
Il volume descrive e raccoglie i risultati di oltre due anni di attività di
ricerca, svolte da un gruppo di studiose e studiosi (di geografia, informati-
ca umanistica, archivistica, letteratura italiana e straniera, linguistica, sto-
ria contemporanea, storia delle istituzioni giudiziarie e storia e fonti delle
istituzioni parlamentari) del Dipartimento di Scienze documentarie, lingui-
stico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma nell’am-
bito del progetto MAGISTER - Multidimensional Archival Geographical
Intelligent System for Territorial Enhancement and Representation.
Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, ha portato alla realizzazione

di un sistema di OBDA, Ontology-Based Data Access, finalizzato all’acces-
so a un patrimonio informativo integrato e multidisciplinare, volto alla valo-
rizzazione dei beni culturali e naturali della regione pontina. Tale contesto
è stato individuato come area campione in ragione della disponibilità di
materiale documentale e di un milieux territoriale fondamentale per la rica-
duta del progetto in termini economici e culturali (in quanto regione stori-
co-geografica peculiare per il suo essere in parte eccentrica rispetto all’as-
setto centripeto imposto dalla metropoli romana, oggetto di grandi trasfor-
mazioni territoriali, paesaggistiche, urbanistiche e demografiche, “laborato-
rio” di integrazione e ibridazioni culturali e con una radicata tradizione
imprenditoriale e industriale).

Riccardo Morri, sotto la responsabilità scientifica di Gino De Vecchis e
Giovanni Paoloni, si è occupato dell’attuazione del progetto. Professore
associato di Geografia, è presidente del Corso di Laurea magistrale in
Gestione e valorizzazione del territorio (Scienze Geografiche), direttore
della rivista di classe A Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia e
segretario nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, in qualità di co-responsabile
del Laboratorio geocartografico del Dipartimento di Scienze documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma e di
co-coordinatore del gruppo di lavoro “Musei di Geografia: organizzazione
della conoscenza, valorizzazione e divulgazione del patrimonio geografico
accademico” dell’Associazione dei Geografi Italiani, è impegnato nel pro-
cesso di istituzione del Museo di Geografia della Sapienza Università di
Roma. 

7
0

0
0

.4
0

0
R

. M
orri  (a cura di)

Il p
ro

g
e
tto

 M
A

G
IS

TE
R

Riccardo Morri
(a cura di)

Il progetto MAGISTER
Ricerca e innovazione
a servizio del territorio

Scienze geograficheISBN 978-88-917-3480-8FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

11387.2-7000.400_1387.56  12/04/18  08:25  Pagina 1



 
Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell’intero lavoro è 
liberamente scaricabile dalla piattaforma FrancoAngeli Open Access 
(http://bit.ly/francoangeli-oa). 

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e mono-
grafie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei 
contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi 
e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo 
di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di 
ricerca per l’utente e possibilità di impatto per l’autore. 

 
Per saperne di più:  
http://www.francoangeli.it/come_pubblicare/pubblicare_19.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità. 

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



Riccardo Morri
(a cura di)

Il progetto MAGISTER
Ricerca e innovazione
a servizio del territorio

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



Pubblicazione realizzata con il contributo di Regione Lazio (Lr 13/2008 - Avviso pubblico Progetti di 
ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca - Prot.: FILAS - RU - 2014 – 1167).

In copertina: Logo del progetto MAGISTER, 
realizzato da un’idea di Sandra Leonardi su piattaforma freelogoservice

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia 
(CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel 
momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso 

dell’opera previste e comunicate sul sito 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



5

Indice

Prefazione, di Giovanni Solimine pag. 9

Introduzione, di Gino De Vecchis » 11

Un territorio e il suo patrimonio culturale, fra nuovi strumenti 
e tradizione, di Giovanni Paoloni » 15

Parte prima 
Il progetto

1. Fare ricerca applicata: il progetto MAGISTER tra gestione 
e progettualità, di Riccardo Morri » 21
Premessa  » 21
1. Il piano della complessità in MAGISTER » 24
2.	 Il	risultato	non	atteso:	il	Museo	di	Geografia » 27
Riferimenti	bibliografici » 32

2. L’Ontology-Based Data Access come strumento per la va-
lorizzazione di un territorio, di Antonella Poggi » 34
Introduzione » 34
1. L’Ontology-Based Data Access » 35
2. Il sistema MAGISTER » 38
Conclusione » 45
Riferimenti	bibliografici » 45

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



6

3.	 Spazi,	cartografie	e	letteratura, di Monica Cristina Storini pag. 47
1.	 In	principio,	la	geografia… » 48
2.	 …	poi	la	letteratura… » 51
3.	 …	e	infine	narrazioni	e	cartografie » 54
Riferimenti	bibliografici » 58

4.	 L’ontologia	MAGISTER:	il	processo	di	definizione,	tra	spe-
rimentazione e riuso, di Stella Di Fazio » 60
Premessa  » 60
1. L’ontologia multidimensionale del territorio pontino: i con- 

testi rappresentati » 61
2. L’ontologia MAGISTER e il ruolo di RiC-CM » 65
3. Gli altri contesti rappresentati e il riuso di ontologie pub- 

bliche  » 72
Riferimenti	bibliografici » 76
Sitografia  » 77

5. Realizzazione del geodatabase e del WebGIS MAGISTER 
con strumenti “Open Source”, di Emanuele Tarquini » 78
Introduzione » 78
1. I database » 79
2. I GIS  » 84
3. Il lavoro svolto » 86
Conclusioni » 91
Riferimenti	bibliografici » 91

6.	 Disseminazione	scientifica	e	didattica.	Il	progetto	MAGI- 
STER a confronto con il territorio, di Sandra Leonardi » 93
Riferimenti	bibliografici » 99

Parte seconda 
Applicazioni e casi di studio

1. Il Lazio e l’Agro pontino all’inizio del Novecento in Imma- 
gini dell’Italia di Pavel Muratov, di Silvia Ascione » 103
Riferimenti	bibliografici » 115

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



7

2. Le paludi pontine nello specchio dei viaggiatori francesi 
(XIX-XX secolo), di Ester Capuzzo pag. 116
Riferimenti	bibliografici » 127

