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AVVERTENZA
Ciò che stupisce noi italiani quando veniamo in contatto con i
Cinesi – contatto vero, quello dato da un periodo di convivenza
– è la quantità di simpatie, di modi di pensare e di fare simili che
è possibile riscontrare. Pensiamo ai numerosi formati di pasta,
al senso della famiglia, ai modi e alle forme dialettiche che ci
accomunano. Sono tutte cose, risultati, che sono nati da un’antica
storia di rapporti tra i popoli: contatti diretti e antichi, risalenti ai
grandi imperi romano e cinese. Ma anche mediati dalle popolazioni poste fra gli uni e gli altri, e che degli uni e degli altri hanno
qualche tratto e questi tratti si sono scambiati “su e giù per li
rami”, sino ad arrivare in Cina e in Italia.
Questo libro è prezioso perché traccia una storia di uomini,
architetture, miti, fra Italia e Cina. Con tutto ciò che nel mezzo
stava. Una ricostruzione diversa da quella dei manuali cui siamo
abituati. Una chiave di lettura appassionante e che apre a nuovi
filoni di indagine.
La ricerca che qui si pubblica ha però un altro grande pregio. Rassicura. Dimostra per tabulas che la paura dell’altro è solo uno strumento volto alla difesa di piccoli interessi: i popoli – se posti a
contatto in modo curioso e sereno – possono solo scambiarsi valori
e opportunità. Una conferma di quello che testimonia la storia recente tra il nostro paese, l’Oriente e in particolare la Cina.
Francesco Arecco e Giacomo Ghidelli
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PREFAZIONE
L’attualità di un libro di storia come questo trova conferma sui
quotidiani dell’ultimo anno.
La nuova Via della Seta, alla cui realizzazione ho il piacere di
aver dato il mio modesto contributo – quando facevo parte della
Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti –, è infatti un progetto di partnership strategica fra
Italia, Cina e gli oltre 70 Paesi coinvolti che va oltre il tema commerciale e include anche le arti, la cultura, la tecnologia. Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato
nel corso della Sua visita di stato del febbraio 2017 l’importanza
di realizzare una Via della Seta della conoscenza.
Fra Italia e Cina sono ormai attivi importanti progetti sul fronte
dell’innovazione e dell’interscambio culturale – in particolare sul
fronte dell’architettura –; in questo ambito il Politecnico di Milano
ha recentemente aperto un Innovation Hub a Xi’an – città famosa
per i guerrieri di terracotta e per essere il punto di partenza della
vecchia Via della Seta, ma oggi oggetto di un importante sviluppo
tecnologico – insieme a una delle più importanti università della
Repubblica Popolare Cinese (Xi’an Jiaotong University).
Mi piace pensare, anzi ne sono convinto, che questo non sia un
semplice matrimonio di interesse, ma una unione determinata da
una millenaria serie di rapporti e scambi. Un fidanzamento avvenuto già fra Impero Romano e Impero Han, come fanno notare
Coppola e Coscia.
Sta a noi ora mantenere e sviluppare questi rapporti, che rispetto
alla globalizzazione in cui siamo immersi avranno come auspicato e
prevedibile effetto, da un lato, di aprire mercati molto importanti per
tutte le nostre imprese dedite all’export e, dall’altro, di ristabilire un
dialogo culturale tra due delle più antiche civiltà del nostro pianeta.
Giuliano Noci
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INTRODUZIONE
Tutto è partito da una visita a Ravenna.
Un sito famoso, un monumento che ha acceso la mia curiosità.
La consultazione di testi e la ricerca condotta su altre fonti hanno
offerto risposte discrepanti ai miei quesiti.
Mi sono posto allora alcune domande per comprendere di più.
Perché il mausoleo di Teodorico è così?
Una questione che può apparite banale, ma la cui soluzione può
non essere altrettanto scontata.
Questa domanda ha allargato il mio interesse e la ricerca mi ha
portato da Ravenna fino al Medio Oriente, e da lì ancora più a est
fino in Cina.
