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前言 

 

《太平广记》“畜兽十三”中猴子志怪小说变形的概念 

 

本篇论文以翻译宋代（公元 960——1279 年）《太平广记》第四百四十六卷“畜

兽十三”中的猿猴志怪小说为基础，研究分析了变形的概念。这种“变形”不仅

是形态上的变化，还包括精神层面的。 

我之所以选择这个题目，是因为我酷爱日本的一部动漫——《七龙珠》，

（日语：ドラゴンボール，英语：Dragon Ball）。这部动漫的故事情节和主人

公孙悟空均来源于中国明代作家吴承恩的小说《西游记》。在大学本科毕业论文

中，我就对“美猴王”孙悟空这个人物进行了有关的分析，它是中国著名的神话

人物之一，具有猴子的外形，但内在却赋有龙的特征与内涵。从那个时候起，我

经常会有这样的疑问，为什么吴承恩会偏偏把一只猴子作为他小说的主人公？为

了寻找答案，我决定从研究商朝（约公元前 1600 年——公元前 1046 年）到唐代

（公元 618——907 年）文学中的猿猴形象开始，研究猿猴在文学中所具有的主

要特征及其象征意义，这些都有助于了解“美猴王”孙悟空这个人物形象。因此，

我将注意力转移到了《太平广记》这部大型文言小说总集上，收录了从汉朝（公

元前 206——公元 220 年）至唐朝时期的志怪小说等，其中关于猿猴的内容有整

整三卷，即四百四十四卷，四百四十五卷和四百四十六卷。我主要选择了 446 卷，

是因为与四百四十四卷和四百四十五卷相比，四百四十六卷共有十三篇关于猴子

的小说，而另外两卷分别有八篇和四篇。此外，与另外两卷的内容相比，四百四

十六卷的内容更加丰富，并包括了更多种类的猿猴类动物，比如猿、猕猴、胡狲、

猩猩、果然与狨等，这些变量也有助于研究“变形”这一主题。而四百四十四卷

与四百四十五卷几乎完全是围绕着猿（比如长臂猿）这一种类。在本篇论文的最

后，即我的翻译、评论部分之后，根据本篇论文研究的主导思路，我将重心放在

了“变形”这一概念上，这种“变形”不仅是形态上的变化，还包括精神层面的。 

论文共分为三章。第一章主要研究的是唐宋文学的背景。“小说”这一概念

和文章体裁最早由汉代的班固（公元32——92年）提出，他认为当时的那种口语
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化的小说是一种上不了台面的、水平不高的作品，将其视为街谈巷语。随后，小

说这一文学类型逐渐发展并成熟，并延伸出了“志怪小说”这一分支，主要以神

灵鬼怪故事为题材，因为当时人们普遍信仰鬼怪，因而流传广泛，并对后代的文

学造成了深远的影响。唐代“传奇”这一文学体裁正是建立在志怪小说的基础上，

记述神灵鬼怪。《太平广记》，作为一部百科全书式的文言小说总集，或称为

“类书”，包含了各种类型的小说，其中就有“传奇”和“志怪小说”。另外，

还介绍了李昉等人的作品，奉宋太宗（公元939——997年）之命编纂而成，并概

括和简介了论文要着重研究的第四百四十六卷。最后，将重心放在了讲述动物的

部分，旨在强调中国文言文里不同动物所使用的不同术语。 

论文的第二章围绕下面这个问题展开：在中国猴子有什么历史与文化的含义？

这一部分从历史文化的角度出发，列举了从新石器时代（大约公元前1万——公

元前3万年）至明朝期间有关猴子的各种表达方式，分析了中国文学里 “美猴王” 

孙悟空这一形象的出现与强化。他作为唐三藏（602年－664年）的大徒弟，陪同

并辅助唐三藏与另外几名徒弟前往天竺取经，在此过程中留下了很深的中国文化

烙印。通过与意大利语版本的《西游记》对比， 我们能了解到孙悟空这个人物

形象所赋有的复杂特性。论文紧接着探究了有关猴子这个词的历史来源，最早刻

画猴子这一形象的甲骨文是“夒”这个字。这一章节还比较分析了两种经常出现

在中国传统文化中的猴子，即长臂猿和猕猴，以及到唐宋时期发展出的“长臂猿

好，猕猴不好”这种理论。随后，话题便引入到一些出土的汉朝时期石器，上面

刻有“猴子精”以及与之相反的正面人物——弓箭手，他们充当着驯服这些鬼怪

的角色，比如著名的神话人物之一二郎神。然后探索了不同种类猿猴在翻译成意

大利语过程中的复杂性。我们知道猴类家族十分庞大，全世界约有两百多个品种。

汉字中与“猴”有关的字也很多。第二章以列举古典文学中有关“猴”的汉字作

为结束，共举了二十一个例子。以方便我们理解第三章志怪小说中关于猿猴的翻

译方法。所有的翻译均以中国大百科全书为参考，以帮助我们更准确地寻找它们

所属的科目。 

第三章针对“变形”这一主题所展开。这一概念最早由美国J. Colleen 

Berry提出，就是志怪小说的一类。她将变形志怪翻译成英文“anomaly 
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accounts of shape-changes”，这个体裁的主要特征是讲述人与动物的关系。

这一主题的探索来源于新石器时代有关饕餮的研究。在饕餮方面的分析结合了不

同专家的研究与意见，如 Max Loehr，Jordan Paper 与 Sarah Allan。然后，

我们可以追溯到战国时期（公元前5世纪——公元前221年）与汉朝的一个哲学研

究。从中我们可以直接地看到微观世界与宏观世界之间的联系与意义，还可以看

到人们的行为会腐蚀动物。论文的最后，是四百四十六卷十三志怪的注释与我的

翻译。我将这卷分成四个类别：  

第一类是“形体的变化”。这个类别是猴子变成人形，即拥有人的外貌和体

态。这里的变形并不破坏人类社会的秩序以及人内心的平静。  

第二类是“猴子精”。这一类的猴子形态各异，但会对人类的稳定造成一定

的威胁。这种变形的猴子具有鬼一般的特征，与第一个类别不同的是这里的“猴

子精”会破坏人的平静。事实上，我们可以将它视作狐狸精。  

第三类，是“人化与动物化”。在这一类里，不仅猴子变成人，而且人也会

变成野兽。这一类强调的是人性和动物本性之间的这里的交融与互换：野兽的原

始兽性被人的种种恶劣行为所削弱，因而处于劣势地位。这里的变形极其具有讽

刺意味：猿猴作为动物，却拥有了君子的道德，相反的，人反而成为了野兽。  

第四类是“表达形式的变化”。这个类别描绘了猴子行为方式上的人化。这

里的变形强调的并非外在形态上的变化，而是具有人的特性，即人类的表达方式

和行为习惯，以及言行举止，甚至是人类的性欲望。 
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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca tratta la tematica della trasmutazione, qui intesa come il cambiamento 

della forma fisica e/o spirituale, delle scimmie attraverso una traduzione con commento 

della sezione Chushou Shisan 畜獸十三, contenuta nella raccolta di epoca Song (960 – 

1279) Taiping Guangji 太平廣記, Vasti Ricordi dell’era Taiping, juan 446. 

L’interesse per questo argomento nasce da una passione verso l’anime giapponese 

Dragon Ball (in giapponese Doragon Bōru ドラゴンボール). Una volta conosciuta 

l’origine cinese del personaggio di Son Gokū del suddetto anime,  e dopo essermi reso 

conto che la storia e il protagonista traggono origine dal capolavoro cinese di epoca 

Ming (1368 – 1644) Il Viaggio in Occidente (Xiyou Ji 西遊記 ), tradizionalmente 

attribuito a Wu Cheng’en 吳承恩 (1500 – 1582), ho analizzato il personaggio di Sun 

Wukong 孫悟空 , l’Affascinante Re delle Scimmie, nel mio elaborato triennale, 

scoprendo come questo complesso personaggio possa essere definito una “creatura 

ideologicamente composita”: pur conservando il suo aspetto di scimmia, rispetto agli 

altri motivi compositi quali il drago, il suo carattere composito risiede nella complessità 

della sua valenza ideologica. Da allora, mi sono più volte interrogato sul perché Wu 

Cheng’en avesse scelto proprio una scimmia come protagonista del suo romanzo. Nel 

tentativo di trovare una risposta, ho deciso di procedere a ritroso per ricercare in un 

periodo limitato le caratteristiche attribuite alle scimmie dalla letteratura cinese di epoca 

Shang (ca. 1675 a.C. – ca. 1046 a.C.) alla dinastia Tang (618 – 907), utili a definire e 

mettere in luce gli elementi che formano caratteristiche e personalità del re scimmia Sun 

Wukong. Il mio interesse si è quindi rivolto al Taiping Guangji, una vasta raccolta di 

racconti, datati dalla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) alla dinastia Tang, nella quale 

vengono dedicati a questo animale ben tre juan: 444, 445 e 446. Abbiamo limitato la 

nostra indagine al juan 446 che, a differenza dei juan 444 e 445 in cui ritroviamo 

rispettivamente soltanto otto e quattro narrazioni, ne contiene ben 13. Inoltre, mentre i 

juan 444 e 445 trattano quasi esclusivamente l’esemplare denominato yuan 猿 (un 

esemplare di scimmia ricondubile al gibbone), il juan 446 mostra una maggiore 

ricchezza, citando più esemplari, indicativi di specie diverse di scimmie, quali yuan 猿, 

mihou 獼猴, hou 猴, husun 胡猻, xingxing 猩猩, guoran 果然 e rong 狨. Infine, dopo la 



4 
 

proposta di traduzione con commento di questi racconti, ho potuto identificare e 

tracciare un filo conduttore, un tema comune, quello della tramutazione, bianxing 變形, 

intesa come l’alterazione della forma.  

Il primo dei tre capitoli si focalizza sul contesto letterario del periodo Tang e Song. 

Il capitolo si sofferma quindi sulla genesi del termine e del genere xiaoshuo 小說, che 

espone, secondo Ban Gu 班固 (32 – 92) che coniò il termine, “casi di poco conto”, 

poiché avrebbe interessato novelle in lingua parlata composte da autori appartenenti alla 

classe bassa, ricercando poi le origini del sottogenere zhiguai xiaoshuo 志怪小說 , 

caratterizzati da tematiche inerenti casi inusuali o misteriosi. Vedremo come questo 

sottogenere si diffuse grazie all’aiuto del credo popolare e di come durante la dinastia 

Tang diede vita a brevi romanzi noti con il nome di chuanqi 傳奇 , narrazioni 

meravigliose. Dopo una presentazione del genere enciclopedico leishu 類書, si dirà di 

come molti chuanqi e zhiguai xiaoshuo siano stati tramandati nel periodo Song nel 

leishu dal titolo Taiping Guangji. Verrà altresì presentata la genesi della raccolta ad 

opera di Li Fang 李昉, ordinata dall’imperatore Song Taizong 宋太宗 (939 – 997), 

come introduzione generale alla raccolta di cui analizzeremo il juan 446. L’attenzione si 

sposta infine alle sezioni dedicate agli animali, tentando di sottolineare le differenze 

terminologiche nella lingua cinese classica delle varie specie di animali. 

Il secondo capitolo risponde ad un interrogativo: qual è la valenza storica della 

scimmia in Cina? Tale sezione è incentrata sulle impressioni sulla scimmia nella cultura 

cinese coprendo un lungo arco di tempo che va dalla Cina del Neolitico (circa X – III 

millennio a.C.) alla Cina del periodo Ming con l’apparizione e la consolidamento nella 

letteratura dell’icona del re delle scimmie, Sun Wukong 孙悟空. La sua comparsa nel 

leggendario viaggio in India come aiutante del monaco cinese Xuanzang 玄奘 (602 – 

664) ha segnato profondamente la cultura cinese. Il confronto con il romanzo ha 

permesso dei riferimenti a questo particolare personaggio che incorpora varie 

caratteristiche sincretiche cinesi. La tesi indaga successivamente, con un approccio 

storico, la scimmia: dopo una presentazione circa il carattere nao 夒 , il primo 

ideogramma che identificherebbe una creatura scimmiesca, il capitolo si articola 

menzionando la distinzione storica tra due scimmie molto presenti nella tradizione 
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cinese quali il gibbone e il macaco, che culmina con il culto dei ‘gibboni buoni e 

macachi cattivi’ durante i Tang e i Song. Successivamente si passa alla descrizione di 

ritrovamenti rupestri di epoca Han che ritraggono la cosiddetta scimmia demone e la sua 

controparte per eccellenza, l’arciere, che rivestiranno il ruolo di “domatori di demoni”, 

tra questi ricordiamo il mitico Erlang 二郎. Il secondo capitolo investiga la complessità 

traduttologica ed esplicativa dei primati. Come è risaputo, la famiglia delle scimmie è 

immensa e ciò è riscontrabile anche nella lingua cinese, in cui rintracciamo 

innumerevoli vocaboli che contengono il carattere hou 猴. Il capitolo termina infatti con 

una sistematizzazione delle principali scimmie all’interno della letteratura cinese 

classica, nominando ben ventuno caratteri indicanti diversi esemplari di scimmie, utile 

alla comprensione dell’approccio traduttivo e analitico nel terzo capitolo. Tutto ciò 

verrà commentato con informazioni atte all’identificazione di un corrispettivo in italiano 

di alcuni esemplari attraverso l’enciclopedia Zhongguo da bai kequanshu 中國大百科

全書, Shengwuxue 生物學 grazie alla quale sarà possibile reperire i possibili generi di 

appartenenza. 