3. Per una libera fruizione del patrimonio storico-cartogra- 
fico	del	Gabinetto	di	Geografia	e	dell’Istituto	di	Geografia 
della Sapienza Università di Roma, di Monica De Filpo » 130
1.	 La	questione	della	catalogazione	cartografica	nel	panorama 

geo	grafico » 130
2. Il caso di studio: la fase di valorizzazione nell’ambito del 

progetto MAGISTER  » 133
Conclusioni » 139
Riferimenti	bibliografici » 139

4. Attraverso «una terra incerta». Tracce di Pietro Ingrao 
nelle carte dell’Archivio di Stato di Latina (1943-1955), 
di Eleonora Lattanzi » 143
1. Ritratto di una vita lunga un secolo » 144
2. Sulle tracce di Ingrao nella sua terra d’origine » 149
Riferimenti	bibliografici » 156
Sitografia  » 157

5.	 Geografia	ritrovata:	paesaggi	pontini	del	XVIII	secolo	dal 
palazzo Caetani di Cisterna. Per un regesto delle proprietà 
Caetani	nel	XVIII	secolo, di Libera Marta Pennacchi » 158
Riferimenti	bibliografici » 176

6.	 Geografia	costruita:	Duilio	Cambellotti	e	i	paesaggi	ponti- 
ni del XX secolo nel Palazzo del Governo di Littoria-Latina, 
dalla lestra alle Città Nuove, di Francesco Tetro » 181
Riferimenti	bibliografici » 190

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



103

1. Il Lazio e l’Agro pontino all’inizio del Novecento 
in Immagini dell’Italia di Pavel Muratov
di Silvia Ascione

Se si pensa all’imponente mole di scrittori e poeti che hanno dedicato 
pagine suggestive della loro opera al Belpaese1, tra questi, il nome di Pavel 
Muratov2	(fig.	1)	si	è	conquistato	un	posto	d’onore	nel	quadro	della	lettera-
tura	russa	del	XX	secolo.	

Fig. 1 – N. Andreev, Ritratto di P.P. Muratov, 1991

Nato nel 1881 a Bobrov, nel governatorato di 
Voronež,	Pavel	Muratov	conclude	a	Pietroburgo	
gli studi di ingegneria dei trasporti. Si forma a 
Mosca	 studiando	 gli	 autori	 più	 raffinati;	 sin	 dai	
primi anni della sua attività si delineano i 
principali	 filoni	 d’interesse:	 l’arte,	 l’Italia,	 la	
politica e la strategia militare. Nel 1904 pubblica 
articoli, scritti a quattro mani col fratello, relativi 
al	conflitto	russo-nipponico.	L’anno	successivo	si	
evidenzia in maniera più netta il suo interesse per 
le questioni politiche e sociali che lo portano a 

pubblicare il volume La lotta per il diritto di voto in Inghilterra, un’analisi 
del sistema costituzionale britannico. 

1 Per un’ampia panoramica degli scrittori e degli intellettuali russi che hanno avuto con-
tatti più o meno stretti e duraturi con l’Italia si consiglia la consultazione del sito http://www.
russinitalia.it.

2	 Nel	panorama	critico	 italiano	 il	nome	più	autorevole	è	quello	di	Patrizia	Deotto	che	
all’autore ha dedicato numerosi studi. Si segnala la pagina personale della docente dell’Uni-
versità	degli	Studi	di	Trieste,	dove	è	consultabile	un	elenco	completo	dei	suoi	studi	muratovia-
ni.	http://www.patriziadeotto.it/	(consultato	fino	al	17/1/2018).	Per	una	bibliografia	esaustiva	
di respiro internazionale si veda Deotto (2002).
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Nello stesso anno sposa in seconde nozze Evgenija Paganuzzi (1884 o 
1885-1982) e inizia a collaborare in qualità di critico d’arte con le riviste più 
autorevoli del tempo Zolotoe runo	[Il	vello	d’oro],	Vesy	[La	bilancia],	Apol-
lon	[Apollo],	Starye gody	[Anni	passati]	e	altre	ancora.	

Nel 1908 Muratov pubblica l’edizione russa dei Ritratti immaginari di 
Walter Pater, sue la traduzione e la prefazione, e visita l’Italia realizzando 
così un suo vecchio sogno. Carico delle suggestioni del recente viaggio, di ri-
torno in Russia si dedica alla stesura di Obrazy Italii3	[Immagini	dell’Italia].	
Il primo volume dell’opera esce nel 1911, l’anno successivo viene pubbli-
cato il secondo, seguito da una nuova edizione ampliata nel 1912-19134. Al 
1911 risale la sua introduzione al racconto fantastico Vathek dello scrittore 
inglese Beckford, nella traduzione russa di Zajcev.

In questi anni, lo scrittore trova nella traduzione un esercizio assai sti-
molante e pubblica un’ampia scelta di novellieri del Rinascimento italiano. 
Dopo il viaggio nel Belpaese, l’interesse di Muratov si rivolge all’arte russa 
antica, alla pittura d’icone, cui inizia a dedicare studi pionieristici. Nel 1914 
con la fondazione della rivista Sofija si propone l’obiettivo di avvicinare i 
lettori alla bellezza dell’arte russa antica.

3 A oggi, nonostante la sua rilevanza, in italiano non esistono traduzioni integrali 
dell’opera, ma si segnalano solo brevi traduzioni parziali: P. Muratov (1983), Mantuja. 
Da Obrazy Italii, traduzione di L. Ferrari, Ente provinciale per il turismo Mantova; Id. 
(1985/1987), “Ferrara e i suoi artisti”, a cura di M. Rossi Varese, Bollettino Annuale dei 
Musei Ferraresi, 15, pp. 109-118; E. Lo Gatto (1971), Russi in Italia. Dal secolo XVII a 
oggi, Editori Riuniti, Roma, pp. 256-261; Id. (1989), Venezia picta in Venezia dei grandi 
viaggiatori, a cura di F. Paloscia, Abete, Roma, pp. 171-188; brani sparsi sono comparsi 
nella collana Russi in Italia di A. Kara-Murza, pubblicata dalla Sandro Teti a Roma nel 
2005, nella fattispecie: A. Kara-Murza (2005), Roma russa, introduzione e due saggi di R. 
Giuliani, traduzione di N. Cicognani, S. Villani, revisione della traduzione, note e biblio-
grafia	di	A.	Romano,	Teti,	Roma;	Id.	(2005),	Firenze russa, introduzione di S. Garzonio, 
con un saggio di A. Tarkovskij jr. e A. Ulivi, revisione del testo di S. Garzonio, Teti, Roma; 
Id. (2005), Napoli russa,	introduzione	di	V.	Strada,	revisione	dei	testi	e	bibliografia	di	A.	
Romano, Teti, Roma; Id. (2005), Venezia russa, presentazione di M. Geymonat, introduzio-
ne di V. Strada, traduzione di V. Ferraro, Teti, Roma. Si segnala, in ultimo, che il Centro 
Internazionale di studi “Paolo Muratov”, fondato nel 2012 a Roma, sta portando avanti il 
progetto di una traduzione integrale dell’opera.

