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西汉同匈奴的战争和张骞出使西域  



西汉同匈奴的战争和张骞出使西域  



古代丝绸之路 



Non solo seta 
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Antiche strade dell’EURASIA 

 

   
 



Giuseppe TUCCI e L’EURASIA 

“L’Asia e l’Europa rappresentano fin dall’apparire e delinearsi 
dei primi moti umani un’unità così compatta che non sembra 
più il caso di seguitare a discutere come di due continenti 
distinti  e separati, quasi che le vicende dell’uno si siano 
svolte senza riflesso o conseguenze sull’altro. Anzi v’è fra i 
due tale connessione e solidarietà che non si conosce 
avvenimento notevole accaduto nell’una parte il quale non 
abbia avuto risonanze più o meno immediate nell’altra; sicchè 
piuttosto si dovrebbe parlare di un continente solo, di un 
continente euroasiatico, nel quale fin dai tempi antichissimi 
correvano da un capo all’altro le migrazioni, si scambiavano le 
merci, si diffondevano le idee  venivano in contatto fra loro le 
culture più diverse, per origine e carattere” 





Mario BUSSAGLI, 5000 anni di arte in 
Pakistan, Napoli 1964, I.U.O. p. 28.  

 “ Auguriamoci allora che [questa iniziativa] possa 
contribuire alla formazione di un nuovo 
umanesimo universale che, al disopra dei limiti di 
tempo e di spazio, ponga gli uomini di ogni paese 
in condizioni di meglio comprendersi e di sentirsi 
affratellati non solo dalla loro “condizione 
umana”, ma anche  da antichi legami storici, 
che, una volta venuti alla luce, infrangano 
definitivamente divisioni fittizie  e assurde, 
create da una conoscenza parziale e imprecisa, 
troppo ristretta per poter essere vera”。 

   
  
 





Bussagli M., Culture e civiltà dell’India e 
dell’Asia centrale, ERI, Roma 1970pp.76-77 

	
“Un’area	d’interferenza	continua	fra	la	civiltà	cinese	e	il	mondo	
centro-asiatico,	riassumentesi	in	questo	centro	di	confine	che	è	
contemporaneamente	base	militare,	città	di	frontiera,	centro	
religioso	(esiste	infatti	una	grande	città	monacale	dalla	cui	
scoperta	dipende	la	fama	artistica	eccezionale	di	Tun-huang)	nodo	
carovaniero	da	cui	si	dirama	nei	suoi	vari	tracciati	la	“via	della	
seta””	 



Bussagli M., La pittura cinese, Fabbri, 
Milano, 1966, p.70 

 
“Le pitture murali di Tun-huang, al confine con l’Asia centrale, 

miracolosamente conservate per la difficile accessibilità delle 
caverne che le ospitano, si ispirano ai Paradisi e ai racconti 
miracolosi del Buddhismo. Il loro pregio estetico, che riflette 
una cultura cosmopolita nella quale affiorano perfino 
reminescenze greco-romane, è indiscutibile, ma non si può 
negare che esse siano più centro-asiatiche che cinesi 
tradizionali. Insieme con le pitture parietali dello Horyuji di 
Nara (in Giappone) sicuramente dovute a mano cinese, ma 
distrutte da un incendio poco dopo la seconda guerra 
mondiale, sono state le maggiori superstiti di un patrimonio 
splendido, importantissimo anche dal punto di vista storico”. 

 