Il terzo capitolo, si concentra sul tema del bianxing 变形 definendo dapprima 

questo sottogenere identificato da J. Colleen Berry con la denominazione di “cronache 

di anomalie sulla trasmutazione”1 (bianxing zhiguai 變形志怪), e concentrandosi in 

seguito sulla caratteristica prominente del genere: il rapporto uomo-animale. Tale 

discussione ricercherà nel Neolitico le prime forme di interrelazione, combinando 

approcci di studiosi quali Max Loehr, Jordan Paper e Sarah Allan nello studio del 

motivo del taotie 饕餮. Seguirà un’analisi, definita nel corso del periodo degli Stati 

combattenti (453 a.C. – 221 a.C.) e Han, che avrà come oggetto una spiegazione 

filosofica del legame tra macrocosmo e microcosmo attraverso cui si proverebbe in che 

modo la condotta umana contaminerebbe quella animale. In seguito verranno presentate 

le traduzioni annotate con testo cinese dei tredici racconti del juan 446. In conclusione, 

nel capitolo vengono individuate quattro categorie di trasmutazione: 

                                                           
1 J. Colleen Berry usa l’espressione ‘anomaly accounts of shape-changes’ per l’identificazione del genere. 

Cfr. J. Colleen Berry, Animal Demons as Humans: Sex, Gender, and Boundary Crossings in Six 

Dynasties Zhiguai Literature, Ann Arbor, UMI, 2002, p. 1. 
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1) la prima ha come tema la “trasformazione della forma fisica” e coinvolge le 

scimmie sottoposte ad una trasmutazione che le porterà all’acquisizione di una 

forma fisica umana. Tale alterazione della forma non destabilizza 

profondamente la quiete umana; 

2) nella seconda categoria viene rievocato il soggetto della “scimmia demone” ed 

espone scimmie dalla forma contorta capaci di esercitare dei cambiamenti 

catastrofici nella stabilità umana. La trasmutazione è definita dalla forma 

spettrale gui 鬼 della scimmia, capace di portare scompiglio tra gli esseri umani. 

Verrà identificata una sua somiglianza con lo spirito volpe, huli jing 狐狸精. 

3) nella terza si assiste ad una “antropomorfizzazione e animalizzazione” in cui la 

trasformazione interessa sia l’animale che l’essere umano. La categoria si 

affronterà la commistione della natura umana e animale: la bestia selvaggia 

verrà ridotta in uno stato compassionevole dalla bestialità umana che avrà il 

sopravvento. La trasmutazione interessa l’animo: la scimmia acquisisce valori 

riconducili a quelli di un junzi 君子, l’uomo di valore, mentre l’uomo diventa la 

bestia selvatica, shou 獸; 

4) l’ultima categoria interessa la “trasformazione della forma espressiva”. Viene 

messa in risalto una trasmutazione che coinvolge le forme espressive delle 

scimmie, esaminando un particolare tipo di antropomorfizzazione fondato sulle 

consuetudini umane quali il parlare e/o comprendere la lingua umana, il 

portamento e l’appetito sessuale. 
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1.   Il contesto letterario Tang e Song 

Nella seguente tesi si discuterà il concetto di trasmutazione nei racconti sulle scimmie 

all’interno della raccolta Taiping Guangji 太平廣記 (d’ora in poi abbreviato in TPGJ). 

Prima di affrontare questa tematica, verranno forniti nel corso dei capitoli degli elementi 

atti alla comprensione della raccolta sopracitata e alla scoperta del simbolo della 

scimmia in Cina. In questo primo capitolo ci occuperemo del contesto letterario del 

periodo Tang 唐朝 (618 – 907) e Song 宋朝 (960 – 1279), analizzandone i generi utili 

alla successiva comprensione dei brani. Durante la dinastia Tang assistiamo ad una vera 

e propria golden age della letteratura cinese, caratterizzata da profondi perfezionamenti 

nella poesia, nella prosa, nelle novelle e negli spettacoli teatrali. Il periodo di transizione 

che va dalla fine della dinastia Tang all’istaurazione della dinastia Song coincide con la 

nascita del periodo moderno della storia cinese. Si assiste di conseguenza ad una 

trasformazione sociale, alla decadenza aristocratica settentrionale, ad una diminuzione 

del potere di alcune famiglie meridionali influenti, a uno sviluppo commerciale, alla 

formazione di una classe burocratica che dipendeva sulla meritocrazia e non sulla 

nobiltà e ad un “Rinascimento” letterario. In questo studio ci limiteremo a ripercorrere il 

genere xiaoshuo 小說, il suo sottogenere zhiguai xiaoshuo 志怪小說, poi diventato 

chuanqi 傳奇 durante i Tang, e il genere enciclopedico, leishu 類書, che li racchiuderà. 

Verrà altresì presentata la genesi della raccolta e ne verrà esaminata la sua struttura, 

attenzionando le sezioni sugli animali. 

 

1.2   Il genere xiaoshuo 小說 

Il termine xiaoshuo 小說  in cinese si riferisce a “novella” e a “romanzo”. Il suo 

significato letterale, “piccolo discorso”, non solo proverebbe la prevalenza del racconto 

breve sul romanzo, sviluppatosi solo posteriormente, 2  ma definirebbe il senso di 

volgarità e insignificanza di questo genere letterario a causa del carattere xiao 小. Infatti, 

all’idea classica di xiaoren 小人, l’uomo di poco conto, si opponeva quella del junzi 君

子, l’uomo esemplare. I primi esempi di xiaoshuo sono contenuti nelle opere taoiste 

                                                           
2 I lunghi romanzi cinesi nacquero durante l’epoca Ming 明朝 (1368 – 1644) e Qing 清朝 (1644 – 1911), 

favoriti dall’invenzione della stampa, e traevano origine dai racconti dei cantastorie. Cfr. Giuliano 

Bertuccioli, Federica Casalin, La letteratura cinese, Roma, L'Asino d'oro, 2013, p. 282. 
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Zhuangzi3 e Liezi,4 quella legista Han Feizi5 e nello Shanghai Jing. Nonostante l’alto 

stile di questi testi, molti lettori di formazione confuciana hanno criticato il loro 

contenuto magico più adiacente al taoismo. Ban Gu 班固  (32 – 92), continuatore 

dell’opera storiografica Hanshu 漢書, Annali degli Han, iniziata dal padre Ban Biao 班

彪  (3 – 54), menzionò per la prima volta il termine xiaoshuo citando 15 racconti 

appartenenti a questo genere e composti durante il periodo Han 漢朝 (206 a.C. – 220 

d.C.) definendo i loro autori come appartenenti ad una classe inferiore che avevano 

messo per iscritto novelle in lingua parlata. Si servì poi di una citazione confuciana per 

dimostrare come questi racconti potrebbero traviare la condotta umana. Il termine 

xiaoshuo usato da Ban Gu si riferiva ad un genere non classificabile sotto altre categorie. 

Successivamente, molti bibliografi cinesi, seguendo le orme di Ban Gu, adoperarono il 

termine xiaoshuo per definire quei racconti di magia, di apparizioni di spiriti, di animali 

che tramutano il loro aspetto in quello umano, sogni, racconti d’amore, novelle in stile 

classico accessibili solamente a un pubblico più colto e, infine, quelle novelle di 

intrattenimento scritte in lingua parlata. C’è da dire che i letterati consideravano 

negativamente sia i xiaoshuo scritti in stile classico che quelli scritti in stile popolare: i 

                                                           
3 Il Zhuangzi 莊子, Il Maestro Zhuang, è uno dei due testi taoisti principali assieme al Laozi 老子, o 

Daodejing 道德經. L’opera viene tradizionalmente attribuita a Zhuang Zhou 莊周 (370 a.C. – 287 a.C.), 

chiamato Zhuangzi, che visse durante il IV secolo nello stato di Song 宋 . Rifiutò una carica 

amministrativa offertagli dal re dello stato di Chu 楚, ritirandosi a vita privata e vestendo solo abiti logori. 

Si dice che proprio in queste condizioni incontrò un giorno il re dello stato di Wei 魏 e, alla domanda di 

quest’ultimo sulle condizioni precarie dell’uomo, Zhuangzi rispose paragonandosi ad una scimmia caduta 

in mezzo ad un cespuglio spinoso. L’opera fu Compilata da Liu Xiang contando 52 capitoli, mentre la 

versione postuma dell’erudito taoista Guo Xiang 郭象 (? – 312 d.C.) durante la dinastia Jin ne contava 

solamente trentatre ed era divisa in tre parti: sette capitoli interni (neipian), quindici capitoli esterni 

(waipian) e undici capitoli miscellanei (zapian 雜篇). A partire dal periodo Song, molti scrittori e 

pensatori iniziarono ad analizzare sistematicamente l’opera, arrivando alla conclusione che alcuni capitoli 

non furono scritti da Zhuang Zhou e che molti capitoli furono aggiunti solo successivamente. Cfr. Feng 

Qi 馮契, “Zhuang Zhou 莊周”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學, vol. 2, 

Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1987, pp. 1244-1245 e Jiang Guozhu 姜國柱, Zhongguo 

lidai sixiang shi 中國歷代思想史, Xianqin 先秦, vol. 1, Taibei, Wenjin chubanshe, 1993 pp. 272-305. 
4 Il Liezi 列子, Il maestro Lie, è la terza raccolta di scritti taoisti attribuita a Lie Yukou 列圄寇 (450 a.C. 

– 375 a.C.). Ha molti aspetti simili al Zhuangzi anche se possiede uno stile diverso e una diversa 

profondità di pensiero. Viene considerata come un falso da vari sinologi, databile al III o IV secolo d.C. 

Infatti, alcune parti del libri sembrano includere dei concetti al buddismo, introdotto in Cina solo nel I 

secolo d.C. Non manca, inoltre, l’umorismo contro i confuciani. Ivi, pp. 71-72. 
5 Lo Han Feizi 韓非子, Il maestro Han Fei, è un capolavoro della scuola legista ricco di aneddoti e 

apologighi scritto da dal pensatore Han Fei 韓非 (279 a.C. – 233 a.C.). Ci fornisce un’immagine della 

dura vita durante il periodo degli Stati Combattenti. In un capitolo dell’opera, lo scrittore esprime i 

pericoli che si incorrono nell’indirizzarsi ad un superiore. Ivi, pp. 75-76. 
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primi perché erano considerati come testi scritti durante i momenti d’ozio e di svago, i 

secondi perché racchiudevano uno stile volgare, comprensibile dal popolo incolto.6 

 

1.2.1 Il soprannaturale nella letteratura cinese: i generi zhiguai xiaoshuo 志怪小說 

e chuanqi 傳奇 

Sebbene dei xiaoshuo di epoca Han ci siano rimasti solamente i titoli, è possibile 

suddividere quelli composti nelle dinastie meridionali in 4 gruppi:  

1) biografie romanzate. Un valido esempio è il racconto Yan Danzi 燕丹子, Il 

Principe Dan di Yan. Nel racconto, l’autore sconosciuto offre uno spaccato della 

società Han aggiungendo degli elementi fantastici; 

2) raccolte di aneddoti. Nello Shishuo xinyu 世說新語, Nuove conversazioni tratte 

da aneddoti contemporanei, compilato da Liu Yiqing 劉義慶 (403 – 444), è 

possibile rivivere l’ambiente pessimista delle corti attraverso personaggi 

provenienti dalle classi alte, principi e sovrani e non dal popolo; 

3) raccolte di motti e storie da ridere. Una delle più note è Xiaolin 笑林, Raccolta 

di storie da ridere, attribuita a Handan Chun 邯鄲淳 (ca. 130 – ca. 225), in cui 

lo sciocco protagonista crede di ottenere l’invisibilità con una foglia; 

4) raccolte di casi misteriosi e strani. Il Soushenji 搜神記, Ricordi di ricerche nel 

campo del soprannaturale, è da considerare come l’archetipo di una serie di 

racconti di avvenimenti misteriosi e strani. L’autore Gan Bao 干寶 (286 – 336) 

la compilò con l’obiettivo di ricordare ad un pubblico ormai incredulo e 

indifferente alcuni eventi straordinari e inspiegabili. Nell’opera figurano infatti 

demoni maligni e benigni, morti e resurrezioni, retribuzioni miracolose.7 

I zhiguai xiaoshuo 志怪小說 che si originarono avevano come perno centrale il 

tema del soprannaturale e dell’anomalo. Quello del soprannaturale, fu un tema che in 

Cina affonda le sue radici già agli albori della sua civiltà con le prime tre dinastie 

ereditarie, ovvero le dinastie Xia 夏朝 (ca. 2195 a.C. – 1675 a.C.), Shang 商朝 (ca. 

                                                           
6 Ivi, pp. 152-154. 
7 Ivi, pp. 154-157. 
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1675 a.C. – ca. 1046 a.C.) e Zhou 周朝 (1045 a.C. – 256 a.C.). Allora, il sistema 

politico e statale era legittimato da fattori di tipo magico-religioso in base a cui il clan 

dominante deteneva la capacità di comunicare col mondo ultraterreno che esercitava 

una forte influenza sul mondo terreno. Queste pratiche si dimostravano nel culto degli 

antenati per mezzo di determinati rituali accessibili solo ad un gruppo di individui. La 

comunicazione avveniva attraverso la divinazione: si incidevano i dati della pratica 

divinatoria su scapole di animali (scapulomanzia) e gusci di tartaruga (plastromanzia). 