4 Le prime due edizioni dell’opera uscirono a Mosca; la terza edizione, comprensiva di un 
terzo volume, era prevista per il 1917, ma in quell’anno uscì solo il primo volume. A partire da 
allora, le sorti editoriali dell’opera vennero decise dal corso della storia, sconvolto dalla guer-
ra, dalla rivoluzione e dall’ascesa del regime sovietico: un’edizione integrale vedrà la luce a 
Berlino nel 1924 e in Russia solo settant’anni più tardi, nel 1993-1994. Cfr. Vozvraščenie Mu-
ratova. Ot Obrazov Italii do Istorii kavkazkich vojn. Po materialam vystavki “Pavel Muratov 
– čelovek Serebrjanogo veka” v Gosudarstvennom Muzee Izobratitel’nych Iskusstv imeni A. 
S. Puškina. 3 marta – 20 aprelja 2008 goda, Indrik, Moskva, 2008, pp. 23-25.
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Con l’entrata della Russia in guerra nell’agosto 1914, lo scrittore viene 
inviato prima sul fronte austriaco e poi a Sebastopoli; i primi tentativi pro-
sastici dell’autore sono il frutto dell’elaborazione dell’esperienza bellica e si 
concretizzano in articoli e prose che escono sulla rivista Russkie vedemosti 
[Notizie	russe].	Inoltre,	insieme	al	critico	d’arte	A.I.	Anisimov	scrive	un’o-
pera a quattro mani sull’icona di Novgorod, dedicata alla vita di San Teodoro 
Stratilate. Nella primavera del 1918, di ritorno dal fronte, insieme al letterato 
italiano Odoardo Campa fonda lo “Studio italiano”, un cenacolo moscovita 
di	 italofili.	Nello	 stesso	anno	pubblica	una	 raccolta	di	 racconti	 a	 carattere	
storico intitolata Geroi i geroini	[Eroi	ed	eroine]	e	una	traduzione	della	Re-
volte des Anges di Anatole France; parallelamente a Mosca si fa promotore 
insieme	al	poeta	Vladislav	Chodasevič	della	“Knižnaja	lavka	pisatelej”,	una	
libreria	nel	cuore	della	città.	Tra	il	1918	e	il	1922	è	a	capo	di	prestigiose	isti-
tuzioni statali di beni artistici e museali.

Il	1922	è	un	anno	fitto	di	pubblicazioni:	escono,	infatti,	la	sua	prima	opera	
teatrale Kofejnja	[La	caffetteria],	che	viene	messa	in	scena	al	Teatro	dell’Arte	
di Mosca, la raccolta di racconti Magičeskie rasskazy	[Racconti	magici]	e	il	
suo primo e unico romanzo Egerija	[Egeria].	Allo	stesso	anno	risale	l’inizio	
della sua emigrazione in Europa, che, come buona parte degli émigré rus-
si,	fatica	a	considerare	come	definitiva.	Nell’autunno	1923	è	nuovamente	a	
Roma, dove, con la relazione La scoperta dell’arte russa antica, partecipa al 
ciclo di conferenze organizzato da Ettore Lo Gatto presso l’Istituto per l’Eu-
ropa Orientale. Un sussidio del “Comitato italiano di soccorso degli intellet-
tuali russi”5 gli permette di approfondire gli studi sulla Scuola napoletana nel 
Seicento e nel Settecento.

La casa di Muratov a Roma diventa un importante salotto dove intellet-
tuali	russi	e	italiani	–	tra	i	quali	Vjačeslav	Ivanov,	de	Chirico,	de	Pisis	–	pos-
sono discutere di arte, letteratura e religione. Vessato da problemi economi-
ci, tenta, con scarso successo, di risollevarsi vestendo i panni del mercante 
d’arte. Dopo quattro anni di permanenza, lascia Roma per traferirsi prima a 
Parigi, dove fonda una società antiquaria con Abram Boberman che però non 
porterà i frutti sperati. Abbandonata anche la Francia, dopo ventotto anni di 
emigrazione, Muratov muore in Irlanda nel 1950 nella proprietà dello storico 
e giornalista inglese W.E. Allen.

Il rapporto e il confronto con l’Occidente hanno rappresentato da sempre 
per	la	Russia	uno	strumento	essenziale	di	autodefinizione	della	propria	iden-

5 Per approfondire il tema si segnala il paragrafo dedicato a Muratov contenuto in E. 
Garetto (1991), Materiali sull’emigrazione russa. Dall’archivio di Olga Resnevič Signorelli, 
Europa Orientalis, Salerno, pp. 387-398.

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



106

tità; in questo quadro, l’Italia costituisce un termine di paragone inevitabile 
che, tra assimilazioni e distacchi, ha scritto le pagine della storia dei rapporti 
italo-russi. L’elaborazione di uno schema interpretativo di tale confronto ha 
portato alla produzione di testi che danno prova, in vario modo, della costru-
zione di una rappresentazione dell’Italia da parte dei russi e che testimoniano 
di una sua interiorizzazione originale e precipua. Il frutto quanto mai origi-
nale di questi tentativi sono delle opere che, più che “riprodurre il reale”, 
parlano delle ambizioni e dei desideri dei russi.

Per assistere alla nascita dei primi testi letterari dedicati al Belpaese oc-
corre	attendere	l’inizio	dell’Ottocento:	nei	secoli	precedenti,	l’Italia	è	stata	
oggetto di descrizioni in relazioni di ambascerie e in appunti di viaggio6, 
privi di qualsivoglia velleità artistica.

