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VIA DELLA SETA 
Storia e arte nelle relazioni tra Oriente e Occidente 

dall’antichità alla fine del medioevo 
 

  
 

   
 

      
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

   
 

  

 
 

Ciclo in otto video-conferenze 
con  

MARCO MAULE 
 

Nell’anno 138 a.C. una missione cinese condotta da Zhang Qian, ufficiale della guardia di palazzo della dinastia Han, 

portò alla scoperta di un itinerario tra i deserti e le oasi del nord-ovest della Cina, che attraverso la catena del Pamir 

portava nelle fertili vallate del Fergana, nel territorio dell’attuale Uzbekistan. Da qui comincia la straordinaria avventura 

della cosiddetta Via della Seta, una delle realizzazioni più affascinati della storia umana. 

Conoscere questa storia vuol dire conoscere gran parte della storia dell’Eurasia tra il II sec. a.C. e il XIV sec. d.C., 

una storia fatta di relazioni e di scambi e talvolta inevitabilmente anche di guerre, ma soprattutto una feconda 

interrelazione, sorprendentemente molto più ricca di quanto ci si potrebbe aspettare, tra Oriente e Occidente, tra i 

grandi imperi creati dai cinesi, dai popoli turchi, dai califfati islamici, dai mongoli, ecc.; un crocevia di rotte battute da 

genti di tutte le culture e  religioni: persiani, arabi, bizantini, veneziani. Parleremo ovviamente dei viaggi di Marco Polo 

senza dimenticarci  di tanti altri viaggiatori illustri, da Guglielmo di Rubruck a Odorico da Pordenone al grande Ibn 

Battutah.  

Come dice Luce Boulnois nel suo libro La Via della Seta. Dei, guerrieri, mercanti, “le carovane dei mercanti sono 

anche carovane degli dei”; non è quindi solo una storia di commercianti, ma anche di uomini di scienza, poeti e 

letterati, mistici e religiosi (la Via della Seta è stata la porta di ingresso del Buddhismo in Cina e in tutto l’Estremo 

Oriente con conseguenze storico-culturali fondamentali fino ai nostri giorni); missionari e traduttori, medici, astronomi e 

matematici, inventori, filosofi, teologi, artigiani e mercanti hanno creato attorno a questa rotta la più grande 

circolazione di tecniche, idee, filosofie e religioni della storia dell’umanità. 

La parte più importante del corso è dedicata alle trasmigrazioni dell’arte, cioè a un’analisi approfondita dell’incredibile 

repertorio di motivi iconografici e architettonici, tecniche costruttive, mode estetiche ed oggetti di lusso che ha 

caratterizzato lo scambio tra Europa, Medio ed Estremo Oriente, con particolari riferimento proprio a Venezia, 

capolinea fondamentale in Occidente della Via della Seta. 

A Venezia la presenza delle genti d’oriente (o “Levantini”) non si limitava ovviamente solo agli ebrei, ma includeva 

anche i mercanti che provenivano dalle città commerciali della Morea, di Cipro e Creta (che erano colonie veneziane), 
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della Turchia (Costantinopoli e Smirne), della Siria, della Palestina e dell’Egitto; altre comunità importanti orientali erano 

gli armeni e, in un certo senso, anche gli albanesi e gli schiavoni (abitanti della Dalmazia). 

Scopriremo quanto ricchi e stimolanti sono le influenze e i confronti tra l’architettura veneziana medievale (e 

persino rinascimentale) e quella orientale. Se i riferimenti all’arte bizantina di San Marco sono abbastanza noti a tutti 

(gran parte dei marmi e anche molti ornamenti, tra cui i cavalli di bronzo, provengono in effetti dal “sacco” di 

Costantinopoli del 1204), vale la pena forse soffermarsi sulla foggia tipicamente persiana delle cupole “ a cuffia” (e 

anche sulla relativa tecnica costruttiva, altrettanto persiana). Di provenienza levantina (e addirittura ancora molto più 

orientali! ma non vogliamo togliere troppo la sorpresa…) sono anche molti degli elementi del gotico veneziano. E che 

dire dei rivestimenti in marmi “incrostati” che caratterizzano ancora tanta architettura cosiddetta “lombardesca”, in 

pieno rinascimento? 