La divinazione Shang, che si definiva all’interno di una serie di rituali sciamanici, 

affrontava diversi temi (ad esempio, riti sacrificali e battute di caccia) ed era indirizzata 

alla figura emblematica e divina di Shangdi 上帝, di che sta in alto, probabilmente il 

supremo antenato degli Shang. Il concetto di regalità conobbe una trasformazione con i 

Zhou, che risultò in un declino progressivo dello sciamanesimo. Infatti, la figura di 

Shangdi fu poi identificata con quella di tian 天 con il passaggio del potere ai Zhou per 

mezzo del tianming 天命, il mandato celeste, che avrebbe dovuto designare il tianzi 天

子, figlio del Cielo, per mezzo di alcuni presagi.8 La serie di presagi ebbe inizio quando, 

durante l’avvento dell’Imperatore Giallo 黃帝  (2698 a.C. – 2597 a.C.), dal suolo 

sbucarono talpe e lombrichi. Per il mandato di Yu il Grande 大禹 (ca. 2200 – 2101 a.C.), 

durante la fondazione della dinastia Xia, verdeggiarono piante ed alberi perfino in 

autunno. Quando il potere passò nelle mani dell’imperatore Tang 湯 (1617 a.C. – 1588 

a.C.), fondatore della dinastia Shang, comparvero delle lame di coltello nelle acque. 

Quando re Wen 文 (1152 a.C. – 1056 a.C.) fondò la dinastia Zhou vi fu l’apparizione in 

cielo di una vampata con un uccello rosso che portava con sé un libro rosso.9 

Vediamo quindi come i racconti sul soprannaturale abbiano quindi una lunga ed 

antica tradizione, risalente anche prima del periodo Han. Infatti, il sinologo americano 

Robert Ford Campany ritiene che la produzione dei testi riguardanti il soprannaturale 

vada a braccetto con quella delle scritture inerenti al pensiero cosmologico, un concetto 

che si sviluppa con la scuola taoista e che si diffonde nel pensiero filosofico cinese, 

attraverso cui è possibile comprendere la relazione tra l’universo con l’uomo. Questa 

filosofia ha come base il principio regolatore dell’universo chiamato dao 道, la Via, 

                                                           
8 Cfr. Mario Sabattini, Paolo Santangelo, Storia della Cina, Roma, GLF Editori Laterza, 2006, pp. 63-67. 
9 Cfr. Fung Yu-lan, Storia della filosofia cinese, Milano, Mondadori, 1956. pp. 152-153. 
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principio che regola le ‘diecimila cose’, mosso dal qi 氣, il soffio vitale, a sua volta 

avviato dal binomio yin 陰, oscurità, e yang 陽, luce. Da tutto ciò si determinerebbe un 

continuo mutamento.10  Il desiderio di conoscenza di tutto ciò che regola l’universo 

condusse alla stesura di testi riguardanti fatti anomali. Inizialmente si incominciò con 

delle liste o brevi descrizioni di fatti strani, ovvero di tutti quei fatti che non rientravano 

più nella normalità. Tra questi trovavamo descrizioni di divinità, piante e animali 

appartenenti a particolari territori o di personalità come sciamani o iniziati di arti 

esoteriche.11  Questi “prototesti” ebbero la funzione di costruire una prospettiva del 

mondo e di capirne i meccanismi. Secondo questa visione, i centri urbani erano 

giudicati come luoghi conosciuti, in contrapposizione alle zone extraurbane, considerate 

sconosciute e quindi con un’alta probabilità di imbattersi in eventi anomali. La 

concezione di controllo e riconoscimento delle aree geografiche acquisì anche una 

connotazione politica attraverso la manifestazione di presagi che esprimevano la volontà 

del Cielo al sovrano.12 Proprio per ciò, ci sono pervenute delle liste di avvenimenti 

ritenuti anomali provenienti da tutto il regno. Era lo stesso popolo che riferiva al 

governo centrale i fatti anomali o casi di rinvenimenti di strani oggetti. A partire dalla 

dinastia Han si sviluppò una credenza secondo cui il Cielo designasse il nuovo sovrano 

non più attraverso dei presagi bensì con l’apparizione di scritture, iscrizioni e talismani. 

Tra questi materiali figurano i testi in cui vengono elencate le gesta di sovrani 

leggendari. Un esempio efficace è quello di Yu il Grande, il quale fece preparare nove 

tripodi per allontanare gli spiriti maligni che abitavano le nove province del regno. 

Dopo aver fatto scolpire le sagome degli spiriti, Yu fece sistemare i tripodi nelle nove 

province, riuscendo nel suo intento.13 Questo racconto funse come esempio di scrittura 

apotropaica. Infatti, attraverso la descrizione o la fissazione della figura dello spirito era 

possibile conoscerlo e, di conseguenza, controllarlo. Perciò, vennero composte delle 

                                                           
10 Cfr. Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Dalle origini allo studio del mistero, Torino, G. 

Einaudi, 2000, pp. 249-255. 
11 Cfr. Robert Ford Campany, Strange writing: anomaly accounts in early medieval China, Albany, State 

university of New York press, 1996, p. 27.  
12 Ivi, p. 116. 
13 Si dice poi che quando i Qin 秦朝 (221 a.C. – 206 a.C.) sconfissero i Zhou, ereditando i tripodi, questi 

vennero perso in un fiume nei pressi di Pengcheng. Il rpimo imperatore della dinastia Qin, Qin Shi 

Huangdi 秦始皇帝 (260 a.C. – 210 a.C.), ordinò ai suoi uomini di recuperarli ma questi non vi riuscirono. 

La leggenda narra che proprio nel momento in cui i tripodi furono sollevati dall’acqua, un drago emerse 

fuori rompendo le corde a morsi. Cfr. Sabrina Rastelli, Maurizio Scarpari (a cura di), Il celeste impero. 

Dall’esercito di terracotta alla via della seta, Torino, Museo di Antichità, 2008, p. 259. 
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liste descrittive di vari spiriti con i relativi rituali di difesa.14 La propensione verso i 

racconti fantastici e del soprannaturale fu successivamente anche causata dalla presenza 

del buddismo nella cultura cinese durante il periodo delle Sei Dinastie 六朝 (220 – 589). 

Si sviluppò allora una letteratura accessibile al popolo che esponeva dei concetti 

buddisti, facendo leva in modo particolare su una serie di virtù miracolose contenute nei 

sutra i sui poteri detenuti dai monaci. Sotto la spinta della dottrina buddista, anche i 

taoisti iniziarono a produrre alcuni racconti che rispecchiassero questo genere.15 

Durante i primi periodi della dinastia Tang si assistette ad una vera e propria 

riforma della prosa che interessò anche il genere xiaoshuo. Queste brevi narrazioni 

furono raccontate in una maniera simile al genere documentaristico per esaltare la 

veridicità dei fatti. Inoltre, il più delle volte, vediamo come nelle trame il personaggio 

principale è quello del giovane studioso che si imbatte in esseri soprannaturali. I 

racconti che raggiunsero una lunghezza maggiore, non sono racchiusi in delle collezioni 

e appaiono come brevi romanzi, presero il nome di chuanqi 傳奇 , narrazioni 

meravigliose.16 La trama del chuanqi risulta molto più complessa rispetto a quella del 

zhiguai xiaoshuo. Infatti, se da una parte si nota una descrizione più dettagliata 

dell’ambiente e delle condotte dei personaggi, dall’altra si nota una riduzione degli 

eventi soprannaturali o amorosi. Molti chuanqi possiedono una sequenza di eventi 

collegati da una trama ben pensata. 17  È possibile suddividere questo genere in tre 

categorie in base all’argomento trattato: racconti di amore, racconti di avventure e 

racconti di magia.18 Il chuanqi, in termini qualitativi, iniziò a scomparire già nell’epoca 

Song. Nei chuanqi dei Song settentrionali non si ha una idealizzazione del passato, anzi, 

ne vengono spesso evidenziati gli aspetti negativi. In molte trame si manifestano 

fantasmi di personaggi passati a miglior vita con lo scopo di sistemare le loro 

biografie.19  

 

 

                                                           
14 Cfr. Robert Ford Campany, Strange writing: anomaly accounts in early medieval China, cit., p. 122. 
15 Cfr. Giuliano Bertuccioli, Federica Casalin, La letteratura cinese, cit., pp. 159-160. 
16 Ivi, pp. 169-174. 
17 Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, Venezia, Cafoscarina, 2011, pp. 156. 
18 Cfr. Giuliano Bertuccioli, Federica Casalin, La letteratura cinese, cit., p. 174. 
19 Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, cit., p. 185. 
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1.3   Il genere enciclopedico: il leishu 類書  

Durante la dinastia Song si ebbe la necessità di redigere una grande raccolta che 

sintetizzasse la storia della Cina. Uno storico e politico che si cimentò in questa impresa 

fu Sima Guang 司馬光 (1019 – 1086) con l’opera storiografica Zizhi Tongjian 資治通

鑒, Specchio generale per servire al governo, offrendo un quadro della storia cinese dal 

403 a.C. al 959 d.C., presentando i fatti in una maniera cronologica. L’opera venne poi 

rielaborata prima con delle reinterpretazioni confuciane da Zhu Xi 朱熹 (1130 – 1200) 

nel suo Tongjian gangmu 通 鑒 綱 目 , Sommario dello specchio generale, e 

successivamente da Yuan Shu 袁樞 (1131 – 1205) con il suo Tongjian jishi benmo 通鑒

紀事本末, Avvenimenti dello specchio generale narrati dal principio alla fine, il quale 

sistemò gli avvenimenti in una maniera più logica contro quella cronologica adottata da 

Sima Guang. Oltre a queste opere si svilupparono altre raccolte, come la Xin Wudai shi 

新五代史, Nuova storia delle Cinque Dinastie, per merito di Ouyang Xiu 歐陽修 (1007 

– 1072) e una commissione di storici. A seguito poi dell’invenzione della stampa furono 

pubblicati anche numerosi erbari, dizionari, inventari e leishu 類書 dalle svariate 

tematiche. 20  Il leishu, letteralmente “eventi classificati” o “libri classificati” e 

comunemente tradotto in “enciclopedia”, differentemente dalle enciclopedie di oggi, 

consiste in una raccolta di un numero di brani provenienti da fonti primarie. I brani 

propongono una discussione ad ampio raggio su argomenti ordinati dalle 20 alle 30 

diciture e più volte suddivise. Questo enciclopedie vennero introdotte come un genere 

per assistere l’imperatore e i suoi ufficiali e successivamente divennero semplici 

manuali o sintesi della conoscenza necessaria per superare gli esami e diventare un 

ufficiale. Qualche altro tipo di leishu fu usato nei rami letterari e storici, altri ancora 

includevano tutti i campi. Alcuni erano più letterari e lessicografici e venivano 

impiegati come sussidiario per le composizioni. La tendenza di registrare ogni cosa 

appartenente allo scibile umano portò alla compilazione di imponenti leishu in cui le 

opere raccolte al loro interno vennero suddivise per categorie.21 

                                                           
20 Cfr. Giuliano Bertuccioli, Federica Casalin, La letteratura cinese, cit., pp. 203-205. 
21 Cfr. Endymion Wilkinson, Chinese history: a manual, Cambridge, Harvard University Asia Center, 

1998, pp. 555-556. 
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La pubblicazione dei primi leishu si ha nel III secolo a.C. Il più antico è lo Huang 

lan 皇覽, Specchio dell’Imperatore, compilato circa nel 220 durante i Wei 魏 (220 – 

265), anche se non ci è pervenuto. Il primo imperatore Wei, Cao Pi 曹丕 (187 – 226), 

ordinò la sua compilazione ai suoi ufficiali di collezionare tutti i testi filosofici assieme 

ai relativi commentari per sistemarli in una “categoria successiva”, che andò persa verso 

l’anno 1000.22 Gli storici stimano particolarmente i leishu principalmente per tre motivi: 

1) le opere ritenute a lungo perdute spesso erano state conservate interamente o 

parzialmente all’interno di alcuni leishu. Un esempio è lo Yiwen leiju 藝文類聚, 

Collezione di testi letterari organizzati per categorie, il quale contiene 1400 libri 

scritti prima del VII secolo di cui ne sono sopravvissuti soltanto 140. Il Yongle 

dadian 永樂大典, L'enciclopedia di Yongle, del XV secolo, conteneva quasi 400 

libri oggi andati perduti; 

2) i leishu non solo ci forniscono una prospettiva dell’istruzione confuciana e delle 

conoscenze che venivano tramandate, ma anche un aiuto per rintracciare 

facilmente gli argomenti; 

3) attraverso i riyong leishu 日用類書, enciclopedie di uso giornaliero, fu possibile 

approfondire importanti argomenti sulla cultura e sulle attitudini dei ceti non 

appartenenti all’élite confuciana.23 

Circa 600 leishu furono compilati tra i Wei e il XVIII secolo. Di queste, ne sono 

pervenuti solamente 200. Tra i leishu più importanti ricordiamo:  

- Beitang shuchao 北堂書鈔, Manoscritti della sala del Nord, compilata da Yu 

Shinan 虞世南 (558 – 638). L’opera, divisa in 19 sezioni e diverse sottosezioni, 

parla principalmente del governo e ritroviamo molte citazioni precedenti al 

periodo Sui 隋朝 (581 – 618); 

- Yiwen leiju, diviso in 47 sezioni e molte sottosezioni. L’enciclopedia copre tutti 

gli argomenti e contiene molte citazioni da libri andati perduti. Venne criticato 