Nelle	opere	letterarie	russe	dell’inizio	del	XIX	secolo	cominciano	a	evi-
denziarsi alcune delle categorie che evolvendo e assurgendo quasi al rango di 
cliché letterari troveranno posto anche nei testi del primo Novecento, come 
nel caso di Muratov, confermando l’esistenza di una consolidata tradizione 
letteraria	del	tema	italiano.	Una	categoria	essenziale	è	la	natura.	Nella	prima	
metà	del	XIX	secolo	si	 registra	 l’esperienza	di	alcuni	poeti,	 segnatamente	
Puškin, Venevitinov e Kozlov, che, senza aver mai avuto esperienza diretta 
dell’Italia, ne hanno cantato le bellezze, debitori di una tradizione che vede 
in Goethe e in Byron i suoi antesignani. Proprio nelle pagine del IV canto 
del suo Childe Harold’s Pilgrimage	(1812-1818)	compare	la	definizione	di	
Italia come “garden of the world” e si delineano i topoi tipici del paesaggio 
italiano, ovvero una vegetazione rigogliosa, il nitore del cielo e la limpidez-
za dell’aria. Nel solco di questa tradizione si inserisce anche l’esperienza di 
Puškin,	che	nel	suo	«Kto	znaet	kraj,	gde	nebo	bleščet»	(Chi	conosce	il	Paese	
dove	il	cielo	risplende,	1828)	rievoca	schiettamente	il	goethiano	«Kennst	du	
das	Land,	wo	die	Zitronen	blühn»	(Conosci	il	Paese	dove	fioriscono	i	limoni)	
che compare nella canzone di Mignon del Wilhelm Meister (1795). Tracce 

6	 Per	una	trattazione	approfondita	del	tema	dei	viaggiatori	russi	in	Italia	tra	i	secoli	XV	
e	XVIII	si	 rimanda	a	I.P.	Sbriziolo	(1990),	“Il	concilio	di	Firenze	nella	narrativa	russa	del	
tempo”, Europa Orientalis,	 IX,	 pp.	 107-123;	 K.	 Lappo-Danil’evskij	 (1995),	 “Ital’janskij	
dnevnik N.A. L’vova”, Europa Orientalis,	XIV,	 1,	 pp.	 57-93;	V.	Toporov	 (1990),	 Italia v 
Peterburge, in N. Kurennaja, L. Sofronova e V. Chorev (a cura di), Italija i slavjanskij mir. 
Sovetsko-ital’janskij simpozium, Institut slavjanovedenija i balkanistiki AN SSSR, Moskva, 
49-81; Id. (1996), Stranička iz istorii Novgoroda (K rannim russo-ital’janskim vstrečam), in 
T. Nikolaeva, A. Gippius, V. Toporov (a cura di), Rusistika. Slavistika, Indoevropeistika. K 
60-letiju A.A. Zaliznjaka, Indrik, Moskva, pp. 11-28; M. Di Salvo (1997), La missione di I. 
Čemodanov a Venezia (1656-1657): osservazioni e nuovi materiali, in D. Rizzi, A. Šiškin (a 
cura di), Archivio italo-russo. Russko-ital’janskij archiv,	Dipartimento	di	Scienze	filologiche	
e storiche, Trento, pp. 57-83.
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della cristallizzazione di tale tipizzazione della Penisola sono ravvisabili an-
che nella lirica Umirajuščij Tass (Il Tasso morente, 1817) di Batjuškov, un 
altro grande ammiratore dell’Italia. 

Nel processo di consolidamento dell’immagine dell’Italia come terra dal-
la	natura	florida	è	 stata	accertata	anche	 l’incidenza	della	 tradizione	 libret-
tistica,	 infatti,	 come	 nota	Deotto	 (1991,	 p.	 9),	 «il	 teatro	musicale	 italiano	
riscontra	un	particolare	successo	in	Russia	nel	XVIII	secolo	e	raggiunge	il	
suo apice ai primi del secolo seguente con la musica di Rossini».

I termini di una simile caratterizzazione del paesaggio sono frutto di una 
lettura immediata, epidermica dell’Italia, delle impressioni che l’incontro e 
il confronto con la natura mediterranea ha da sempre suscitato nell’uomo del 
Nord;	il	risultato	è	una	visione	generale	del	Sud,	stereotipata,	esemplificata	
appieno dalle parole di Gogol’ in Roma (2003, p. 101):

E questo stesso prodigioso insieme di mondi superati, il fascino della loro con-
giunzione	con	una	natura	sempre	in	fiore,	tutto	esiste	perché	all’abitante	del	Nord	
talora appaia come in sogno questo meridione, perché tale sogno lo strappi dal 
mezzo di una gelida esistenza consacrata a occupazioni che induriscono l’anima, lo 
strappi da lì facendogli balenare un’inattesa prospettiva verso luoghi lontani, una 
notte di luna al Colosseo, Venezia stupendamente morente, un cielo di splendore 
inaudito e i tiepidi baci di un’aria incantata, perché nella sua vita almeno un volta 
egli	sia	un	uomo	bello…

Fig. 2 – V. Žukovskij, N.V. Gogol’ a Roma, 1839

In	numerosissimi	testi	russi	del	XIX	secolo	si	evidenzia	questa	rappresen-
tazione convenzionale i cui cliché legati al rigoglio della natura, alla mitezza 
del clima e all’immenso patrimonio storico e artistico, enfatizzati al massimo 
grado,	portano	alla	trasfigurazione	del	Belpaese	in	una	sorta	di	Paradiso	ter-
restre. Il paragone si spinge oltre alla banale e un po’ abusata immagine del 
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“Paese baciato dal sole”; l’Italia diventa infatti fonte di eterna beatitudine per 
l’uomo e di inesauribile ispirazione per il poeta. Troviamo prove di tale pro-
cesso a livello testuale in Venevitinov che in Elegija (Elegia, 1826) parla del 
«meraviglioso	Paese	degli	incanti»;	Puškin	opera	la	stessa	scelta	lessicale	in	
«Kto	znaet	kraj,	gde	nebo	bleščet».	L’enfasi	giunge	al	suo	acme	con	Kozlov	
che in K Italii	(All’Italia,	1825)	descrive	il	Paese	come	«Terra	dell’amore,	
dell’armonia	divina»	e	con	Baratynskij	che	lo	dipinge	come	«Elisio	terreno».	
Anche Muratov, circa un secolo più tardi, evidenzierà la secolare attrazione 
di letterati e artisti che dalla Russia, e dal resto d’Europa, si recavano in 
pellegrinaggio culturale in Italia e nella sua vegetazione lussureggiante rin-
venivano	un	ineffabile	afflato	divino:

L’uomo europeo amava la natura, ne amava l’aspetto (il paesaggio), la materia 
(natura	morta)	come	il	proprio	io	cosmico	[…].	Riconosceva	se	stesso	nella	na-
tura e attraverso la natura coglieva il principio divino del mondo (Muratov, 2000 
[1924],	p.	88).

