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MAREMONSTRUM
Draghi & Co., la paura dell’ignoto prima di Google Maps

DANIELE CASTELLANI PERELLI

P
IÙ DI CINQUECENTO anni prima di Google Maps, strani e affasci-
nanti mostri marini popolavano le mappe dei più autorevoli
cartografi d’Occidente. Draghi, pesci-leoni, conigli marini. O il
leggendario kraken, mega calamaro groenlandese che appare
anche nella strabiliante mappa dell’Islanda del fiammingo
Abraham Ortelius. Oppure quel simpatico maialino marino
della Descriptione dela Puglia di Giacomo Gastaldi. Per noi gli
oceani non hanno quasi più segreti, al punto che grazie a Goo-
gle Maps Ocean possiamo “passeggiare” in sei fondali marini.
Ma allora vi si continuavano a vedere mostri di ogni tipo. «An-
che se quei disegni possono sembrarci bizzarri, in molti casi si
fondavano su informazioni che si credevano affidabili, scienti-

fiche, come le enciclopedie illustrate. Insomma, i cartografi dipingevano animali che al-
lora si credevano realmente esistenti», ci racconta lo studioso Chet Van Duzer, che ora fa
rivivere quelle creature degne di Bosch in un volume illustrato pubblicato dalla British Li-
brary, Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, una raccolta di mappe geogra-
fiche che vanno dal decimo al sedicesimo secolo. 

Il confine tra realtà, mito e sentito dire era allora assai labile. Anzitutto c’erano da ri-
spettare le tradizioni, bibliche e non. Se ne sente l’eco in quelle illustrazioni che dipingo-
no un uomo nel ventre di una bestia marina, reminiscenza del racconto di Giona. O in quel-
le che si rifanno alla storia dell’aspidoceleon, una balena enorme, con il guscio simile a
quello di una tartaruga, che viene scambiata per un’isola e fa affondare la barca quando i
marinai vi accendono un fuoco per cucinare: a lungo si ritenne che il primo a imbattervisi
fosse stato San Brendano di Clonfert, abate irlandese del VI secolo detto il Viaggiatore. 

In fondo, per Sant’Agostino e Isidoro di Siviglia i mostri erano anch’essi parte del piano

LA MAPPA

DISEGNATA DA ORTELIUS,
GRANDE CARTOGRAFO FIAMMINGO
DEL ’500, VIENE CONSIDERATA
UNA DELLE PIÙ BELLE DI TUTTI
I TEMPI. RAPPRESENTA L’ISLANDA
CIRCONDATA DA MOSTRI MARINI: 
MANTE, LEONI MARINI, BALENE
E TRICHECHI. È TRATTA DAL VOLUME
“SEA MONSTERS ON MEDIEVAL
AND RENAISSANCE MAPS”
(BRITISH LIBRARY)

La storia. Niente squali
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Nessun
kraken
è un’isola
MICHELE MARI

N
EL Manuale di zoologia fantastica,

scritto in collaborazione con

Margarita Guerrero, Borges inventò

solo pochi animali: perlopiù attinse ai

favolosi bestiari della tradizione

classica e medioevale, e alle opere di due autori

insospettabili come il vescovo svedese Olao Magno

e il vescovo danese Erik Pontoppidan. Dall’alto

della loro autorità i due prelati autorizzarono

numerose dicerie popolari trasmettendo il brivido

della teratologia agli ambienti accademici: il primo

con una Historia de gentibus septentrionalibus

(1555) traboccante di mostri marini, il secondo

con una ponderosa Storia naturale della Norvegia

(1753-69), nei cui volumi il discorso torna più

volte, quasi ossessivamente, sul leggendario

kraken, le cui dimensioni e la cui subdola

immobilità sarebbero state responsabili

dell’individuazione di isole inesistenti. Se nella

cartografia antica subito sotto le cose del

Nordafrica c’era scritto “Hic sunt leones”,

all’altezza dell’Islanda e della Scandinavia

incominciava la terra dei mostri, preferibilmente

marini. Ma a differenza dei mostri biblici e di quelli

classici, con i quali Dio o gli Dei puniscono i reprobi

o cimentano gli scettici (dal leviatano al pesce di

Giona, dal drago di Andromeda alle sirene di

Ulisse), i mostri del nord sono laici, e

appartenendo al clima e al paesaggio, esprimono

la normalità delle cose. Questa fisiologica

continuità con lo spazio e nello spazio è

testimoniata dalla grande quantità di mostri

marini che popolano le mappe rinascimentali e

barocche; in molti casi l’archetipo grafico di queste

figure è una delle magnifiche xilografie con cui

Ulisse Aldrovandi illustrò la propria Monstrorum

Historia, pubblicata postuma nel 1642. Stilizzato e

dunque esorcizzato, il mostro diventa un fregio

grazioso al pari di una rosa dei venti o di una

cornucopia, e ci vorrà molto tempo perché

riacquisti il suo originario potere di perturbare.