                                                           
22 Cfr. Harriet T. Zurndorfer, “The passion to collect, select, and protect. Fifteen hundred years of the 

Chinese encyclopaedia” in Jason König et al, Encyclopaedism from antiquity to the Renaissance, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 505-509. 
23 Cfr. Endymion Wilkinson, Chinese history: a manual, cit., p. 556. 
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dagli editori del Siku quanshu 四庫全書四庫全書, Tutti i libri dei Quattro 

Repositori, la più vasta raccolta di libri della storia cinese, per una struttura 

irregolare; 

- Chuxue ji 初學記, Note per lo studio primario, di Xu Jian 徐堅 (659 – 729). I 

testi, divisi in 23 categorie principali e 313 sottocategorie, sono principalmente 

estratti da fonti pre–Tang.24 

Durante la fine del VII secolo notiamo due diversi tipi di leishu. Se da una parte 

vediamo un incremento sulla grandezza di alcuni leishu, dall’altra vediamo come i 

compilatori iniziarono a redigerne alcuni sempre più specializzati in singoli ambiti. Un 

esempio è il Fayuan zhulin 法苑珠林, Foresta delle Gemme nel Giardino del Dharma, 

il quale era confinato alla tematica buddista e del suo sviluppo in Cina. La tendenza 

verso questo tipo di specializzazione ebbe seguito anche con i Song attraverso la 

compilazione, sotto la direzione imperiale, di tre importanti leishu da un gruppo di 

lavoro con a capo Li Fang 李昉 (925 – 996), un funzionario del periodo delle Cinque 

Dinastie e Dieci Regni, Wudai shiguo 五代十國 (907 – 960), divenuto in seguito 

ministro: il Taiping yulan 太平御覽, Enciclopedia imperiale del regno Taiping,25 il 

Wenyuan Yinghua 文苑英華, I Fiori più belli nel Giardino della Letteratura,26 e il 

TPGJ, Vasti Ricordi dell'era Taiping. Questi tre leishu rappresentavano la padronanza 

letteraria dell’imperatore Song Taizong 宋太宗 (939 – 997) di fronte alla figura militare 

imposta dal fratello e fondatore della dinastia Song Taizu 宋太祖 (927 – 976). La 

compilazione di queste tre raccolte fu motivata dal discorso di Taizong secondo cui un 

giorno, mosso dalla vergogna di possedere una conoscenza lacunosa sui fatti storici, 

avrebbe desiderato avere un quadro della conoscenza di tutti quei libri destinati agli 

imperatori (ovvero il genere yulan 御覽), visto che le loro sezioni e categorie erano 

numerose e di conseguenza difficili da sottoporre ad un’attenta lettura. Questa 

                                                           
24 Ivi, p. 557. 
25 Contiene importanti opere Tang e delle Cinque Dinastie e Dieci Regni ed è diviso in 55 sezioni 

principali e 5363 sottosezioni. Cfr. Endymion Wilkinson, Chinese history: a manual, cit., p. 558. 
26 Il Wenyuan Yinghua è una raccolta di antologie poetiche, di odi e canzoni e di testi riguardanti il 

servizio civile. Include inoltre trattati amministrativi come sentenze legali, resoconti, accuse pubbliche e 

altro ancora. Cfr. Harriet T. Zurndorfer, “The passion to collect, select, and protect. Fifteen hundred years 

of the Chinese encyclopaedia” in Jason König et al, Encyclopaedism from antiquity to the Renaissance, 

cit., p. 511. 
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affermazione indicherebbe la grande considerazione dell’imperatore sul genere leishu.27 

A queste tre enciclopedie Song ne fu successivamente associata un’altra, Cefu yuangui 

冊 府 元 龜 , Prima Tartaruga della Libreria Imperiale, 28  compilata nel 1013. 

Quest’ultimo assieme ai precedenti tre leishu passarono alla storia come i Song si da 

shu 宋四大書, Quattro grandi libri dei Song.29 

 

1.4   Il Taiping Guangji 太平廣記 

Il TPGJ venne compilato durante il secondo anno dell’era Taiping Xingguo 太平興國 

(976 – 983). Questo lavoro, che ebbe la durata di otto mesi, nacque probabilmente come 

un’integrazione per la principale raccolta enciclopedica Taiping Yulan. C’è da dire che 

la compilazione di questi leishu può essere intesa sia come un’opera di successione del 

patrimonio letterario, visto che tradizionalmente la nuova dinastia aveva il compito di 

scrivere sulla vecchia dinastia, e sia perché un lavoro del genere avrebbe necessitato di 

un gruppo di lavoro erudito per la compilazione dell’opera e, vista l’atmosfera 

successiva alle Cinque Dinastie e Dieci Regni, si trovarono degli uomini qualificati 

solamente nelle aree imperiali meridionali. Il TPGJ è composto da 500 juan 卷, rotolo, 

divisi in 92 categorie che vengono ulteriormente divise in 150 sottocategorie 30  e 

contiene l’intera raccolta di chuanqi di epoca Tang, assieme ai più “vecchi” zhiguai 

xiaoshuo.31 Il studioso francese Jacques Dars affermò che le tematiche variegate del 

TPGJ fanno sì che la raccolta rappresenti:  

le filon le plus colossal, en matière de récits variés, de la littérature chinoise 

ancienne […] prodigieux magasin d'antiquités souvent troublantes, toujours 

                                                           
27 Pare inoltre che nel 995 Li Fang fosse stato invitato al palazzo durante la festa delle lanterne. In 

quell’occasione l’imperatore lo omaggiò affermando: “Li Fang has twice served us as Minister of State, 

yet has he never in any way unjured a single fellow-creature. Truly this must be a virtuous man.” Cfr. 

Herbert Allen Giles, A history of Chinese literature, Whitefishm, Kessinger Publishing's Rare Mystical 

reprints, 2007, p. 239. 
28 Lo Cefu yuangui è una raccolta composta da trentuno sezioni principali e 1104 sottosezioni. 

Fondamentalmente fu un manuale sul modello di governo. Cfr. Harriet T. Zurndorfer, “The passion to 

collect, select, and protect. Fifteen hundred years of the Chinese encyclopaedia”, cit., p. 511. 
29 Ivi, pp. 509-511. 
30 Cfr. Alberto Poza Poyatos, The Vast Records Made During the Era of the Great Peace, Tàipíng 

guǎngjì 太平廣記, MA Sinology 2015,  

https://www.academia.edu/14629008/The_Vast_Records_Made_During_the_Era_of_the_Great_Peace_T

%C3%A0ip%C3%ADng_gu%C7%8Engj%C3%AC_%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%BB%A3%E8

%A8%98 (consultato il 24/05/2018). 
31 Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, cit., p. 161. 
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passionnantes, qui nous donne accès à quelque dix siècles d'histoire ancienne […] 

l'émergence d'un genre très particulier de littérature fantastique et de nous 

donner une idée plus précise de l'évolution des formes littéraires en Chine.32 

La maggior parte del materiale è relativo al periodo delle Sei Dinastie e della 

dinastia Tang. Quasi ogni storia ci fornisce la fonte di estrapolazione alla fine di ogni 

racconto (ad esempio, “Tratto da Annotazioni dalle regioni Xiao e Xiang” 出《瀟湘

錄》). Sappiamo poco sia sul processo di compilazione dell’opera che del tipo di fonti 

di cui hanno fatto uso i compilatori, nonché della loro affidabilità. Il memoriale che fu 

presentato all’imperatore nel 978 affermava che ben 13 eruditi, assieme al supervisore 

Li Fang, lavorarono per la stesura dei tre leishu. Secondo le fonti Ming, la raccolta 

venne terminata nel 977 e stampata nel 981. La raccolta venne tuttavia ritirata dalla 

circolazione poiché il contenuto fu ritenuto futile per la formazione degli eruditi e si 

sconosce il numero di copie rimaste in circolazione durante il periodo Song. Ciò che 

sappiamo è che il TPGJ fu ristampato solo successivamente in quanto fu ritenuto inutile 

per i giovani e, per questo motivo, la sua pubblicazione fu sospesa, il manoscritto venne 

comunque conservato. Fu ripubblicato nel periodo Ming33 e funse da ispirazione a molti 

scrittori che scrissero in lingua vernacolare, huaben 話本, come Zhou Qingyuan 周清源 

(? – ?), Feng Menglong 馮夢龍 (1574 – 1646) e Ling Mengchu 凌蒙初(1580 – 1644) di 

epoca Ming e Pu Songling 蒲松齡 (1640 – 1715), Ji Yun 紀昀 (1724 – 1805) e Yuan 

Mei 袁枚 (1716 – 1798) di epoca Qing. La lingua del TPGJ è da considerarsi tra il 

cinese antico e il cinese classico. I tesi più di più facile comprensione sono quelli 

databili prima della dinastia Han, quelli più ostici appartengono alla fine della dinastia 

Ming, scritti in lingua volgare, baihua 白話. Le difficoltà principali si hanno nelle 

referenze di eventi e personaggi, di nomi geografici e del sistema amministrativo della 

Cina antica. Ciò nonostante, si trovano facilmente delle versioni del TPGJ in lingua 

vernacolare, che rivestono un grande supporto per tutti coloro che si cimentano sulla sua 

                                                           
32 Cfr. Solange Cruveillé, “Études et traductions occidentales sur le Taiping Guangji 太平广记 (Vaste 

recueil de l'ère de la Grande Paix)” in Littératures d’Asie: traduction et réception, 2011, 

https://journals.openedition.org/ideo/216#ftn5 (consultato il 23/04/2018). 
33 Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, cit., p. 67. 
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traduzione e interpretazione.34 L’erudito Tan Kai 談愷 (1503 – 1568) nella sua edizione 

del 1567 commentò: 

近得太平廣記觀之傳寫已久亥豕魯魚甚至不能以句因與二三知己秦次山強綺塍唐石

東互相校對寒暑再更字義稍定。 

Recently I acquired a Taiping Guangji and examined it. It had been copied and recopied 

repeatedly, and was full of wrong characters, to the point that I couldn’t even punctuate 

it. So along with a few like minded friends – Qin Cishan,35 Qiang Qicheng,36 and Tang 

Shidong37 – I proofread it, over and over again, winter and summer, until the meaning of 

the words was somewhat settled.38 

L’edizione di Tan Kai e quella postuma del drammaturgo Xu Zichang 許自昌 

(1578 – 1623) dell’era Wanli 萬曆 (1573 – 1619)39 sono, ad oggi, le due uniche versioni 

corrette.40 Molti eruditi hanno analizzato la raccolta, tra cui lo stesso Luxun 魯迅 (1881 

– 1936) in Breve storia della narrativa cinese (Zhongguo Xiaoshuo Shi Lüe 中國小說

史略).41 

All’interno del TPGJ ritroviamo famosi testi provenienti dallo Soushen Ji, il Bowu 

Zhi 博物志, lo Xuanzhong Ji 玄中記, il Jiwen 紀聞, il Jiyi Ji 集異, il Lingguai Lu 靈怪

錄, lo Xuanshi Zhi 宣室志, il Guangyi Ji 廣異記, il Jishen Lu 稽神錄 e altri ancora. I 

generi letterari al suo interno mostrano uno spaccato della società del periodo. Per 

esempio, in campo religioso notiamo come le storie trattano delle principali tre scuole di 

pensiero (Taoismo, Confucianesimo e Buddismo). Ciò non solo proverebbe il 

sincretismo religioso durante il periodo Song ma ci informa inoltre sulle tradizioni di 

ogni scuola. La maggior parte delle edizioni moderne inizia con una piccola prefazione 

                                                           
34 Cfr. Solange Cruveillé, “Études et traductions occidentales sur le Taiping Guangji 太平广记 (Vaste 

recueil de l'ère de la Grande Paix)”, cit.  
35 Qin Cishan 秦次山 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
36 Qiang Qicheng 強綺塍 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
37 Tang Shidong 唐石東 (? - ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
38  Cfr. Fletcher Coleman, “On the Role of Religion in Tang Tales: An Introduction to Zhang Du's 

Xuanshi zhi”, in Asian Languages & Civilizations Graduate Theses & Dissertations, University of 

Colorado Boulder, CU Scholar, 2013, p. 27. 
39 In questo periodo il governo lanciò una serie di iniziative di abbellimento. Esempi furono la creazione 

del Meihua Shan 梅花山, la Collina del Fiore di Prugno, popolare punto di incontri, del Pingshan Tang 

平山堂, la Sala Pingshan, nonché una generale ricostruzione di templi. Il periodo vide pure la fioritura di 

ristoranti, case da tè e di case di prostituzione. Cfr. Tobie Sarah Meyer-Fong, Building Culture in Early 

Qing Yangzhou, Stanford University Press, Stanford, 2003, p. 30. 
40  Cfr. Fletcher Coleman, “On the Role of Religion in Tang Tales: An Introduction to Zhang Du's 

