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l. Prologo: I1 primo r.iaggio dei Polo

(t e)
2. Prologo: IÌ secondo viaggio dei Polo

(lo le)
3. Il r.iaggio dallArmenia alla Georgia

allàttuale Iraq. Il miracolo deÌla

Montagna (20_29)

4. Dagli otto reami deÌla Persia al

deserto (30_39)

5. La guerra con il \/eglio delÌa

Montagna e thrrivo a Samarcanda
(40_sl)

6. Nel territorio del Grande Kane,

usi e costurri (52_61)

7. Cinghis Kane contro il Prete Gianni.

La dinastia dei Kane, gÌi dèi dei

Tartari (62_69)

8. Yerso Coblau, thttuale Pechino. La

rir.olta di Naian, la vittoria di Coblain

Kane (70_80)

9. Di Coblain, la bianca festa, Ia caccia,

la moneta (81 96)

l0.Sistemi di comunicazione del

Grande Kane (97_103)

I l. Marco Polo arnbrscirtorr.
I grandi fiumi (104_ll3)

l2.Ne1 Tibet e ne1le provincie del

sud-est (l l4-129)
13. Dal Catai al regno dei Mangi,

conquistato da1 Grande Kane.

I consigli militari di Polo (130_142)

14.I1 grande fiume Quian, navigabile fino
al porto di Zartom, dove arrivano le
navi da11'India (143_153)

15.La guerra con làttuale Giappone
(Zipangu) e il viaggio di ritorno:
Giava, Sumatra, Ceylon e le altre
isole (154_169)

16.Malabar, l'India maggiore. 11 corpo di
Tommaso Apostolo. La storia del Budda.

Le provincie de1l'India (184_194)

17. I1 viaggio verso lAfrica, Madagascar,

Zanziba4 Abissinia, la provincia di
Aden (184_194)

l8.La grande Turchia, la Russia, la
guerra fra i Tartari.
Il ritorno a Venezia (195_]09)
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I racconto dei yiaggi di Nicolò' N{atteo e Nlarco Polo

il;;" da N{irco a Rustichello di Pisa mentre

;;; * carcere a Genova' prìgionìeri dl ffIii:

I
I

t

;,iffti#;.tk i;È ;*"'glrJ r'u le repubbriche

mirirlare italiane (1298)

Di guerra, e feroci guerre. *',nl*t:.:'il:::'i: tt:
iJ.3llllii : ,i"i.i,lì. a.. lJ'11::: ::l"i]:lil:spesso II.I uL!rrLr'vr" I 

rale fortuna, clal tardo \Ie
e continua ad avere eccezlol

dioevo ird oggi'

ii.ìt*r'"ii del libro' nelle r rrie lingtre i. tuì lir tr'rdot

i; il- ol,i"gìJt- in tongot cl'oil' conse^'a-u.a.ricchezza

aì inior*ulioni in campo storico e geografico.chene fan

no un pLlnto dl partenza per la conoscenza dell' Oriente

;;l;".. e, nel1o stesso tempo' si estenclono l1el gLlsto

del romanzesco'

iìil;ffi :' :;: D e'ise me nt" ò: : :-*.9i .t::l?: :,.' ::"'l
,l'.'.*.Tii:",',;;;ì;,i';;;.sttrpi:iorr-'lr-rcurllt]: j;::
ìff;à; ffi r,. i .,'"r'x"ò1'ii:-'i::,': il$::,iyil.:il;;i'i"" aar' citil di camb.lu' 

:i?: i:5OlO (lu(' ld urr\rt4'v"' .' ., Ll

.htno, u,,ta \era mctropoli di rllor'r' e poi tl rr'conLo urt

ii.ilt"iir",lnontagnì' che ci rivela la tecnrca dr torma

ff.j.;lt ;;;*# suicidi del gi"'* 
1^ :*.t^:zlone oeB, arrsr'""""" ""----.i;ni 

rappresentazione dell'
11 presentelavoro faseguito at, 

- --r^ \r,,n'p,ti venezia.
:,iJ;ì: ,il;:ì r'o'io ru"aun''ntr Nuove ol)ll]]1]l

;;.;t ì";;; r.'te clel comment" -:lI?'::':::::"i;"::
,i#',:iiJ fii:,;:';"i ii'.'o sc11ro ol 

l':l':l::1,1:lTlonl oelle llllrrrd(ulr !''' ' :il ,. "

Duca di Berrv. un \ero e proprio "Lit rc d(s Nlel'\erir('
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riguardante "ll lvlilione'l e le ttrntasiose illustrazioni di

Lele Luzzati.

Ora ci limitiamo ad un attenta lettura interpretati\ra, so

stenuta dalle musiche di Gabriella Zen.

Per 1' ascolto didattico trbbiamo diviso la lettura in capi

toli ed abbiamo compiuto dei tagli per eliminare parti

ripetitir.e o senztr curiosità narrative.

Nel1a versione italiana del primo decennio del Trecento,

abbiano inserito, come in Teatro, alcuni brani di rilievo

Ietterario della r.ersione r.eneta del 14'{5.

\li auguro che 1' ascolto sia piacevole, dato che Ie vicende

nirrrate, dal 1271 al 1295, sono an'incenti per la varietà e

l' imprer.edibilità degli arrenimenti, la curiosità dei par-

ticolari, la spontaneitàr de1 discorso, il giudizio distaccato

di trlarco merc.tnte, e il sottile umorisnlo che l'i circola.

Lin ringraziamento alla Regione del \reneto per a\rer Yolu-

to far conoscere il raccottto dei viaggi dei I.nercantl vene

zlani nel XIII secoìo, Venezia caput mundi... ed ancora un

grazie agli attori così partecipi, fra i quali desidero citare

N1ario Bardella, che iniziò a collabortrre con me nel Ru-

zante dr sessanthnni 1à.