La lettura della Penisola come Elisio terreno rimanderebbe tacitamen-
te a un’idea di morte; tuttavia la prospettiva escatologica, in questo caso, 
prescinde dalla morte in senso stretto e rinvia piuttosto a un più ampio 
concetto di eternità, una dimensione che non viene intaccata dallo scorrere 
del tempo.

È in questa temperie culturale che nasce Immagini dell’Italia, l’opera più 
celebre	di	Muratov.	Affidando	alla	carta	il	racconto	delle	emozioni	sorte	dal-
l’incontro, tanto sognato quanto atteso, con l’Italia, l’autore inaugura un nuo-
vo genere letterario – il diario di viaggio letterario – e il suo libro non tarda 
ad	affermarsi,	secondo	la	definizione	di	Lo	Gatto,	come	«il	vademecum dei 
vagabondi, pellegrini e turisti russi nella penisola» (1976, p. 57). In merito il 
critico letterario Bachrach osserva:

I miei coetanei che ricordano vagamente gli anni pre-rivoluzionari possono con-
fermare	che	difficilmente	nell’intelligencija c’era una famiglia che non avesse sullo 
scaffale	Immagini dell’Italia di Muratov. Quest’opera in due volumi non fu soltanto 
una lettura appassionante e una prova della profonda erudizione del suo autore, ma 
giocò	anche	un	ruolo	significativo	nel	processo	di	avvicinamento	culturale	di	Italia	
e	Russia.	Sotto	la	sua	influenza	migliaia	di	turisti	russi	–	studenti,	insegnanti,	gente	
della più modesta estrazione – a costi irrisori andarono ad ammirare i monumenti 
del Rinascimento italiano; girarono non solo per Roma o Firenze, ma perlustrarono 
anche le cittadine di Umbria e Toscana di cui avevano sentito parlare per la prima 
volta da Muratov (1980, p. 38).
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Animato dal desiderio di scovare il genius loci, svelare l’anima di ogni 
luogo7,	servendosi	del	metodo	dei	viaggiatori	inglesi	del	XVIII	secolo	e	con-
densando nella propria prosa gli esiti dei suoi predecessori, Muratov dà alla 
luce	 un’opera	 che	 in	 brevissimo	 tempo	 si	 afferma	 negli	 ambienti	 dell’in-
telligencija come colto Baedeker;	Graščenkov	però	ci	avverte	che	sarebbe	
un errore ritenere l’opera una comune guida turistica, a causa delle sue de-
liberate lacune nella trattazione, derivanti da una certa ritrosia dell’autore 
nel conformarsi al mainstream turistico e dal desiderio di raccontare la sua 
personalissima immagine d’Italia (1995, p. 228). Si pensi, per esempio, che 
il Colosseo viene citato solo di sfuggita, mentre lo sguardo dello scrittore 
indugia	su	dettagli	e	scorci	a	prima	vista	poco	significativi,	ma	che	risultano	
preziosi	per	trasmettere	lo	spirito	dell’Italia.	A	tale	atteggiamento	è	ascrivi-
bile la profonda passione di Muratov per i paesaggi agresti e, in particolare, 
per	il	Lazio,	una	regione	che	«si	definisce	in	maniera	estremamente	nitida	nel	
suo aspetto visivo, nell’assoluta unicità dello spirito che impone di amarlo 
più di qualsiasi altra località in Italia» (Muratov, 2008, II, p. 117).

Il tema della potenza evocatrice della natura italiana ha sempre trovato 
nuova linfa ed espressione nel corso dei secoli; in Muratov il paesaggio della 
penisola acquisisce dignità estetica e si eleva al livello di opera d’arte di-
nanzi alla quale perdersi in estatica contemplazione, in un turbamento quasi 
da “sindrome di Stendhal”. Le vedute che si aprono nella Campagna laziale 
sono in grado di suscitare un autentico godimento estetico al pari di una delle 
migliori opere esposte presso l’Ermitage. Difatti, Deotto osserva che, come 
Gogol’ in Roma aveva interpretato il paesaggio sulla base di canoni pittorici, 
Muratov	«osserva	la	realtà	attraverso	una	cornice	fittizia,	la	cosiddetta	“fra-
me	of	mind”	(Lund,	1992,	p.	95),	e	decodifica	il	mondo	esterno	degli	oggetti	
come	se	fosse	un	dipinto,	ottenendo	ciò	che	Lund	definisce	iconic projection, 
e	cioè	una	visione	non	più	neutra,	ma	carica	delle	qualità	che	l’osservatore	le	
attribuisce associandola a un’immagine pittorica conosciuta (Lund, 1992, p. 
73)» (2002, pp. 15-16).

In quest’ottica, si caricano di potere quasi divinatorio le parole di Gogol’ 
che, ispirato dalla vista dell’orizzonte della Campagna romana, si arrende 
di	fronte	all’inesprimibilità	della	sua	bellezza:	«né	la	parola,	né	il	pennello	
potevano trasmettere la prodigiosa armonia e il combinarsi dei vari piani di 
quel quadro!» (2003, p. 137).

Se da un lato, nell’assimilazione di Muratov del paesaggio italiano ha 
avuto un indubbio peso l’esperienza poetica del primo Ottocento e dei viag-
giatori inglesi del Settecento, dall’altro, l’incontro dello scrittore con Roma 

7 Cfr. P. Muratov (1909), “Krasota Moskvy”, Moskovskij ežednevnik, 10 okt.
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e	 le	 sconfinate	 prospettive	 della	 Campagna	 è	 stato	 anticipato,	mediato	 e	
filtrato	da	Gogol’8, diaframma in nessun modo eludibile per qualsiasi russo 
che	si	accingesse	a	conoscere	l’Italia.	Se	l’inevitabile	influenza	di	Gogol’	
sulla	percezione	muratoviana	della	Città	eterna	è	stata	già	evidenziata9, se si 
è	scritto	in	maniera	più	estesa	e	copiosa	sul	rapporto	di	Muratov	con	la	cit-
tà10, rimangono ancora bianche le pagine dedicate allo studio della centra-
lità della lezione gogoliana nella percezione muratoviana della Campagna 
romana e del Lazio.