Nel nostro itinerario sfrutteremo quell’incredibile e unico al mondo museo diffuso di architettura che è Venezia, rivelando 

tracce e piste che, seguendo i commerci della Serenissima, portano davvero molto molto lontano. Straordinario in 

questo senso è il patrimonio scultoreo delle cosiddette “patere” veneziane (tondi con rilievi di arte bizantina, romanica 

e gotica di ispirazione orientale diffusissimi sulle facciate veneziane ma difficili da scorgere per il turista meno 

avveduto). 

PROGRAMMA 
 

Prima puntata 
 

LA VIA DELLA SETA: NON UNA VIA, MA UNA RETE GLOBALE DI SCAMBIO 

 

La formazione della rete commerciale tra Oriente e Occidente nei primi secoli avanti Cristo:  

Via dell’Incenso, Strada Reale Persiana, Via della Seta e rotte marittime dell’Oceano Indiano 

 
 

Seconda puntata 
 

IL VIAGGIO DELLA SETA E IL VIAGGIO DELLE SPEZIE 

 

Gli itinerari terrestri. La via centroasiatica e le sue diramazioni. 

L’apertura delle rotte marittime attraverso gli stretti di Malacca e di Ormuz. 

Gli approdi sul Mediterraneo, il Mar Rosso e il Mar Nero. 
 

 

 Terza puntata 
 

MISSIONARI, MERCANTI E VIAGGIATORI NEL MEDIOEVO 

 

Odorico da Pordenone e Guglielmo di Rubruck 

I mercanti veneziani: i viaggi dei fratelli Polo 

Viaggiatori del mondo islamico: i viaggi di Ibn Battutah 
 

Quarta puntata 
 

IL VIAGGIO DELLE RELIGIONI 
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La diffusione del buddhismo in Asia Centrale, Tibet ed Estremo Oriente. 

Lo Zoroastrismo e il Manicheismo. 

Il Cristianesimo che piaceva agli orientali: il Nestorianesimo. 

L’impero dell’Islam. 
 

Quinta puntata 
 

IL VIAGGIO DELLA CONOSCENZA 

 

Le conoscenza astronomiche, la matematica e la medicina degli Arabi e degli Indiani. 

La diffusione del medium che cambiò la storia del mondo: l’invenzione della carta in Cina e la 

sua trasmissione all’Islam e all’Europa. 

La filosofia: il ruolo del mondo islamico. 

La poesia e il sufismo: l’influenza sulla poesia europea nel medioevo.  
 

 

Sesta puntata 
 

IL VIAGGIO DELL’ARTE 

 

Le trasmigrazioni dei simboli e dei motivi iconografici da Oriente a Occidente. 

Vetro, ceramica, tessuti e tappeti: l’influenza sul repertorio del romanico e del gotico europeo. 

L’arte delle miniature. 

  
 

Settima puntata 
 

IL VIAGGIO DELL’ARCHITETTURA 

 

Tecniche costruttive e motivi architettonici dall’India e dal Sud-Est Asiatico. 

Influenza dell’arte islamica in occidente dopo le crociate. 

Il ruolo fondamentale delle tecniche costruttive degli armeni 
 

 

Ottava puntata 
 

VENEZIA E L’ORIENTE.  

STORIA DI UNA FASCINAZIONE IRRESISTIBILE NELL’ARTE E NELL’ARCHITETTURA 

 

Venezia e Bisanzio 

Venezia e l’Islam (Siria, Persia, Egitto, Turchia) 

Venezia, gli Armeni e gli Ebrei  