Paradossalmente questo avverrà solo quando la

moderna cartografia, escludendo i mostri dal

proprio orizzonte, avrà restituito loro la libertà. A

pronunciare parole decisive sulle gigantesche e

micidiali creature dei mari, allora, non saranno più

i teologi e i naturalisti, ma i romanzieri come

Melville, che non a caso, nei capitoli 55-57 di Moby

Dick, esercitò un certo sarcasmo sulle

raffigurazioni tradizionali dei capodogli, troppo

spaventosi in essenza per aver bisogno di

decorazioni. 

di Dio, ed erano particolarmente atti ad am-
monire dai pericoli del peccato. Molti di quegli

esseri, poi, erano stati descritti dai grandi classici, co-
me Plinio il Vecchio, secondo il quale tutto ciò che la Na-
tura aveva creato sulla Terra l’aveva creato anche nel
mare (da cui i cavalli e i leoni marini, mentre sono usci-
ti nel frattempo dal catalogo i maiali e le lepri, e quei to-
polini di mare che, per Plinio, indicavano la via alle ba-
lene, ostruite agli occhi da folte sopracciglia). Chi era-
no i cartografi per discutere simili autorità? Altre vol-
te i disegni erano il frutto delle deformazioni dei rac-
conti dei marinai. È una specie di pesce sega, ad esem-
pio, quello che taglia in due le navi nel manoscritto
Gerona Beatus del 975. I “testimoni” non erano allora
le telecamere itineranti di Google Street View ma, ol-
tre ai marinai, i viaggiatori come Marco Polo, i pelle-
grini, persino Francesco Petrarca, citato per la descri-
zione di una remora. Van Duzer spiega che quelle be-
stie erano disegnate sulle mappe sia perché ci si cre-
deva veramente, e sia perché era un modo per segna-
lare i pericoli ai marinai (si scopre così che l’Oceano In-
diano era il più temuto). Ma potevano esserci anche
ragioni economiche: illustrazioni particolarmente im-
maginifiche potevano infatti alzare il prezzo della
mappa, e dunque il compenso dell’autore. 

Così vedevano il mondo nel Medioevo e nel Rinasci-
mento, quando non tutto era noto. Era un globo però in
rapido mutamento, come confermano le due mappe,
del 1507 e del 1516, con cui Martin Waldseemüller,
cartografo tedesco, diede agli europei una nuova vi-
sione del mondo rivelato di recente dai navigatori.
Quella del 1507 è la prima a mostrare, separata dal-
l’Asia, l’“America” (così etichettata per la prima vol-
ta). Nella seconda compare invece, sotto l’Africa, una
bestia tranquillamente cavalcata da re Manuele I del
Portogallo, che stava diventando il padrone del traffi-
co marittimo dall’Africa alle Indie. 

Van Duzer fa parte di una ristretta cerchia di studiosi
mondiali che su riviste specializzate discetta di mappe
antiche. Un altro, Joseph Nigg, ha pubblicato un libro
simile in questi stessi mesi, per la University of Chica-
go Press, concentrandosi però solo su una carta, quel-
la della Scandinavia e dell’Islanda prodotta tra il 1527
e il 1539 da Olaus Magnus. Californiano di 47 anni, Van
Duzer è stato anche cartografo alla Biblioteca del Con-

gresso americano, a Washington. La sua passione per
le mappe antiche è nata a Roma, ai Musei Vaticani, e
quella per i mostri marini alla Biblioteca nazionale spa-
gnola di Madrid, dove se ne trovò di fronte 476 su un
manoscritto rinascimentale italiano della Geografiadi
Tolomeo, il famoso matematico vissuto ad Alessandria
d’Egitto nel II secolo d. C. L’Italia e i suoi cartografi ri-
vestono un ruolo centrale in questa storia: «Nel Me-
dioevo esistevano tre tipi principali di mappa, ovvero i
genericimappae mundi, le carte nautiche e quelle che
comparivano nei manoscritti della Geografia di Tolo-
meo. Molti degli ultimi due tipi vennero prodotti nel vo-
stro Paese». 

Era nato nel 1530 a Castiglion Fiorentino, ad esem-
pio, uno dei più grandi innovatori del settore, ovvero
Tommaso Porcacchi, che a Venezia nel 1572 pubblicò
L’isole più famose del mondo, un volume che oggi si
può sfogliare su Google Books, e dove si legge ad esem-
pio la “descrittione dell’isola Iamaica, ora detta di S. Ia-
copo”, che “ha nel mezo un monte, ma tanto piacevo-
le, che chi lo sale non par punto che salga”. 

La vera svolta si ha nella seconda metà del sedicesi-
mo secolo, quando appaiono mostri totalmente inven-
tati. In altre parole, iniziano ad avere una funzione me-
ramente decorativa sulle mappe. Nel diciassettesimo
i ritratti dei giganti del mare si fanno sempre più reali-
stici, l’uomo sta imparando a dominare le acque e le lo-
ro bestie, che infatti pian piano escono di scena. Ma al-
lora perché, da Moby Dicka Jules Verne a Pinocchio, da
Godzilla a Cloverfield e fino ai Pirati dei Caraibi, i mo-
stri marini hanno continuato a popolare il nostro im-
maginario? «Sono l’incarnazione della nostra paura
dell’ignoto. E a dirla tutta non abbiamo del tutto smes-
so di crederci davvero», risponde Van Duzer: «Basta
pensare a quello di Loch Ness, in Scozia, oppure a
Tahoe Tessie, che abiterebbe il lago Tahoe tra Califor-
nia e Nevada». 

Nelle mappe medievali comparivano anche mostri
irreali come i dumbo octopuses, i granchi yeti, le ara-
goste cieche e i gamberetti fantasma… Anzi no, par-
don, questi ultimi quattro esistono davvero, e sono sta-
ti scoperti nell’ultimo decennio dalla rete internazio-
nale Census of Marine Life. Aggiornate le mappe, plea-
se. I mostri marini sono ancora tra noi. 
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