Xuanshi zhi”, in Asian Languages & Civilizations Graduate Theses & Dissertations, cit., p. 28. 
41 Cfr. Alberto Poza Poyatos, The Vast Records Made During the Era of the Great Peace, Tàipíng 

guǎngjì 太平廣記, cit. 
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(shuoming 說明) in cui sono annotate delle brevi spiegazioni sulle origini della raccolta, 

citazioni e riferimenti di alcuni autori. Dopo la prefazione troviamo una lista delle 

citazioni (yinyong shumu 引用書目) che racchiude delle spiegazioni sulle diverse opere 

che creano il TPGJ. Segue poi l’indice delle 92 categorie, numerati sotto forma di juan, 

e delle sottocategorie.42 

L’americano Edward Hetsel Schafer, americano esperto del periodo Tang, stilò 

nel 1980 la seguente tavola dei contenuti del TPGJ con la quale è possibile identificare 

facilmente le informazioni generali contenute in ogni categoria.43 

Juan Titoli Traduzioni Contenuti 

1 – 55 神仙 divine transcendents taoist biographies 

56 – 70 女仙 female transcendents female taoist biographies 

71 – 75 道術 taoist arts great feats of magic 

76 – 80 方士 formulae gentry alchemy and other Taoist 

arts 

81 – 86 異人 extraordinary persons persons with marvelous 

gifts 

87 – 98 異僧 extraordinary monks monks with marvelous gifts 

99 – 101 釋證 testimony for Shakya anecdotal evidence of the 

truth of Buddhist teachings 

and the reality of the eternal 

world 

102 – 134 報應 responses as retribution divine (esp. Buddhist) 

reactions to human deeds 

102 – 108 金剛經 Vajracchedika-

prajnaparamita sutra 

rewards for devotion to the 

sutra 

109 法華經 Saddharma-pundarika sutra rewards for devotion to the 

sutra 

110 – 111 觀音經 Avalokitesvara sutra rewards for devotion to the 

                                                           
42 Ivi, pp. 5-7. 
43 Cfr. Edward H. Schafer, “The Table of contents of the T’ai p’ing kuang chi”, in Chinese Literature 

Essays, Articles, Reviews (CLEAR), vol. 2, no. 2, 1980, p. 258-263. 
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sutra 

112 – 116 崇經像 reverence for sutras and 

images 

benefits from reverence 

shown 

117 陰德 shadowed virtue revelation of hidden 

benefactions; their rewards 

118 異類 different species acts of mercy to non-human 

creature 

119 – 128 冤報 revenge and retribution unjust killings avenged 

129 – 130 婢妾 female slaves and concubines requital of cruelty to women 

of low status 

131 – 133 殺生 killing living things evil consequences of cruelty 

to animals 

134 宿業畜生 domesticated living things 

with pre-ordained karma 

reincarnation in domestic 

animals 

135 – 145 徵應 responses as manifestations divine reactions to human 

deeds 

135 – 136 帝王休徵 felicitous manifestations to  

thearchs and kings 

animals, plants, and 

minerals as omens of good 

fortune for divine rulers 

137 – 138 人臣休徵 felicitous manifestations to 

men and vassals 

omens of human success or 

wealth 

139 – 140 邦國咎徵 calamitous manifestations for 

realms and nations 

omens of civil war, and the 

fall of rulers and nations 

141 – 145 人臣咎徵 calamitous manifestations for 

men and vassals 

omens of death and personal 

disasters 

146 – 160 定數 predetermined lot predictions of destiny 

159 – 160 婚姻 espousals and marriages 

[originally "matrilocal and 

patrilocal marriages"] 

predestined marriages 

161 – 162 感應 sympathetic responses signs of supernatural favor 

for good conduct 
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163 讖應 prognosticated responses important events forboded 

164 名賢 noted and competent 

[persons] 

popular or notorious persons 

celebrities 

 諷諫 remonstration by allusion indirect criticism of 

superior's acts or policy, by 

hint, allegory, parable, or 

allusion 

165 廉儉 incorruptible and frugal officials not avaricious 

 吝嗇 stingy and miserly misers 

166 – 168 氣義 spirited in responsibility conscientious acts on behalf 

of others 

169 – 170 知人 understanding men good judges of human 

abilities 

171 – 172 精察 

 

 

subtle scrutinizing perceptive detective work 

by magistrates 

173 – 175 俊辯 

 

 

paragons of eloquence witty sayings, jokes, 

flattery, and other influential 

language 

175 幼敏 youthful wit precocious children 

176 – 177 器量 utility and capacity estimations of character 

178 – 184 貢舉 contributions and elevations 

["contributions" = "tribute": 

formerly talented youths 

were sent to the capital by 

provinces as tribute] 

provincial and capital 

examinations 

 氏族 lineage and king-group important family 

connections 

185 – 186 銓選 assessment and selection choosing officials 

187 職官 duties and offices anecdotes about official 

188 權倖 sycophants with authority  
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189 – 190 將帥 commanders and marshals military exploits 

 雜譎智 various [men] wise in 

deception 

tactical advantages gained 

through use of words 

191 – 192 驍勇 dashing and bold heroic warriors 

193 – 196 豪俠 powerful and chivalrous adventurers and knights-

errant 

197 博物 encyclopaedic materials knowledge of unfamiliar 

things 

198 – 200 文章 literary compositions  

201 才名 name for talent persons of reputed ability, 

especially literary 

 好尚 likings and preferences exaggerated preferences and 

addictions 

202 儒行 behavior of juist scholars great reverence for 

traditional 

classical studies 

 憐才 affected by talent indulgences and privileges 

for gifted persons, 

especially those with 

weaknesses 

 高逸 highly unconventional hermits, beatniks and the l 

203 – 205 樂 music unusual or startling 

musicians and instruments, 

especially non-standard and 

non-classical 

206 – 209 書 writing varieties of script 

210 – 214 畫 delineation mostly painters 

215 算術 arts of reckoning mathematical and other 

calculations, including 

geomancy and numerology, 

i.e. predictions not based on 
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omens 

216 – 217 卜筮 scapulimancy and 

rhabdomancy 

 

218 – 220 醫 healing treatment of diseases 

 異疾 unusual diseases  

221 – 224 相 physiognomizing prediction of careers from 

somatic marks 

225 – 227 伎巧 skill in crafts cunningly made devices 

 絕藝 superlative in [bodily] arts examples of great dexterity 

228 博戲 gambling and games  

229 – 323 器玩 utensils and wielded objects strange artifacts, especially 

swords 

233 酒 wine marvelous wines 

 酒量 capacity for wine great drinkers 

 嗜酒 craving for wine alcoholics 

234 食 food strange foods 

 能食 eating power gluttony 

 菲食 beggarly food rare examples of plain food 

235 交友 relations with friends  

236 – 237 奢侈 prodigality and extravagance  

238 詭詐 chicanery and fraud confidence games 

239 – 241 諂佞 cajolery and sycophancy  

242 謬誤 fallacies and errors all sorts of mixups and 

mistakes 

 遺忘 lapses and forgetfulness  

243 治生 lives put in order fixed for life; financial 

security 

 貪 avarice  

244 褊急 mean and brusque petty people, with a tinge of 
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violence 

245 – 252 詼諧 jests and jokes  

253 – 257 嘲誚 ridicule and jeering making fun of personal 

attributes and habits 

258 – 262 嗤鄙 contempt for vulgarity acts regarded as unseemly 

263 – 264 無賴 unreliables irresponsible behavior 

265 – 266 輕薄 slight and shabby [acts] behavior regarded as 

contemptible 

267 – 269 酷暴 savagery and violence cruel and sadistic behavior 

270 – 273 婦人 [mature] women  

 賢婦 competent women  

 才婦 talented women  

 美婦人 beautiful women  

 妒婦 jealous women  

 妓女 skilled females geisha 

274 情感 emotions aroused love at first sight, etc. 

275 童僕 varlets and lackeys; male and 

female slaves 

stories of menials 

276 – 282 夢 dreams  

277 – 278 夢休徵 dreams of felicitous 

manifestations 

[cf. ch. 135-138 above] 

 夢遊 (? sic)  

279 夢咎徵 dreams of calamitous 

manifestations 

[cf. ch. 139-145 above] 

 幻術 (? sic)  

280 – 281 鬼神 ghosts and spirits  

281 – 282  dreams of journeys  

283 巫 shamans  

 厭呪 spells and incantations apotropaic devices 



25 
 

284 – 287  arts of illusion prestidigitation and other 

"magical" illusions 

288 – 290 妖妄 uncanny phantasms incredible and apparently 

inexplicable events 

291 – 315 神 spirits spirits both high and low 

291 – 315 淫祠 immoderate rites unorthodox religious 

and practices 

316 – 355 鬼 ghosts apparitions of dead men 

356 – 357 夜叉 yaksa malicious demons 

358 神魂 spirits and souls detached souls, spectres, 

phantoms, ectoplasms, 

doppelgängers 

359 – 367 妖怪 uncanny grotesques weird transformations; 

abnormalities 

 人妖 human uncanniness human abnormalities 

368 – 373 精怪 elementals and grotesques ghostly, often baneful 

emanations from objects 

 雜器用 various utensils and 

objects of utility 

 

 凶器 death-related utensils spirits of the dead embodied 

in objects 

 火 fire spirits manifested as fire 

 土 earth spirits manifested as earth 

374 靈異 numinous oddities supernatural manifestations 

in inanimate objects 

375 – 386 再生 rebirth dead persons restored to life 

387 – 388 悟前生 awareness of previous 

existence 

recognition of earlier 

incarnations, often induced 

by a visible token 

389 – 390 冢墓 barrows and graves strange tales about graves 
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391 – 392 銘記 engraved memorials strange inscriptions on or in 

graves, often prognostic 

393 – 395 雷 thunder strange events related to 

thunder 

396 雨 rain mainly droughts, and 

prayers 

and magic for rain 

 風虹 wind and rainbows unusual, disastrous and 

ominous winds; rainbows in 

human shape or acting 

strangely 

397 山            mountains strange tales, including 

explanations of the names of 

mountains; mountain spirits 

 溪 mountain streams one instance: a poisonous 

stream 

398 石 stones wonderful and haunted 

stones, especially men 

changed to stone 

 

 坡沙 banks and sand 

 

strange ones, including 

singing sand 

399 水 water strange waters 

 井 wells strange wells, including salt 

and natural gas 

400 – 405 寶 treasures strange jewels 

400 – 401 金 gold strange examples 

 水銀 aqueous silver strange examples of 

quicksilver 

400 – 401 玉 jade strange examples of jadelike 

stones 

402 珠 beads strange pearls and the like 
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403 – 405 雜寶 various treasures 

 

strange examples of 

assorted jewels 

 錢 coins strange examples 

 奇物 odd objects purple rice, jade dragon fat, 

and other magical 

substances 

406 – 417 草木 herbaceous and woody plants strange examples 

 文理木 trees with texts in the grain often prognostic 

supernatural 

418 – 425 龍 dragons strange examples 

426 – 433 虎 tigers strange examples 

434 – 446 畜獸 domestic and wild beasts strange examples 

447 – 455 狐 foxes strange examples 

456 – 459 蛇 serpents strange examples 

460 – 463 禽鳥 wildfowl and other birds strange examples 

464 – 472 水族 kingroups of the water strange marine creature 

experiences 

467 水怪 grotesques of the water weird water creatures 

468 – 471 水族為人 [members of] water 

kingroups become men 

 

472 龜 Turtles  

473 – 479 昆虫 the swarms of crawlers strange insects and reptiles 

480 – 483 蠻夷 Man and Yi peoples non-Chinese people 

484 – 492 雜傳記 various traditions and records famous short stories and 

novelettes 

493 – 500 雜錄 various reports Anecdotes 

Da una prima analisi si può vedere come le sezioni dai titoli shenxian 神仙, 

nüxian 女仙, baoying 報應, yiseng 異僧 e dingshu 定數 non solo si trovano all’inizio 

della raccolta ma vantano anche un grande numero di juan. Probabilmente ciò avrebbe 
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dovuto fungere da “indizio” per intravedere l’intento didattico su cui puntava 

l’imperatore Taizong. Infatti, i racconti sugli immortali, sui monaci e sulla retribuzione 

avrebbero fornito al lettore il messaggio subliminale secondo cui il mondo tradizionale 

è insolubilmente connesso alle idee e alle pratiche che hanno a che fare con il mondo 

straordinario. Tutto ciò si conformava perfettamente con la ricerca di “prosperità e 

grande pace del regno” (non a caso Taiping Xingguo 太平興國 ) a cui mirava 

l’imperatore per tentare di armonizzare il mondo in una maniera olistica e di riconoscere 

lo straordinario come parte del mondo tangibile.44 

Di notevole importanza sono le sezioni riguardanti gli animali nella struttura della 

raccolta. Queste contengono una grande quantità di racconti zhiguai e occupano i 

capitoli dal 426 al 479. La suddivisione dei diversi animali in categorie potrebbe essere 

dovuta alla mancanza terminologica nella lingua cinese classica di un vero e proprio 

equivalente del termine “animale”. Infatti, in Occidente i termini “animale” e “essere 

animato” traggono la loro origine dalla nozione platonica di zoon (ζῷον), indicante il 

criterio distintivo dell’animazione. Il nostro è un concetto che include umani e animali e 

che si oppone a ciò che è inanimato, come piante e minerali, e che non è di fatti 

compatibile con gli equivalenti della lingua cinese classica wu 物, shou 獸, qin 禽, 

chong 蟲  o con il più generico termine usato nel cinese moderno dongwu 動物 

(letteralmente, “essere in movimento”). La categoria chong 蟲 , ad esempio, 

includerebbe gli animali in generale, insetti o invertebrati. Dallo Shuowen si afferma che 

il carattere corrisponderebbe a una vipera e verrebbe usato per piccoli animali, pelosi e 

non, che strisciano o volano e sono ricoperte da un guscio o da squame. Nei testi di 

medicina il carattere venne usato principalmente con il significato di insetto, verme e 

rettile. Ma il carattere che più di tutti si avvicinerebbe al concetto di “essere vivente” è 

probabilmente wu 物. Nello Shuowen jiezi, Xu Shen 許慎 (30 - 124) annota che wu si 

riferisce alle diecimila cose (wanwu 萬物), cita il bue nominandolo come una “grande 

cosa” (dawu 大物) e afferma che l’universo inizia dalla costellazione del Mandriano, 

uno dei più antichi punti di orientamento astronomico. Per questo motivo il carattere wu 