Come	nel	caso	dell’Italia,	 la	categoria	principale	che	definisce	 il	 rap-
porto	di	Muratov	con	il	Lazio	è,	prima	di	tutto	e	soprattutto,	la	natura:	le	
distese disabitate del Lazio devono il loro fascino alla pressoché totale as-
senza di tracce dell’opera umana e all’incontrastato dominio della natura; 
a ben vedere, lo scrittore ancora circondato dalla cinta muraria sente irre-
frenabile il richiamo di quegli scorci di natura incolta che imperversa tra i 
monumenti della città impadronendosi prepotente delle opere umane. Sono 
l’idillio che nasce tra il magico incontro tra ogni singolo elemento da cui 
è	costituita	l’anima	di	Roma,	la	meravigliosa	sintesi	di	un	affastellamento	
disordinato ma splendidamente armonico di epoche, stili e materiali a se-
durre fatalmente il Muratov uomo e narratore. Come osserva Rita Giuliani, 
«nonostante	la	monumentalità	e	la	grandezza,	a	Roma	i	singoli	spazi	pre-
sentano un’“interiorità” che emana protezione e appartenenza, una sempli-
cità rustica che apparenta la città alla natura» (2002, p. 146). In Muratov 
la	passione	per	la	natura	italiana	è	il	riflesso	non	solo	della	consolidata	tra-
dizione letteraria russa che lo scrittore ha alle spalle, ma anche di una sua 
inclinazione personale, come conferma la testimonianza dell’amica Ol’ga 
Reznevič	Signorelli:

E come amava le creazioni e la natura italiana. Rivedo, come fosse ieri, la sua 
mano accarezzare con tenerezza il tronco di un grosso alloro, la prima volta che en-
trò nel nostro giardino. “Come ti conosco e come ti amo” disse. “Io conosco a fondo 
l’albero,	il	fiore,	l’animale,	li	amo.	Non	conosco	l’uomo:	l’uomo	mi	incute	paura”	
(2010, p. 233).

8	 Uno	 studio	 dettagliato	 dei	 rapporti	 di	 Gogol’	 con	 Roma	 è	 contenuto	 in	 R.	 Giuliani	
(2002), La “meravigliosa” Roma di Gogol’. La città, gli artisti, la vita culturale nella prima 
metà dell’Ottocento, Studium, Roma.

9 Sul rapporto di Gogol’ e Muratov con la Città eterna si segnala A. Pagliaroli (2014), 
Nella Roma di Gogol’ e Muratov: tra appartenenza e cosmopolitismo, in S. Toscano (a cura 
di), La Russia sognata. Studi in memoria di Giorgio Maria Nicolai, Lithos, Roma, pp. 178-191.

10 R. Giuliani (2015), La Roma umbertina nelle Immagini d’Italia di Pavel Muratov, in E. 
Kanceff (a cura di), Siamo come eravamo? L’immagine Italia nel tempo, III volume, Centro 
Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, Moncalieri, pp. 1181-1221.
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La	 centralità	 del	 ruolo	 della	 natura	 è	 evidenziato	 dal	 fatto	 che,	 esatta-
mente come aveva fatto Gogol’, Muratov a essa attribuisce il merito di aver 
reso Roma eterna; ecco cosa scrive il critico d’arte nel capitolo dedicato alla 
Campagna romana:

L’eternità	di	Roma	non	è	un’invenzione,	 la	circonda	una	 terra	su	cui	 il	 tempo	
ha	arrestato	il	proprio	volo	e	ha	ripiegato	le	ali.	Il	giorno	della	storia	qui	non	è	mai	
iniziato, qui splende sempre l’alba della nostra esistenza (Muratov, 2008, II, p. 97).

Oltre al suo potere eternizzante, Muratov enuclea un’altra virtù della 
Campagna: la sua strenua opera di resistenza al processo di modernizzazione 
e	 industrializzazione	 in	 atto	 allora	 in	 tutta	Europa;	 infatti	 «la	Campagna»	
ancora fedele ai suoi ritmi di vita arcaici legati all’alternarsi delle stagioni 
«non	si	 arrende	ai	 cambiamenti,	non	 si	 sottomette	alle	conquiste	della	ci-
viltà»	(Muratov,	2008,	II,	p.	97).	A	metterci	a	parte	di	questo	pensiero	è	lo	
stesso Muratov che, nei suoi appunti, annota:

La	vicinanza	alla	campagna	è	particolarmente	cara	ai	viaggiatori	russi,	che	qui	
hanno la possibilità di assistere all’avvicendarsi delle stagioni, alla ciclicità del la-
voro e della vita agreste, all’alternarsi dei giorni di festa con quelli di mercato, allo 
scorrere di un’esistenza impermeabile ai ritmi delle modernità (cfr. Muratov, 1924, 
I, p. 192).

L’esemplificazione	suprema	di	tale	idea	è	costituita,	nell’Agro	pontino,	da	
Ninfa,	una	«Pompei	medievale»	(Muratov,	2008,	II,	p.	121)	(secondo	una	defi-
nizione	di	Muratov	presa	in	prestito	da	Gregorovius)	in	cui	la	natura	«fa	prigio-
niera eterna l’opera abbandonata di mani umane» (Muratov, 2008, II, p. 122). 
Con il suo groviglio di rovine e vegetazione, Ninfa rappresenta un fenomeno 
unico e deve tutta la sua eccezionalità alla supremazia dell’elemento naturale.

In qualunque altro Paese le rovine di Ninfa sarebbero soltanto un monumento 
del passato, interessante agli occhi di storici e archeologi. La natura del Lazio ne ha 
fatto	un	autentico	prodigio.	Gli	affreschi	sbiaditi	delle	chiese,	i	volti	spenti	di	santi	
e	angeli	avevano	acquisito	un	significato	particolare	grazie	all’erba	e	ai	fiori	che	li	
decorano.	L’edera	verde	scuro	conferiva	un	fascino	romantico	alle	finestre	gotiche	
e alle absidi bizantine. La potenza primigenia, la forza vegetale dell’antica terra del 
Lazio	in	nessun	posto	si	percepisce	così	chiaramente	quanto	qui.	[…]	Nel	silenzio	
che regna sulle rovine di Ninfa emerge lo sforzo enorme di quest’opera di assorbi-
mento, inaccessibile e lenta per la nostra coscienza (Muratov, 2008, II, 122).