Come un marinaio si affida alla rotta, una riga che unisce due
punti su una carta nautica e sa che atterrerà al termine della navigazione, ho perseverato sulla mia idea, seguendo spesso l’istinto,
fino a che ho incrociato sul mio percorso Alessandro Coscia.
È stato lui ad offrirmi un contributo essenziale che ha reso possibile questo libro.
Ho potuto così avere risposte ad alcuni interrogativi, soprattutto
per il fatto che le discipline di Storia Medioevale e Bizantina e
di Storia Islamica seguono percorsi paralleli, per raggiungersi con
difficoltà. Interessante poi avere la visione multicentrica lungo i
percorsi che hanno fatto incrociare i mercanti, i guerrieri, le religioni, in un territorio immenso e nel corso di oltre quattro millenni.
Il libro presenta delle conoscenze in parte già indagate ma mai
ben collegate tra loro da un logico processo di approfondimento
e di scambio, un processo ancora oggi sempre di maggiore attualità. L’aspetto innovativo sta di conseguenza nella sua capacità di
fare una sintesi tra le diverse culture che sono passate nel vicino
Oriente antico.
Vorrei ringraziare alcune persone che ho incontrato nel mio
cammino e che, in modi diversi, mi hanno incoraggiato a portare
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a termine questo progetto: Maria Cristina Carile di UNIBO; Mauro
Della Valle di UNIMI; Silvia Togni di Ravenna; Giulio Magli,
Archeoastronomo, Dipartimento di Matematica, Politecnico di
Milano.
Mai come in questo caso, risulta particolarmente centrato il testo:
“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa in quale
porto dirigersi”.
(Seneca, da Lettere a Lucilio, lettera 71).
Sergio Coppola
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TRE INCONTRI TRA ORIENTE E
OCCIDENTE
Questo libro è un viaggio. Ma non è questa la novità. Se si limitasse a raccontare un spostamento, non sarebbe né il primo né
l’ultimo testo di questo genere.
È il movimento che narra, ci sembra, a renderlo eccentrico.
Parliamo di un viaggio, certo. Ma il percorso non va verso
un’unica direzione. Potremmo immaginare il suo contenuto
come una grande via carovaniera, o una strada degli antichi
Romani, poste l’una di fianco all’altra e ognuna orientata in senso opposto.
Ci piacerebbe infatti mostrare qualche tappa di avvicinamento, di sovrapposizione, di influenza, che i due grandi archetipi,
l’Occidente e l’Oriente, si trovarono a vivere.
L’Occidente visto dall’Oriente, e l’Oriente visto dall’Occidente.
Due narrazioni diverse, due sguardi differenti, eppure dialoganti.
Vogliamo raccontare le sottili corrispondenze, la diffusione di
alcuni simboli: simbolo da symballo, alla greca, le due parti spezzate che si uniscono e permettono il riconoscimento, come scrive
lo storico greco Erodoto.
Si viaggia per tappe, quasi sempre. In questo testo ne abbiamo
identificate tre, in un senso che procede da ovest e est e torna poi
su se stesso, come il serpente ouroboros, che si morde la coda in
un eterno moto circolare che è perenne fluire.
La prima tappa ci porta dalle steppe dei Goti a Ravenna, e ha
come protagonista Teodorico. Un uomo delle steppe che, pur non
conoscendo l’alfabeto, scrisse nella pietra e nel suo monumento famoso e indecifrabile, il mausoleo di Ravenna, l’architettura
di un mito che va letta nelle sue corrispondenze architettoniche,
nella dinamica degli spazi e delle geometrie simboliche, che
svelano echi di quello che riduttivamente chiamiamo Medio
Oriente.
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La seconda inizia in Grecia e arriva fino all’India.
La terza descrive un grande arco, dalla lupa dell’Impero Romano
al dragone dell’Impero Cinese.
Tre tappe, tre partenze, tre ritorni.
Alessandro Coscia
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