物 è composto dalla componente grafiche niu 牛 e da quella fonetica wu 勿.  Alcuni 

                                                           
44 Cfr. Alberto Poza Poyatos, The Vast Records Made During the Era of the Great Peace, Tàipíng 

guǎngjì 太平廣記, cit. 
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studiosi hanno interpretato il carattere wu 物 come la rappresentazione di un uomo che 

uccide un bovino con una lama, che suggerirebbe l’illustrazione di un animale pronto al 

sacrificio. Infine, nello Zhuangzi il termine wu 物 viene interpretato come “ogni cosa 

che possiede un aspetto, un’immagine, un suono e un colore”. Da wu ricaviamo il 

binomio di caratteri dongwu 動物. Il termine dongwu fu probabilmente usato per la 

prima volta nel Zhouli 周禮 per giustapporre le espressioni zhiwu 植物, piante, e min 民, 

umani. Esistono poi altri termini di gruppi di animali specifici come lin 鳞, per quelli 

squamosi, jie 介, per quelli corazzati, mao 毛 per quelli pelosi, yu 羽, per quelli piumati 

e luo 裸/臝, animali senza pelo. Testi risalenti al periodo degli Stati Combattenti e Han 

difficilmente racchiudevano informazioni sulla natura che avrebbero potuto definire una 

nomenclatura per gli animali simile al modello occidentale e l’osservazione dei diversi 

esemplari di animali fu comunque sia descritta come un mezzo per categorizzare la 

varia natura delle diecimila cose.45 

I capitoli Animali domestici e selvatici (Chushou 畜獸) coprono i capitoli dal 434 

al 446. Se analizziamo il carattere shou 獸 , notiamo che questo viene spesso 

accompagnato dal carattere qin 禽 e insieme vengono tradizionalmente tradotti come 

“bestie e uccelli”. Nello Shuowen si riporta poi che i quadrupedi sono definiti shou, 

mentre i bipedi qin. Più propriamente, nello Erya, shou indica un quadrupede con il pelo, 

mentre qin suggerisce un bipede piumato. Xu Shen definì che il carattere shou 獸 

potesse avere il significato di “che funge da guardia e protezione”, basandosi 

sull’omofonia dei caratteri shou 獸 e shou 守, difendere, con l’inclusione del radicale 

quan 犬, cane, come l’animale guardiano esemplare. L’autore He Xiu 何休 (129 – 182) 

si riferì in seguito alla caccia invernale affermando che shou 狩, proprio come shou 獸, 

veicola l’idea che in inverno gli animali siano più grassi e quindi pronti per essere 

cacciati. Comunque sia, shou 獸 è generalmente connesso all’idea di un qualcosa di 

selvaggio. Infatti, lo Erya divideva shou, animali selvatici, e chu 畜, animali domestici, 

in due sezioni distinte. La confusione e la difficile attribuzione terminologica sono 

ancora visibili durante il periodo Ming e lo si evince nel Bian wu xiaozhi 辨物小志, 

                                                           
45 Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, Albany, State University of New York 

Press, 2002, pp. 16-18 e Ivi, p.97 
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Piccolo trattato sulla discriminazione delle cose, scritto da Chen Jiang 陳絳 (? – ?) in 

cui si parla della polisemia dei termini usati per riferirsi ai principali gruppi di animali. 

Nel discorso che elaborò egli afferma che: i bipedi con le piume sono definiti qin 禽, 

mentre i quadrupedi pelosi shou 獸. Quindi, uno shou può essere anche chiamato qin 

(visto che l’avere quattro zampe ne implica di già due). La sezione “Quli” contenuta in 

Liji 禮記 annota che anche se una scimmia riesce a parlare non è diversa da un chu 畜 o 

un shou 獸, quindi la scimmia è anche un tipo di qin. Nello Yili 儀禮 si annota che il qin 

è uno dei sei doni ma, se si vuole fare un dono al ministro, ci vuole un agnello e quindi 

quest’ultimo è anche un qin. I dodici animali nello Yueling wen da 月令問答, Domande 

e risposte dei decreti mensili, di Cai Yong 蔡邕 (133 – 192) (ovvero il topo, il bue, la 

tigre, il coniglio, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il drago e il serpente) sono 

tutti qin. Secondo il Zhouli esistono cinque grandi categorie di shou a cui fanno parte gli 

animali senza pelo, piumati e squamati. Questo vuol dire che gli uccelli, i draghi e i 

serpenti sono tutti shou.46 C’è da precisare che l’ideogramma chu 畜 possiede una 

seconda lettura, xu, e quindi un secondo significato, allevare. Di fatti, il binomio Xushou 

畜獸, traducibile in “allevamento degli animali selvatici”, potrebbe essere una seconda 

traduzione del titolo della categoria. Comunque sia, la categoria è stata resa da tutti gli 

altri studiosi col titolo Chushou, suggerendo pertanto l’idea che i racconti degli animali 

contenuti al suo interno siano stati considerati sia domestici che selvatici. La sezione 

contenuta nel TPGJ è suddivisa come di seguito:  

- 434: buoi (niu 牛); 

- 435: cavalli (ma 馬); 

- 436: cavalli (ma 馬), cammelli (luotuo 駱駝), asini (lü 驢);  

- 437: cani (quan 犬) (1);  

- 438: cani (quan 犬) (2); 

- 439: ovini (yang 羊), maiali (shi 豕); 

- 440: gatti (mao 猫), ratti (shu 鼠); 

- 441: leoni (shi 獅), rinoceronti (xi 犀), elefanti (xiang 象); 

                                                           
46 Ivi, pp. 18-21. 
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- 442: lupi (lang 狼), orsi (xiong 熊), cani procione (li 狸), porcospini (wei 猬); 

- 443: cervi maschi (zhu 麈), caprioli (zhang 麞), cervi (lu 鹿), conigli (tu 兔); 

- 444: scimmie (yuan 猿) (1); 

- 445: scimmie (yuan 猿) (2); 

- 446: scimmie (yuan 猿) (3), scimmie (mihou 猕猴), scimmie (xingxing 猩猩).47 

In questa tesi verrà analizzato il capitolo 446 della sezione, dal titolo Chushou 

Shisan 畜獸十三 , riguardante le scimmie. Prima di addentrarci in questo capitolo, 

sembra opportuno fornire una conoscenza letteraria e culturale di base che questo 

animale ha avuto nel periodo che stiamo trattando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 J. Colleen Berry, Animal Demons as Humans: Sex, Gender, and Boundary Crossings in Six Dynasties 

Zhiguai Literature, cit., pp. 37-38. 
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2.   Valenza storica della scimmia in Cina 

2.1   La scimmia oggi 

Da sempre la scimmia ha avuto una grande valenza simbolica in Cina. Assieme al drago, 

serpente, toro, tigre, coniglio, bufalo, cavallo, cane, gallo, capra e al maiale, la scimmia 

è un animale dello zodiaco cinese (shiershengxiao 十二生肖).48  La scimmia può essere 

definita come ‘animale nobile’: l’ideogramma di scimmia, hou 猴 , è formato dal 

radicale quan 犭 (forma contratta di quan 犬), cane, e dalla componente fonetica hou 侯, 

marchese. Oggi in Cina la scimmia è sicuramente un animale dalla buona fama grazie 

soprattutto al Xi You Ji 西遊記 , Viaggio in Occidente, romanzo di epoca Ming, 

pubblicato anonimamente alla fine del XVI secolo, durante il periodo Wanli, e attribuito 

a Wu Cheng'en 吳承恩 (ca. 1500 – ca. 1582). Appartenente ai Si da mingzhu 四大名著, 

i quattro grandi romanzi classici della letteratura classica cinese, assieme allo Sanguo 

yanyi 三國演義 , Il Romanzo dei Tre Regni, Shuihu zhuan 水滸傳 , I Briganti, e 

Hongloumeng 紅樓夢, Il Sogno della Camera Rossa, il Xi You Ji è ancora oggi un libro 

molto conosciuto, la cui trama è stata non solo oggetto di spettacoli ma anche di un 

seguito. Oggi l’opera viene considerata come un romanzo popolare, per ragazzi, 

religioso, di formazione, satirico e odeporico.49 Il romanzo si rifà a un corpo di storie 

come il Da Tang Sanzang qu jing shihua 大唐三藏取經詩話, La storia con poesie di 

come Tripitaka dei Grandi Tang andò a prendere i sutra, e il Yong Le dadian, che 

ruotano attorno al monaco cinese Xuanzang 玄奘 (600 – 664), chiamato anche Tripitaka, 

e al suo viaggio che intraprese nel 629 verso l’India per portare i sutra in Cina. Quella di 

Wu Cheng’en fu una versione che si discostò dalle fonti originali. Infatti, durante il suo 

viaggio il monaco, nel ciclo di leggende originatosi, sarebbe stato scortato da particolari 

discepoli peccatori (un drago–cavallo,50 un maiale,51 un monaco52 e una scimmia) che 

                                                           
48 Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., p. 67. 
49 Cfr. Wu Cheng'en, Il viaggio in Occidente (versione integrale italiana di Serafino Balduzzi), Milano, 

Luni, 2014, pp. 5-6. 
50  Terzo figlio del Re Drago del Mare occidentale, si era macchiato della colpa di essersi ribellato 

all’autorità paterna. Muta il suo aspetto in quello di un cavallo bianco su cui siederà Tripitaka. Ivi, p. 127. 
51 Zhu Wuneng 豬悟能, in religione ‘Consapevole delle Proprie Capacità’, noto anche col nome di 

Porcellino. Ricevette da Tripitaka anche il nome di Zhu Bajie 豬八戒 , ‘Porcellino Otto Divieti’. 

Originariamente era l’ammiraglio dei canneti celesti della Via Lattea. Un giorno, dopo essersi ubriacato e 
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avrebbero scacciato le presenze demoniache lungo il percorso. Il suo romanzo, da molti 

inteso come una satira. La narrazione di Wu Cheng’en si avvale di uno shifting narrator, 

pertanto, invece di porre l’attenzione all’originale personaggio, Tripitaka, viene posto 

rilievo sul suo aiutatante–scimmia, Sun Wukong 孫悟空, noto anche con i nomi di 

Scimmiotto, Re Scimmia e in religione ‘Consapevole del Vuoto’. L’opera, infatti, non 

inizia raccontando della partenza del monaco verso l’India, bensì della nascita e della 

crescita della scimmia. Solo successivamente, l’opera si rivolge a Tripitaka, al suo 

incontro con i discepoli-peccatori che lo seguiranno per scontare le loro colpe e al 

superamento di ottantuno pericoli.53  

Scimmiotto è una scimmia nata da un uovo di pietra che calza sandali in fibra di 

loto per camminare sulle nuvole, una cotta di maglia d’oro, un elmo d’oro rosso con ali 

di fenice. La cosa più preziosa è sicuramente il Randello a Piacer Vostro,54 un bastone 

cerchiato in oro dal peso di tredicimila cinquecento libbre,55 che Scimmiotto maneggerà 

in ogni combattimento, al termine del quale rimpicciolirà a misura di ago e la infilerà 

dietro il suo orecchio. È possibile riassumere la storia di Scimmiotto con un estratto 

presente nel capitolo 52 in cui il personaggio, sempre armato eccelle in una sua 

autopresentazione capace di sgomentare qualsiasi nemico:  

Le mie capacità mi resero famoso fin da giovane. Feci pratica della Via dell’Immortalità e 

ottenni la saggezza con gioventù perenne. Io percorsi il paese dei santi ed esplorai la terra 

della mente. Appresi a trasformarmi e a balzar nello spazio. Catturar tigri e draghi per me 

è divertimento. Il mio regno fu il Monte dei Fiori e dei Frutti, Signore della Grotta Sipario 

Torrenziale. Quando mi venne voglia di salir fino al Cielo per chiedere un impiego, 

divenni Grande Santo. Non mi vidi invitato a un banchetto di Pesche dell’Immortalità e 

mi sentii offeso. […] Mi sbarazzai di tutti; non c’era capitano che fosse alla mia altezza. 

Dovettero chiamare Erlang, Piccolo Santo, perché desse una mano.  […] Fui preso e 

venni condannato a decapitazione. […] Non riuscirono ad uccidermi. Il signore Laozi 

infine volle chiudermi nel suo forno. Ne uscii più duro dell’acciaio. […] il Cielo chiese 

aiuto al Buddha, i cui poteri sono senza rivali, come la sua saggezza. Con lui feci 

                                                                                                                                                                          
aver palpato il sedere della dea della luna fu condannato a duemila vergate. Rinacque sotto forma di 

maiale. Ivi, pp. 125-126. 
52  Sha Wujing 沙 悟 浄 , in religione ‘Consapevole della Purezza’, chiamato anche Sabbioso. 