Inoltre,	la	Campagna,	intesa	nel	suo	senso	più	ampio,	è	un	luogo	di	con-
templazione e di pace, dove la categoria del tempo non ha validità.

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891767639



112

Questo fuoco cosmico estinto da tempo, questa cenere dei secoli primordiali han-
no infuso alla terra del Lazio forme maestose e solenni. Da esse spira la pace più 
profonda, la liberazione da tutto ciò che lo scorrere rapido e triviale della vita com-
porta. Forse, questa pace e questa liberazione, le cerca inconsapevolmente chiunque 
ricordi poi con entusiasmo le rovine di Ostia, le tombe di Corneto, i templi di Cori e 
il monastero di Subiaco (Muratov, 2008, II, p. 118).

A fare da sfondo al racconto muratoviano sono gli elementi del paesag-
gio	naturale:	la	cinta	onnipresente	dei	monti,	i	vulcani,	il	mare	che,	«anche 
se	non	sempre	visibile,	si	avverte	costantemente	[…]	come	limite	di	questo	
mondo»,	 le	paludi	 (fig.	2)	e	 la	 loro	«erba	smeraldina»	(Muratov,	2008,	 II,	
p. 122), le pianure desolate e la vegetazione rigogliosa di edere, bocche di 
leone, oleandri, ulivi, protagonisti sempiterni del panorama laziale di ogni 
tempo. In queste prospettive non troviamo tracce dello sforzo edilizio, ma 
solo splendide combinazioni tra i diversi elementi naturali. Ecco cosa nota 
Muratov in merito:

C’è	poco	da	vedere	nel	Lazio:	lo	si	deve	respirare	assieme	alla	sua	aria	antica,	
misteriosa e beata che coniuga il profumato odore delle erbe della Campagna, il 
respiro del mare e la freschezza dei rilievi montuosi. Gli elementi del mare, delle ca-
tene	montuose	e	delle	pianure	della	Campagna	formano,	in	combinazioni	differenti,	
i paesaggi laziali (Muratov, 2008, II, p. 118).

Il	 destino	dell’uomo	del	Lazio	 è	 stato	deciso	dalla	 sua	 stessa	 identità	 di	
luogo epifanico dove la rivelazione della bellezza e la sua contemplazione si 
svolgono:	non	c’è	posto	né	per	l’arte,	né	per	la	grande	storia.	Qui	la	vita	segue	
il suo corso naturale, le attività umane sono sottomesse al volgere del giorno e 
delle stagioni e i ritmi sono scanditi dal capriccio della natura; ogni velleità spe-
culativa degli uomini si sgretola dinanzi al potere suggestivo di un paesaggio 
carico	dei	colori	del	Lazio.	Secondo	una	definizione	di	Muratov	che	ne	eviden-
zia	l’essenza	“selvaggia”,	«il	Lazio	è	la	terra	delle	greggi	infinite,	il	paradiso	di	
qualsiasi animale che, pur addomesticatosi all’uomo, continua a trasmettergli 
qualcosa della sua primigenia libertà selvaggia» (Muratov, 2008, II, p. 117).

Avendo legato il proprio destino così indissolubilmente alla vita della natura, al 
mondo delle bestie, l’uomo del Lazio non ha avuto il tempo di realizzare granché nel 
corso dei lunghi secoli della sua esistenza. Il genio dell’arte e lo spirito della storia 
di rado gli hanno fatto visita. Il viaggiatore qui non incontrerà neppure la decima 
parte dei quadri e dei palazzi che può trovare persino nei cantucci più remoti della 
Toscana. Qui non dovrà passare da un ricordo glorioso a un altro. Perché l’interesse 
dell’intelletto, le impressioni dei sentimenti lasciano il posto alla contemplazione che 
si impadronisce di tutto l’essere, inibisce ogni altra facoltà (Muratov, 2008, II, p. 118).
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Occorre notare, tuttavia, che il racconto muratoviano non si limita a esse-
re	uno	sterile	e	inanimato	virtuosismo	paesaggistico,	esso,	al	contrario,	è	po-
polato	da	figure	umane	e	animali;	lo	scrittore	osserva	con	attenzione	i	profili	
degli	uomini	nei	quali	si	imbatte	e	rileva	in	essi	analogie	fisiognomiche	con	
le popolazioni pre-romaniche del Lazio e nota:

Qui il tempo ha risparmiato persino la purezza sul volto degli uomini. Il tipo 
antico	degli	originari	abitanti	del	Lazio	si	è	conservato	con	una	 fedeltà	unica	nel	
suo genere. Le fronti basse e bombate degli Etruschi, gli ovali allungati dei Volsci si 
incontrano ancora oggi per le strade di Corneto e Cori. I tozzi e corpulenti Sabini si 
muovono a frotte in processioni religiose attorno a Subiaco. L’uomo dell’antichità 
rimane padrone di questa terra (Muratov, 2008, II, p. 117).

Un altro elemento a fare da trait d’union	tra	Gogol’	e	Muratov	è	senz’al-
tro il popolo: entrambi si dicono infatti grandi estimatori del popolo romano 
e	laziale.	Gogol’	considera	i	romani	«il	primo	popolo	del	mondo	dotato	in	
così gran misura di senso estetico, dell’innata capacità di comprendere quel 
che viene compreso soltanto da una natura ardente», ne apprezza principal-
mente la spontaneità, la «natura	 solare»	 e	 il	 fatto	 che	 «in	 lui	 vizi	 e	 virtù	
erano	allo	stato	originario,	non	s’erano	mescolati	in	figure	indefinite	come	
nell’uomo civilizzato»	 visto	 che	 «la	 cultura	 non	 l’aveva	 sfiorato»	 (2003,	
p. 103).	Dal	 suo	 canto,	 quello	 che	Muratov	definisce	 «narodnyj	 čelovek»	
(l’uomo del popolo), in quanto fenomeno organico al paesaggio ed espres-
sione	della	tradizione,	viene	perfettamente	incarnato	nella	figura	di	fabbri,	
contadini,	vinattieri,	artigiani	o	pastori.	Il	«narodnyj	čelovek»	per	Muratov	è	
parte integrante di un paesaggio, di uno spazio culturale ben preciso ancora 
estraneo all’alienazione propria della società industriale.

