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TRENTO E IL MONDO AGLI OCCHI DI MARTINO MARTINI 
Si apprezza soltanto ciò che si è imparato a vedere. (Proverbio cinese) 

 

Sintesi:  

Il Seicento in Europa e nel mondo è un secolo particolare. È il momento del consolidamento 

della Controriforma con tutte le sue complessità e contraddizioni, la fioritura del barocco e 

della ricerca scientifica, aspetti in cui ha un ruolo particolare l’ordine dei Compagnia di Gesù. 

L’aspro conflitto tra cattolici e protestanti che ebbe il suo apice nella guerra dei 30 anni si 

concluse con la pace di Vestfalia  che determinò lo sviluppo pacifico e autonomo di entrambe 

le parti.  Non mancarono contatti proficui che nel caso di Martino Martini si concretizzarono 

nel suo viaggio nelle Fiandre, soprattutto ad Amsterdam, che in questo secolo rappresentava 

la massima espressione della conoscenza scientifica  e dello sviluppo. 

In Cina è il momento della caduta della Dinastia Ming e l’insediamento dei Qing quando, 

dopo un breve periodo di incertezza, con Kang Xi e Qian Long il paese si avviò su un analogo 

percorso di crescita e sviluppo. 
 

Scheda: 

1. L’Europa nel XVI secolo. (Preceduto da un breve video di 15 min. ) 

2. Lo sviluppo scientifico in Europa e in Cina ai tempi di Martini. 

3. La Cina e gli storici rapporti con l’Europa. 
 

Alcuni libri consigliati 
 Martino Martini, Man of  Dialogue 

 Martini, Chini, Pozzo gesuiti trentini protagonisti del Seicento 

 Sulla Via del Catai  n.6  e n.11: Generazione di Giganti 
 

Per la bibliografia completa disponibile in biblioteca  contattare il Centro Studi M. Martini centro.martini@unitn.it 

 
Victor Campero Socio del Centro Martino Martini, è nato a Cuzco in Perù ed ha studiato sociologia a Lima e a Trento. 
È docente presso l’Università della terza età di Trento dove insegna Storia delle civiltà premoderne, corso di sua ideazione, 
con la  pubblicazione di due volumi, rispettivamente sugli Incas e sulla Cina. 
Mirco Elena è fisico ricercatore a Trento, divulgatore scientifico e giornalista. Si occupa di pace e questioni energetiche e da oltre 
20 anni si interessa di Cina dove ha trascorso complessivamente oltre un anno È co-autore del libro Cina e Italia allo specchio . 
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