Originariamente era l’ufficiale superiore delle cortine arrotolate. Durante la festa delle pesche di 

immortalità ruppe una tazza di cristallo. Fu condannato a ottocento frustate e ad essere punto 

settimanalmente da spade volanti. Ivi, pp. 123-124. 
53 Cfr. W. Idema e L. Haft, Letteratura cinese, cit., pp. 237-241. 
54 Secondo la spiegazione dei re draghi dei quattro mari che glielo consegnarono in dono, si tratterebbe 

della mitica sbarra che utilizzò Yu il Grande per drenare e misurare la profondità delle acque. Cfr. Wu 

Cheng'en, Il viaggio in Occidente, cit., p. 42. 
55 Ivi, pp. 40-41. 
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scommessa di saltargli di mano, ma mi trovai schiacciato sotto una montagna. […] 

Quando Cicala d’Oro discese sulla terra, fu inviato a recare omaggio al Buddha e a 

prendere i veri sutra. Allora da Guanyin fui ingaggiato per convertirmi al bene e lasciar le 

pazzie. Maledetto demonio […] restituiscimi il monaco cinese, rendi l’omaggio al 

Buddha!56 

L’importanza di questo antieroe puro,57 detentore di poteri magici accomunabili a 

quelli buddisti,58 giace proprio nel suo sincretismo. Infatti, subito dopo aver ottenuto il 

titolo di Meihouwang 美猴王 , Bel Re Scimmia, Scimmiotto, mosso dal senso di 

caducità della vita, viene informato da un suo gibbone servitore sulle tre categorie che si 

sottraggono alla morte: queste sono il budda, l’immortale e il santo. La sua ascesa verso 

le tre categorie ha inizio già nel secondo capitolo, in cui il protagonista venne accolto in 

un monastero dove apprese i segreti del dao, la tecnica per cavalcare le nuvole e le 72 

trasformazioni. Nel quarto capitolo, dopo aver scatenato disordini nel Cielo e aver 

causato problemi all’Imperatore di Giada, causati dall’irritazione di Scimmiotto per la 

sua proclamazione a Bimawen 弼馬溫 , Custode dei Cavalli Celesti, la scimmia si 

autoproclama Qitian Dasheng 齊天大聖, Grande Santo Uguale al Cielo, titolo che fu 

poi ufficializzato dall’imperatore. 59  L’avvicinamento al buddhismo avviene con 

l’incontro con il monaco Tripitaka. Dopo essere stato catturato e bloccato sotto la 

Montagna dei Cinque Elementi,60 il monaco lo liberò e gli conferì il 1titolo di Xingzhe 

行者, Novizio.61 Solamente nel centesimo capitolo, l’ultimo, Scimmiotto ottiene il titolo 

finale dal Budda, diventando Dou zhangsheng fo 鬥戰勝佛, il budda della Vittoria in 

                                                           
56 Ivi, pp. 796-797. 
57 La purezza di Sun Wukong è confermata dalle parole del monaco Tripitaka nel capitolo trentanovesimo. 

Porcellino, offrendosi come volontario per praticare la respirazione a bocca a bocca al defunto re del 

paese del Gallo Nero, fu fermato da Tripitaka. Il monaco osservò che mentre l’alito di Porcellino fosse 

irrimediabilmente impuro, per le vite da lui distrutte e per essersi cibato di carne umana. Scimmiotto, 

invece, era cresciuto mangiando solamente frutti. Il suo era un alito puro. Ivi, pp. 593. 
58  Queste caratteristiche (che offrono una rievocazione dei contenuti circa i poteri magici buddisti 

all’interno del canone buddista) sarebbero gli occhi fiammeggianti, la capacità di riconoscere i demoni, i 

muscoli di bronzo, la perspicacia, la chiaroveggenza, la capacità di annusare i venti, la capacità di 

eseguire le 72 trasformazioni, la tecnica della moltiplicazione del corpo, il lanciarsi a cento ottomila li per 

eseguire le capriole sulle nuvole, la capacità di soggiogare e annientare i demoni e così via. Queste con 

naturalezza. Cfr. Feng Baoshan 馮保善, “Sun Wukong yu Fojia shentong 孫悟空與佛家神通 (Sun 

Wukong e i poteri magici buddisti)” in Ming Qing xiaoshuo yanjiu 明清小說研究, vol. 105, n. 3, 2012, p. 

132. 
59 Ivi, pp. 11-70. 
60 Ivi, p. 109. 
61 Ivi, pp. 202-204. 
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Battaglia.62 Il personaggio di Sun Wukong è rintracciabile anche nel Jingju 京劇,63 una 

delle più importanti rappresentazioni è il Da nao tian gong 大鬧天宮, Il Re Scimmia 

devasta il Palazzo Celeste, un wu shenɡ 武生 che narra la storia del Re delle Scimmie 

contro il corrotto Imperatore di Giada. Il personaggio è riconoscibile dall’uso di una 

maschera con tratti scimmieschi e da un bastone dorato. 64  Nel 2016, l’anno della 

scimmia, l’animale venne raffigurato con l’icona di Sun Wukong. Nonostante nel corso 

dei capitoli del Xi You Ji si annoverano molti suoi lati negativi, Scimmiotto viene 

comunque molto apprezzato nella cultura cinese poiché impersona l’astuzia e 

l’intelligenza. Infatti, si diffuse uno slogan secondo cui “bisogna essere più intelligenti 

dello stesso Scimmiotto se si vuole avere successo nel 2016”. Essendo la scimmia 

associata al fuoco, elemento strettamente connesso al colore rosso, in molti nominarono 

quell’anno come ‘l’anno della scimmia rossa’.65 Notiamo inoltre come le scimmie, in 

base alle loro caratteristiche, esercitano una certa influenza all’interno della cultura e 

della lingua cinese venendo menzionati in alcuni chengyu 成語, frasi idiomatiche. Tra 

questi si riportano yuan hou qu yue 猿猴取月, letteralmente “le scimmie pescano la 

luna” e jian zui hou sai 尖嘴猴腮, letteralmente “bocca sporgente e mento da scimmia”. 

La prima è metafora di obnubilazione e ignoranza, ma anche di spreco di forze. Il 

chengyu trae ispirazione da un racconto popolare tibetano secondo cui alcune scimmie, 

pensando che la luna fosse caduta nel pozzo, si aggrapparono ai rami degli alberi e 

tentarono disperatamente di ritirarla su, cadendo inevitabilmente loro stesse nel pozzo. 

Il secondo chengyu ha un valore derogatorio e viene usato per descrivere qualcuno dal 

                                                           
62 Ivi, p. 1474. 
63 Il Jingju, l’opera di Pechino, è una variante teatrale drammaturgica, che vide il suo sviluppo e la sua 

affermazione nel corso del diciottesimo e diciannovesimo secolo, risultata da varie influenze di altre 

opere cinesi, tra cui maggiormente quelle provenienti dal Sichuan 四川 e dall’Anhui 安徽. Gli attori 

dell’opera, che usano singolari trucchi facciali (lianpu 臉譜), si esibiscono con canti e con scene d’azione, 

praticando combattimenti e acrobazie. In questo genere teatrale gli attori potevano avere il ruolo di shenɡ 

生, personaggio maschile, dan 旦, personaggio femminile, jing 净, personaggio con il viso truccato, chou 

丑, personaggio comico. Il ruolo di shnɡ 生 a sua volta era suddivisibile in tre parti: lao shenɡ 老生, 

l’anziano, generalmente una persona importante che veste con abiti ricamati con la figura di draghi; xiao 

shenɡ 小生, il giovane, spesso vittima di pene d’amore, che si esibiva con i suoi canti; wu shenɡ 武生, 

esperti di arti marziali, comunemente con la partecipazione di acrobati. Cfr. W. Idema e L. Haft, 

Letteratura cinese, cit., 226 e Jessica Tan Gudnason, Li Gong, Chinese opera, New York, Abbeville 

Press, 2001, p. 12. 
64 Cfr. Xu Chengbei, Peking opera, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2012, pp. 103-

104. 
65 Cfr. Renato Marques, “2016 the year of the red monkey” in Macau Daily Times 澳門每日時報, 

http://macaudailytimes.com.mo/2016-the-year-of-the-red-monkey.html (consultato il 23/04/2018). 
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brutto aspetto.66 Mentre la prima frase idiomatica da un lato sottolinea la stupidità delle 

scimmie, evidenziandone tuttavia il loro aspetto morale, nel secondo chengyu viene 

denigrato il suo aspetto esteriore. 

Non solamente in Cina la scimmia è pregna di significati. È famosa la valenza 

positiva che quest’animale ha acquisito in Giappone con il celebre proverbio sanbiki no 

saru 三匹の猿, le tre scimmie (Mizaru, Kikazaru, Iwazaru), secondo cui: il concetto 

delle tre creature sagge che non vedono il male, non ascoltano il male e che non parlano 

del male potrebbe essere datato nella Cina del V secolo a.C., prima che questo si 

diffondesse in Giappone. Una scimmia che nasconde i suoi occhi, una che nasconde la 

sua bocca e un’altra che nasconde le sue orecchie dal male. Il proverbio dice: “Non 

guardare il male, non udire il male, non dire il male” è esistito in Giappone per secoli. 

Tuttavia, per esprimere una negazione nella lingua giapponese si aggiunge il suffisso 

zaru ざる al verbo. In giapponese, scimmia si dice saru 猿, quindi la figura della 

scimmia viene utilizzata nel proverbio per esprimere la negazione.67 Tuttavia la scimmia 

in Cina non ha sempre vantato di una buona fama. Il percorso per la formazione di una 

scimmia “buona” è stato di fatti lungo e assai complesso. 

 

2.2   Le fonti sulle scimmie 

2.2.1   La distinzione storica tra macaco e gibbone dal carattere nao 夒 

La fauna del periodo Shang era particolarmente ricca e diversificata ed era rappresentata 

nelle decorazioni degli oggetti in bronzo utilizzati per i sacrifici. Questi erano ricoperti 

con motivi ornamentali che ritraevano animali reali e fantastici. Dopo i ritrovamenti 

delle ossa oracolari nel 1899, il paleografo cinese Sun Haibo 孫海波 pubblicò nel 1934 

una lista dei caratteri rinvenuti sulle ossa dal titolo Jiaguwen bian 甲骨文編, Studio 

sulla paleografia. Al suo interno egli annotò come il carattere hou 猴 si riferisse a un 

macaco, mentre nao 夒 fosse una scimmia più grande di hou. Nell’edizione del 1965 

                                                           
66 Cfr. Idioms you should know ahead of the Year of the Monkey,  

https://china.cgtnamerica.com/2016/01/27/idioms-you-should-know-ahead-of-the-year-of-the-monkey 

(consultato il 30/04/2018). 
67 Cfr. Max Cryer, Curious English Words and Phrases: The truth behind the expressions we use, Exisle 

Publishing, Wollombi, 2012, pp. 373-374. 
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sistematizzò circa 40 incisioni tutte sotto la categoria nao, indicando come il termine 

hou possa essere stato introdotto posteriormente con i Zhou.68 Quindi, diacronicamente 

parlando, il carattere nao è il primo carattere che si riferirebbe a una creatura con 

fattezze di scimmia.69 

 

Fig. 1, carattere nao 夒 su ossa oracolari.70 

Alcuni studiosi sostengono che l’ideogramma nao si riferisca al nome di una 

contea situata nello Hubei 湖北 , area in cui furono trovati molti primati,71  mentre 

secondo lo studioso Wang Guowei nao sarebbe anche una variante grafica del carattere 

kui 夔.72 Il sinologo olandese Robert Hans van Gulik, accortosi di alcune differenze di 

                                                           
68 Cfr. Robert van Gulik, The gibbon in China: an essay in Chinese animal lore, Leiden, E.J. Brill, 1967, 

pp. 18-20. 
69 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, in Primates, journal of primatology, Vol. 56, N. 3, 2015, 

p. 217. 
70 Ivi, p. 218. 
71 Ivi, p. 217. 
72 Il termine kui 夔, introdotto durante la dinastia Song, si riferirebbe a un drago con una sola gamba, così 

concepito in quanto così raffigurato sui bronzi. Kui viene anche raffigurato come una bestia acquatica che 

quando emerge dai mari orientali porta venti e piogge. Indicherebbe, nelle iscrizioni oracolari e sui bronzi, 

anche il leggendario maestro di musica e danza oppure una creatura simile ad una scimmia o ad uno 



38 
 

incisione sulle ossa oracolari nella resa del carattere, categorizzò due tipi di nao già 

presso gli Shang: un primo tipo si riferiva al macaco, il secondo tipo al gibbone. Altri 

studiosi asserirono la possibilità che utensili per le iscrizioni sempre più sviluppati 

avrebbero causato tali differenze, sviando di conseguenza una possibile suddivisione di 

nao. Comunque sia, dal periodo Shang in poi si ebbe una suddivisione storica, a volte 

non chiara, tra macachi e gibboni.73 

La differenza tra gibboni e macachi iniziò a delinearsi durante le dinastie Zhou e 

Qin, senza tuttavia una descrizione effettiva. Si dovette aspettare il periodo Han per 

avere delle prime trattazioni. Le prime descrizioni sembravano preferire i gibboni, visti 

come misteriose creature d alle lunghe zampe e capaci di vivere più a lungo dei macachi. 

