il Dictionarium Latino-Italico-Sinicum è un’opera molto
ricca dati i numerosissimi lemmi, tutti con almeno tre traducenti. Questa stessa
ricchezza, però, risulta essere anche un impedimento sia per l’assenza di esempi,
sia per la scarsa possibilità di maneggiare agevolmente il volume. la Gramma-
tica seu Manuductio ad linguam Sinicam facilius addiscendam è divisa in venti
capitoli che possono essere divisi in tre sezioni: la fonetica, la morfologia e le
frasi ed espressioni tipiche. Conclude l’autrice che i testi analizzati riflettono l’i-
dea che il Castorano aveva dello studio del cinese, in quanto «egli non si accon-
tentava di elencare e spiegare le regole della lingua, ma credeva che, per capire
e parlare propriamente la lingua di un popolo se ne dovesse conoscere innanzi-
tutto la cultura» (189), tanto che la grammatica analizzata «sembra più una guida
per vivere in Cina che una vera indagine linguistica» (190). 

la traduzione è il tema affrontato da matteo nicolini-zani che descrive e
analizza la versione dal cinese al latino del testo iscritto sulla stele di xian e pre-
parata da Carlo da Castorano nel 1741. nel contributo, già pubblicato in Anto-
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nianum 91 (2016), l’autore fornisce una dettagliata analisi del testo e delle sue
caratteristiche, traducendo alcuni brani anche in italiano e, affermando che quella
del Castorano può essere definita una traduzione «correttiva» (199), ne analizza
tre esempi rilevanti, partendo dal testo cinese e comparando la traduzione di p.
Carlo con altre due versioni compilate dai gesuiti Boym (1653) e Kircher (1667).
tale confronto offre, insieme alla possibilità di individuare una fonte rilevante a
cui il Castorano aveva fatto riferimento traducendo, anche la conferma all’in-
tento del francescano di presentare una diversa modalità di approccio al signifi-
cato della stele rispetto a quella dell’«appropriazione gesuitica» (192, 195). Di
fatto, l’autore sottolinea come l’importanza da attribuire a questa traduzione
derivi non tanto dalla discutibile qualità della stessa, ma dal fatto che questo testo
«rappresenta una voce unica – proprio perché proveniente da un ambiente extra-
gesuitico e, anzi, in forte opposizione a esso – nel processo di recezione, inter-
pretazione e utilizzo del testo della stele di xi’an nella storia della missione cri-
stiana in Cina» (194). segue in appendice la trascrizione del manoscritto
conservato alla Biblioteca apostolica Vaticana.

Fabio Galeffi e Gabriele tarsetti presentano nei dettagli la figura di teo-
dorico Pedrini, missionario lazzarista inviato in Cina da Propaganda Fide, come
Castorano e, come lo stesso, di origine marchigiana. Gli autori rilevano in teo-
dorico Pedrini e matteo ripa le personalità che per prime crearono una breccia
nel monopolio dei contatti gesuiti a corte. la figura del Pedrini viene delineata
dall’analisi delle sue lettere, con particolare riferimento a quelle indirizzate o
riguardanti Castorano. Vengono rilevate alcune discussioni tra i due, ma ne viene
sottolineata anche la medesima posizione in merito alla questione dei riti, per
poi essere entrambi bersaglio della Informatio Pro Veritate redatta dai gesuiti.
Gli autori ricordano che va rilevata «una linea comune seguita dai destini di que-
sti due missionari, i quali erano accomunati dalla medesima fedeltà a roma e
quindi dalla medesima rivalità con i gesuiti, ma erano indubbiamente molto
diversi tra loro» (233). 

maurizio Franceschi e l’associazione Culturale “Padre Carlo orazi” pre-
sentano una interessante contestualizzazione della vita del frate partendo da un’a-
nalisi del territorio in cui nacque. Vengono riportati i più rilevanti esponenti del
francescanesimo provenienti dalle marche e, sullo sfondo di un’italia che veniva
sempre più influenzata dall’attività francescana nel xiii e xiV secolo, è presen-
tato anche l’apporto dei frati minori alla vita della città di Castorano in seguito a
un’attenta analisi degli statuti del 1612. Viene poi descritto il testamento del mis-
sionario evidenziando come, in primo luogo, vi si riscontri una particolare solle-
citudine per la chiesa parrocchiale e i poveri, insieme alla raccomandazione di
dare alloggio «alli miei religiosi del Padre santo Francesco» (253) che avessero
chiesto ospitalità quando di passaggio per Castorano. Conclude il contributo un
dettagliato studio di mappe catastali, testamento e ricordi di discendenti della
famiglia orazi nel tentativo di individuare terreni di famiglia e, tra gli edifici di
Castorano, la casa natale del frate. Per i passaggi di proprietà e le modifiche che
si sono succedute nei decenni, però, l’autore è costretto a concludere che «anche
per quanto riguarda le proprietà, nulla si è conservato a Castorano del missiona-
rio se non una labile memoria che si fatica a tenere viva» (265).

Conclude il volume Clara yu Dong della Biblioteca apostolica Vaticana
che presenta gli scritti di Carlo da Castorano in essa conservati. Dopo una pre-
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sentazione delle precedenti bibliografie che riportano gli scritti del Castorano,
l’autrice fornisce indicazioni sui fondi analizzati per tale ricerca. Questi inclu-
dono fondi latini, cinesi e dell’estremo oriente e conservano quasi un centinaio
di scritti in latino, italiano e cinese, manoscritti o stampati, scritti, copiati o appar-
tenuti a Carlo da Castorano.

la molteplicità di voci raccolte in questo volume fornisce un’importante
descrizione della figura del francescano marchigiano, spesso sbrigativamente
tratteggiato solo come un oppositore dei gesuiti nella spigolosa questione dei riti
cinesi. rappresentano un notevole apporto a tale presentazione gli interventi di
autori provenienti sia di ambito sinologico, sia storico e, di non minore valore,
sono i contributi risultati da ricerche sul territorio e nelle istituzioni dello stesso
paese di Castorano. Dal testo finale si rilevano ancora delle caratteristiche che
rispecchiano la struttura del convegno che ha dato la genesi al volume, rischiando
talvolta di ripetere alcune esposizioni, come le diverse fasi della vicenda sui riti
o le note biografiche su Carlo orazi da Castorano. Queste, tuttavia, risultano utili
alla lettura indipendente dei singoli contributi. È auspicabile che i numerosi
approfondimenti solo accennati e i nuovi campi di ricerca proposti dai diversi
autori siano nel futuro più prossimo oggetto di studi dettagliati e di pubblica-
zioni che arricchiscano il dibattito e le conoscenze sul missionario Carlo da
Castorano, sulla questione dei riti, sui francescani in Cina e sul cristianesimo in
Cina nel xViii secolo e oltre.

raissa De GrUttola
Università degli studi di enna
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