Infine la mia nconoscenza a Gabriella Zen, cotl ct-ti stia

r.no vir.endo un viaggio nella contraddittoria storla poe

tica dell' Europa moderniÌ, per una nuova opera Lirica,

commissionata dall' Unione Europea.

Gianfranco tle Bosio



Jf ^valorizzazionedellXHTi:,;*:lT[,',,.t;iff:H:"1Xt;
))-;ffi ì:'#: :J:lT ;i * ;,,-:;;'. on p'i n' I p i o ron dam e n t a re

i."di.; curturirl 11o;ilLi3f,Ttfffi: di promuovere, in cor-

Coerentemente con tale prI

laborazione con Vortitt/TtaitT Fondumtntu Nuove di Venezia' la rea-

lizzazione di 
'n 

p'ogtfto o'igì"nuù t-u* to*t la lettura integrale del

testo italiano det "Uilione'l 3l Marco Polo' integrato dalle affascinanti

**"gi.iar."pr...Tr:,ii".-ij*h§l*:i:i[}*,1l,Ti'J,i:
orieinali' Il Progetto' nato'

ilil.; j ; [.ìiu,.,' 
" "' 

a'''-' #if;m 
f:h lffiX *l1li':

llll;ilxllì,. #i.Tillffi;iil; Ji ù1' ror1,'on modalità di

comunicazione in**t** trl gttào di rendere i contenuti facilmente

accessibili, 'iu 
pt'tt 

"oott 
tt"?".t'iyaiili-oltrethe per i semplici

lettori che vogliuto tu"it'i:;iànd"erd' dalviaggio di Marco Polo'

Ricordato come il piir famo'o?uggiutott di tutti i tempi' Polo piìr che

un viaggio intraprese lèsiio'u'i# ai * mondo"di un universo' du-

rata ben 24 a,,tti"nt n#i;;;Jt*nze che ebbe sulla storia della

cultura e dei rapporti tra iòà;;; toriente' fece di venezia quella

, Po,,a velso i,oriente, .r,. ".."'" "gg, 
è tra le sue insostituibili voca-

'dlll 
" ,.or*t", come molti altri sostenuti dalla Regione' rappresenta

così uriulteriore ttut*"""*" itlu g'undt t'i'ucità culturale del Ve-

neto, unitamentt "ot"ntil"ìi"fi*3 
pt'offtot proposte culturali e

didu,,i.ht tt*pre interessanti e appasstonantr" .-

cio"oao à'i'*' i"Ltia'"t' della Regione del Veneto



/1\ uando. nellbrrobre del 2006, il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia ha avuto

114 Llonu* J, r-..1 rr.',r.. o'piL.11s Ll11.r 'fida cosi 5tinìoìante come Ir leltura illtegra-

Y lrd.r \1rli,,n. .li \l.rr.o polo. .i i iìrura clJ.ubiLo la periczione fl1 11sv21.i di

tionte ain impresa Ie .ui \ alenza crLlturaìe si spingeva - un po come 1o stesso Nlarco Polo

- ben ohre i conhni del seniplice e\.ento spettacolare'

Il làscino deila narrazione. nella quale si sono alternate voci differenti, in una aYvolgente

folifonia sorrena clalle sflenclide ,rusiche di GabrieLia Zen, ave'a intàtti qualcosa di ipnoti

co e ir-rcantatorio, r-rna qualità t-orse inaspettata, suggerita da piccoli bagliori cl-re aflìoravano

tra 1e parole, tra Ie curiositil e la ricchezza documentaria'

Nlerito certo della sèplente reqra di un \laestro come Gianfranco De Bosio. merito dellèmo

zionante compagine cii attori che ha alTrontato questo lungo camnlino, merito de1suggesti-

vo supporto iiorograr,co. 11g1116. 1o dicevamo, delìe musiche eseguite dal 
"'ivo'

Con io.,ti presui-posti e sulli-L -\.orta cli questa emozione' ci è sembrato quindi doveroso

pensaie di fàre conoscere questa rìcchezza ar-rche ai ttr,ti che quelle tre sere non sono potuti

irr... pr.r.nti a \ enezia. \asce cosi questa lettura del "Nli1ione'l che da un lato ci sembra

.onr.."i tutto il fas.irlo clello slettacolo. dallhltro ne consente una fruizione don-restica o

didattica piu agevole. qr;.izie alla l'ossibrlita di scegliere le parti che si vogliono seguire'

Spero dawero che il grande impegno che abbiamo profuso in questo lavoro possa trovare

laso<ldisfazionediquanti,.,r.olt.'o'.t'''oquestoviaggio'anlmalianteeattualecomesoloi
capolavori sanno essere a quaiche secolo di distanza'

I iriei ringraziamenti \.iìnno i.nanzit'tto alla Regio,e clel veneto, che con grande sensi-

bilitàcihaSupportato]nquestoper.orso.aIprotèssorSchipaniealCon.ritatoNazlonale
per le Celebra)ìoni de1 , 501 ;.rnnir ersario della nascira di }larco Polo, 

il^"..Url 
o. 

-u,:Ì:r""' !-'-"'---

e a Gabriella Zen, agli straordinari attori e ai musicisti, al Teatro a l'Avogaria e a tuttl

quellìchehannocolitrrb.'ritoaquestoobbiettir-o.NoneraScontato,néfacile,lnane\ra-
leva decisamente la Pena.

Lnrico Btttinello, Direttore Teatro Londdmenta Nuove' \'enezia
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