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Marco Polo e il Milione
1. Introduzione
1.1. Marco Polo, nato a Venezia nel 1254, è stato un mercante, viaggiatore ed esploratore tra i più
importanti della storia europea.
1.2. La sua fama è dovuta alla sua opera “Il Milione” in cui raccontò i viaggi effettuati in Oriente
tra il 1271 e il 1295, e tutt’ora considerata un capolavoro della letteratura di viaggio di tutti i
tempi.
1.3. Nel “Milione” Marco Polo fornisce una straordinaria mole di informazioni sui luoghi, le culture e
le società conosciute durante i suoi viaggi, che furono per l’epoca una fonte di conoscenza e
ispirazione di fondamentale importanza.

2. I rapporti con la Cina
2.1. Il padre e lo zio di Marco Polo, attivi nei traffici commerciali con l’Oriente, intrapresero un
primo viaggio in Cina giungendo alla corte di Kubilai Khan, in Cina, nel 1264.
2.2. I due familiari maturarono buoni rapporti con il sultano, tanto da promettergli di tornare
successivamente con un secondo viaggio.
2.3. Ritornati a Venezia, dove intanto Marco Polo aveva trascorso l’infanzia, i due mercanti
decisero di aggregare Marco Polo alla nuova spedizione.

3. Il viaggio di Marco Polo
3.1. Nel 1271 i tre uomini partirono per un nuovo viaggio verso Oriente, che sarebbe durato
complessivamente 24 anni.
3.2. Gran parte del viaggio si snodò lungo quella che sarebbe poi divenuta nota come “Via della

Seta”, ovvero l’insieme delle principali rotte commerciali attive al tempo tra Oriente e Occidente.
3.3. Lungo il suo percorso Marco Polo visitò e raccolse racconti su luoghi, popolazioni e culture che
avrebbe poi descritto nel “Milione”.
3.4. Dopo tre anni e mezzo di viaggio, Marco Polo e i familiari raggiunsero nuovamente la corte di
Kubilai Khan nel 1275.

4. Gli incarichi in Cina e il rientro a Venezia
4.1. Durante la permanenza in Cina Marco Polo si guadagnò la stima e la fiducia del sovrano, tanto
da ricevere incarichi per suo conto.
4.2. Per conto del sultano Marco Polo visitò infatti numerose zone dell’Asia, raccogliendo ulteriori
notizie su luoghi e popolazioni ancora sconosciute all’Europa.
4.3. Nel 1295, insieme al padre e allo zio, Marco Polo tornò a Venezia, dove poco tempo dopo
venne fatto prigioniero dai genovesi.
4.4. Durante l’anno di prigionia dettò le memorie dei suoi viaggi al compagno di cella, che le
trascrisse in quello che poi sarebbe diventato il “Milione”.
4.5. Finita la prigionia, Marco Polo passò il resto della vita a Venezia, fino alla morte avvenuta nel
1324.