Ciò	 che	 egli	 apprezza	maggiormente	 è	 che	 in	 queste	 terre	 l’uomo	 sia	
riuscito a preservare il legame con l’esistenza primitiva, eludendo i ritmi 
frenetici delle consuete attività umane per ricongiungersi all’universo in 
un’armonia	cosmica	nella	contemplazione	del	paesaggio.	Questa	«terra	leg-
gendaria» (Muratov, 2008, II, p. 122), oltre a rivelarsi un luogo di epifania 
della bellezza, Elisio terreno in cui la mentalità utilitarista e progressista non 
ha	intaccato	l’equilibrio	uomo-natura,	si	definisce	tramite	il	mito.

Lo sguardo di Muratov, mediato dal diaframma dell’opera di Poussin, che 
dedicò	gran	parte	della	sua	produzione	al	Lazio,	trasfigura	la	Campagna	in	
uno	spazio	intriso	di	mito,	«un	manoscritto	completamente	aperto,	il	palin-
sesto naturale di passati scomparsi» (Crouzet, 1991, p. 356). In questa ma-
niera,	un	ramo	di	alloro	non	è	solo	un	esempio	della	flora	locale,	ma	sembra	
richiamare	alla	memoria	il	mito	di	Dafne;	è	lo	stesso	Muratov	ad	autorizzarci	
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a leggere nella vegetazione, e non solo, un’allusione alla mitologia antica: 
«Il	verde	che	incorona	imperituro	colli	e	rovine	di	Roma	turba	e	affascina	i	
viaggiatori nordici, proprio come le parole dell’antico mito o l’apparizione di 
antiche divinità» (Muratov, 1924, II, p. 25). Si rilegga questo passo:

Nelle piccole cittadine dei Sabini e dei Volsci gli asini dividono con le padrone il mi-
sero tetto annerito dal fumo e le capre sfamano generazioni di piccoli Latini, in memoria 
dell’esempio della capra Amaltea che aveva nutrito Giove (Muratov, 2008, II, p. 117).

Bambini nutriti con latte di capra fungono da pretesto per rievocare la mi-
tica nutrice di Giove, la capra Amaltea; e ancora, alla vista della processione 
che le donne di Cori compiono più volte al giorno dalla propria abitazione 
alla fontana della città per rifornirsi di acqua Muratov inserisce il racconto 
di una donna che fa risalire questa pittoresca consuetudine alla leggenda se-
condo cui le mogli dei giganti, mitici fondatori di Cori, portarono sul capo i 
monoliti	necessari	all’edificazione	delle	mura	ciclopiche	della	città.	Il	movi-
mento sinuoso e ipnotico delle donne attira l’interesse dello scrittore che lo 
definisce	«stravagante	e	attraente	agli	occhi	di	un	uomo	del	Nord»	(Muratov,	
2008, II, p. 120); se scaviamo nell’ipertesto della Campagna laziale, dietro 
l’ancheggiare	di	queste	donne	sembrerebbe	celarsi	quel	«particolare	tipo	di	
donne	lievi,	fluttuanti»	a	cui	allude	Gogol’	in	Roma	(2003,	p.	53).

In	conclusione,	si	può	affermare	che	 l’esperienza	di	Muratov,	debitrice	
della tradizione letteraria di Sette e Ottocento, ha l’indubbio merito di aver 
dato pioneristicamente lustro a una regione, il Lazio, a lungo negletta da 
viaggiatori troppo frettolosi11; se il primo ad aver rivolto lo sguardo al di là 
di Porta Capena fu il principe gogoliano di Roma, e dopo di lui numerosi 
letterati-viaggiatori	russi	quali	Ševyrëv,	Dobužinskij,	Boborykin,	Anciferov	
[...],	a	Muratov	si	deve	senz’altro	l’audacia	della	curiosità	che	lo	ha	portato	
a perlustrare in lungo e in largo i quattro angoli del Lazio e comunicarne al 
mondo il valore per l’estrema eterogeneità e mutevolezza dei paesaggi. At-
traverso una lettura mitica di questa terra Muratov evidenzia come essa sia 
compiacentemente sottomessa alla supremazia sempiterna della natura che 
ne fa terra di mito, di bellezza, di pace e di contemplazione. Dietro la bellez-
za del Lazio si cela il mistero della perfetta armonia tra uomo e natura che 
la conserva inalterata dal tempo e incorrotta dalla mentalità dell’utilitarismo 
moderno e che ha il merito di aver donato a Muratov, come Roma aveva fatto 
con	Gogol’,	una	«patria	dell’anima».

11 Si allude all’osservazione che Muratov fa nell’incipit del capitolo Lo spirito del Lazio: 
«Roma	ripaga	solo	chi	vi	soggiorna	a	lungo	con	la	conoscenza	del	Lazio.	I	dintorni	più	remoti	
di	Roma	sono	difficili	da	raggiungere	per	un	viaggiatore	frettoloso»	(Muratov,	2008,	II,	p.	117).
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istituzioni parlamentari) del Dipartimento di Scienze documentarie, lingui-
stico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma nell’am-
bito del progetto MAGISTER - Multidimensional Archival Geographical
Intelligent System for Territorial Enhancement and Representation.
Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, ha portato alla realizzazione

di un sistema di OBDA, Ontology-Based Data Access, finalizzato all’acces-
so a un patrimonio informativo integrato e multidisciplinare, volto alla valo-
rizzazione dei beni culturali e naturali della regione pontina. Tale contesto
è stato individuato come area campione in ragione della disponibilità di
materiale documentale e di un milieux territoriale fondamentale per la rica-
duta del progetto in termini economici e culturali (in quanto regione stori-
co-geografica peculiare per il suo essere in parte eccentrica rispetto all’as-
setto centripeto imposto dalla metropoli romana, oggetto di grandi trasfor-
mazioni territoriali, paesaggistiche, urbanistiche e demografiche, “laborato-
rio” di integrazione e ibridazioni culturali e con una radicata tradizione
imprenditoriale e industriale).
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cesso di istituzione del Museo di Geografia della Sapienza Università di
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