La figura del gibbone venne, inoltre, spesso associata con quella dei preti taoisti. I 

macachi invece furono frequentemente usati per gli spettacoli di acrobazia venendo visti 

come volgari ed inutili. Durante il periodo delle Sei Dinastie, con l’acquisizione di 

nuovi concetti geografici, si crearono evidenti distinzioni tra i tipi di primati: gibboni e 

macachi abitavano diverse montagne, diverse zone. Alcuni commentari, oltre a riportare 

differenze fisiche evidenziano una predilezione sempre crescente per i gibboni. Questi 

ultimi, ad esempio, erano capaci di muoversi più rapidamente dei macachi e di emettere 

dei versi più rumorosi. Nel Baopu zi 抱朴子 , Libro del Maestro che abbraccia la 

semplicità, di epoca Jin 晉朝 (265 – 420), il gibbone venne definito come l’evoluzione 

del macaco che ha raggiunto gli 800 anni:74 

獼猴壽命滿八百歲的變成猿猴，猿猴活五百歲的變成獲，攫則可以活一千年。75 

a macaque of eighthundred-year old turns to be a gibbon. A gibbon aged 500-year old 

turns to be a large monkey (Jue 玃). The large monkey can live for more than 1000-year 

old.76 

                                                                                                                                                                          
sciamano che indossa la pelliccia di un animale e una maschera. Cfr. Sarah Allan, The shape of the turtle: 

myth, art, and cosmos in early China, Albany, State University of New York Press, 1991, p. 157 e Roel 

Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., p. 126 e Ivi, p. 190 e The International 

Association of Central Asian Studies International, Journal of Central Asian Studies Volume 9, Editor in 

Chief Choi Han-Woo Institute of Asian Culture and Development, 2004, p. 38. 
73 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, cit., p. 217. 
74 Ivi, pp. 218-219. 
75 Cfr. Ge Hong 葛洪, Baopu zi neipian 抱朴子內篇, Tai bei shi, Tai wan gu ji, 2005, p. 80. 
76 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, cit., p. 219. 
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 Nello Shuyiji 述異記 si precisa che i gibboni più longevi si trasformano poi in 

uomini anziani: 

猿五百岁化为获，获千岁化为老人。77 

A gibbon of 500-year old turns to be a large monkey. A large monkey of one-thousand-

year old turns to be an old man.78 

Fu attraverso i nuovi studi condotti durante la dinastia Tang e la dinastia Song che 

il culto dei ‘gibboni buoni e macachi cattivi’ si instaurò come la corrente di pensiero 

principale.79 Il gibbone fu il protagonista di componimenti di grandi poeti, che scelsero 

questa creatura per rappresentare la bellezza della natura. Tra questi ricordiamo 

principalmente l’immortale poeta Tang Li Bai 李白 (701 – 762) che descrisse molte 

volte questo animale come l’agente il cui verso riportava nella mente del poeta non solo 

il paese natio, ma anche il senso della caducità della vita. Secondo la letteratura del 

periodo, il i lamenti del gibbone era associato ai sentimenti di infelicità e solitudine.80 

Van Gulik sembra però sottolineare la possibilità che i lamenti dei gibboni siano 

tutt’altro che tristi, anzi, sono dei lamenti di piacere che scaturiscono durante 

l’accoppiamento.81 La condotta del gibbone venne definita nello Xuanyuan fu 玄猿賦, il 

Fu del gibbone scuro, come di seguito: i gibboni presentano un’indole calma, mostrano 

spesso benevolenza, umiltà e compassione. Vivono in gruppo, rispettano i turni mentre 

bevono e mangiano. Se qualche esemplare si smarrisce inizia a gemere. Si muovono 

seguendo un esatto ordine. Quando si trovano davanti al pericolo cercano sempre di 

proteggere i più giovani. Non calpestano mai il raccolto e ricercano attentamente i frutti 

maturi sugli alberi. Si richiamano a vicenda per condividere il cibo, curano la 

vegetazione sulle loro montagne. Quindi, le montagne abitate dai gibboni sono sempre 

ricoperte da una folta vegetazione. Lo Zeng Wang Sun wen 憎王孫文 , Saggio 

sull’avversione per la scimmia Wang Sun, si concentrò, invece, sui macachi: i macachi 

si azzuffano e sgridano tra di loro. Anche se vivono in gruppi non sono affatto 

                                                           
77 Cfr. Li Huimian 李惠綿, Xiqu xin shiye 戲曲新視野, Taibei, Guojia chubanshe, 2008, p. 127. 
78 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, cit., p. 219. 
79 Ivi, p. 220. 
80 Cfr. Shi Ye Freerk Heule, “An Evaluation of Robert van Gulik’s The Gibbon in China and its Place in 

Modern Sinological Discourse”, in Association for Asian Studies: Southeast Conference, (SERAS) 

Southeast review of Asian studies: a publication of the Southeast Conference, vol. 35, 2013, pp. 146-147. 
81 Ivi, p. 154. 
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amichevoli. Mentre mangiano e bevano si mordono e si aggrediscono gli uni gli altri 

non rispettando i turni. A loro non importa se vengono separati e, se si trovano in 

pericolo, antepongono sempre i più giovani così da riuscire a fuggire. Amano rovinare i 

raccolti. Rosicchiano i frutti ancora immaturi e li buttano via dopo il primo morso. 

Rubano il cibo delle persone e lo nascondono nelle loro sacche sulle guance. Loro 

calpestano o estirpano la vegetazione sulle loro montagne. Di conseguenza, le montagne 

abitate dai macachi sono sempre spoglie di vegetazione.82 

 Durante il periodo delle dinastie Yuan 元朝 (1279 – 1368), Ming e Qing, la 

crescente demografia causò una diminuzione dei primati a causa di continue 

deforestazioni e cambiamenti climatici. Ciò portò ad incontri sempre più rari tra gli 

umani e i primati: emerse nuovamente una confusione sulla loro distinzione tra macachi 

e gibboni. Molti autori nei loro compendi iniziarono a confondere i caratteri per gibbone 

con quelli per macaco: i vari ideogrammi vennero ormai interscambiati. Fu con questa 

confusione che si iniziò con il dare delle prime connotazioni positive anche al macaco, 

in particolare con la pubblicazione del Xi You Ji che poneva un macaco come il re delle 

scimmie. La preferenza rimase comunque per il gibbone, che veniva spesso citato nelle 

poesie di questo periodo, visto come un animale addomesticato, assoggettato e 

penoso.83 

                                                           
82 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, cit., pp. 220-221. 
83Cfr. Peng Zhang, Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture, cit., p. 221. 
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Fig. 2, sistema riassuntivo della distinzione tra macaco e gibbone.84 

 

2.2.2   La scimmia–demone e la figura dell’arciere 

La genesi sui racconti delle scimmie demoniche si fa coincidere con i ritrovamenti, tra il 

1951 ed il 1956, di quattro rappresentazioni pittoriche di periodo Han nello contea di 

Xinjin 新津, nella prefettura di Leshan 樂山 e nella prefettura Neijiang 內江, che 

ritraggono la storia di una scimmia. Da qui il Sichuan fu identificato come il luogo di 

provenienza dei racconti sulle scimmie. In queste quattro scene pittoriche che formano 

un’unica trama si ha il ratto di una donna compiuto da un scimmia, apparentemente 

fluttuante, con i conseguenti inseguimento e uccisione di quest’ultima (fig. 3).85 

 

                                                           
84 Ivi, p. 223. 
85 Cfr. Wu Hung, The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales: An Interdisciplinary Study of Early 

Chinese Narrative Art and Literature, T'oung Pao, Second Series, Harvard University, 1987, pp. 86-90. 
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Fig. 3.86 

Dallo studio dei quattro bassorilievi in roccia assieme all’analisi delle credenze 

popolari degli Han riguardo l’aldilà è possibile ammettere la convinzione per gli Han 

dell’idea di immortalità e di un felice mondo ultraterreno. Queste speranze potevano 

essere esaudite solamente attraverso la preservazione del corpo dagli agenti naturali (da 

ciò il frequente uso di tombe in roccia) e da figure demoniache portatrici di sventure. È 

per questo motivo che nell’arte funeraria Han ritroviamo singolari rappresentazioni di 

figure aventi la funzione di debellare tutti i mali, un esempio positivo è fornito da 

simboli di entità guardiane, come le tigri, i cani o gli arcieri. Di notevole importanza è il 

fatto che un buon numero di demoni negli intagli funerari rinvenuti nel Sichuan sono 

scimmie che vengono cacciate da uomini o cani. E ancora, in una scena di un architrave 

presente in una tomba rinvenuta a Shiziwan 柿子灣, vengono rappresentati due cani 

giganteschi mentre fissano due scimmie apparentemente soggiogate (fig. 4).87 

                                                           
86 Ivi, p. 88-90 
87 Cfr. Wu Hung, The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales: An Interdisciplinary Study of Early 

Chinese Narrative Art and Literature, cit., pp. 98-101. 
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Fig. 4.88 

Si cita inoltre un altro intaglio funerario nel Sichuan che ha come soggetto 

l’arciere Yang Youji 養由基 mentre scocca il suo dardo verso una scimmia. La scena, 

rivenuta in un pilastro in pietra nella contea di Qu 渠. Nello scapo ritroviamo animali 

simbolici come il zhu que 朱雀, l’uccello vermiglio, il qing long 青龍, il drago verde, e 

il bai hu 白虎, la tigre bianca,89 mentre sull’apice si nota una scimmia in un forte stato 

di paura mentre cerca in tutti i modi di aggrapparsi ad un supporto del tetto con lo 

sguardo rivolto verso l’arciere pronto ad attaccarlo (fig. 8).90 

 

Fig. 8.91 

                                                           
88 Ivi, p. 101. 
89 Il drago verde, legato alla primavera e all’Est, la tigre bianca, che si riferisce all’autunno e all’Ovest, 

l’uccello vermiglio, come icona dell’estate e del Sud, assieme allo xuan wu 玄武, la tartaruga nera, che 

simboleggia l’inverno e il Nord, definiscono la combinazione delle quattro stagioni e delle quattro parti 

del giorno. Cfr. Marco Meccarelli, “Long 龙, il drago: motivo iconografico, animale sacro e simbolo di 

aggregazione. Analisi delle sue molteplici valenze alla luce delle ultime interpretazioni”, in Associazione 

Italiana di Studi Cinesi, Atti del XV convegno 2015 (a cura di Tommaso Pellin e Giorgio Trentin), 

Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2017, p. 204. 
90 Cfr. Wu Hung, The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales: An Interdisciplinary Study of Early 

Chinese Narrative Art and Literature, cit., pp. 102-103. 
91 Ivi, p. 102. 
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La figura dell’arciere rievoca personaggi mitico-leggendari come Hou Yi 后羿 e 

Yang Youji, entrambi noti “domatori di demoni”. Secondo la leggenda, un giorno, in 

seguito all’apparizione in cielo di dieci soli, l’imperatore Yao 堯 (2356 a.C. – 2255 a.C.) 

inviò l’arciere Hou Yi. Quest’ultimo, maneggiando con destrezza il suo arco, riuscì a 

trafiggere e a liberarsi di nove dei dieci soli, riportando alla normalità il clima 

nell’impero. Fu ricompensato dalla regina dei Monti Kunlun con una pillola 

dell’immortalità che avrebbe dovuto assumere solamente dopo dodici mesi. L’arciere 

allora la conservò per poterla riprendere a tempo debito e partì per una nuova missione. 

Un giorno la moglie Chang’e 嫦娥 la trovò e la ingerì: il suo corpo iniziò a levitare. 

Poco dopo Hou Yi fece ritorno. La donna, avente la possibilità di volare, fuggì inseguita 

dal suo uomo che tentava con arco e frecce di colpirla. Una volta che Chang’e si rifugiò 

sulla luna, Hou Yi si costruì un’abitazione sul sole per continuare ad attaccarla.92 Per 

quanto riguarda Yang Youji, la sua fama è riconducibile ad un corpo di storie come 

quella citata nel Liishi chunqiu in cui si narra che un giorno nel palazzo dei Jing 荆 

apparve una bizzarra scimmia bianca che neppure i più capaci arcieri del regno 

riuscirono a colpirla. Quando però il re ordinò a Yang Youji di colpirlo e questo, 

armatosi arco e frecce si recò in un luogo in cui la scimmia non era ancora arrivata e, 

scoccando la sua freccia riuscì a colpirlo infallibilmente. L’uomo venne riconosciuto 

infine come ‘l’arciere capace di centrare un bersaglio prima ancora del suo arrivo’. 

Un’altra storia è annoverata nello Huainanzi, in cui un re dello stato di Chu 楚 

possedeva una scimmia e quando egli stesso provò ad attaccarlo con una freccia, la 

scimmia fu capace di afferrarla e giocherellarci. Allora il re convocò Yang Youji 

affinché colpisse l’animale. La scimmia allora si arrampicò su una colonna e iniziò a 

gemere anche solo vedendo che l’arciere si apprestava a preparare il dardo. Le figure di 

questi arcieri mistici influiranno in seguito nella creazione della divinità scaccia-demoni 

per eccellenza Erlang 二郎.93 

Secondo la studiosa Sang Xiuyun 桑秀雲, Erlang era in principio un dio della 

caccia venerato da un popolo nella parte occidentale del Sichuan, il popolo Qiang 羌, 

                                                           
92 Cfr. Leonardo Pavia, Lemniscàta (L'Infinito), lulu.com, 2015, pp. 43-44. 
93 Cfr. Wu Hung, The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales: An Interdisciplinary Study of Early 

Chinese Narrative Art and Literature, cit., p. 103 e Ivi, p. 107. 
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che riusciva ad assoggettare gli spiriti. Solo successivamente si ebbe un culto per questo 

personaggio ammazza demoni che culminò durante la dinastia Song con la costruzione 

di templi in suo onore. Erlang coinciderebbe anche con il figlio di Li Bing 李冰, 

l’originale dio della caccia venerato nel Sichuan, o con Zhao Yu 趙昱 (? – ?), un 

ufficiale del Sichuan vissuto durante la dinastia Sui. Entrambe le personalità erano 

comunque riuscite a sottomettere un mostro acquatico.94 Quando il culto per questa 

divinità raggiunse una certa popolarità, tutti gli altri arcieri leggendari e le loro gesta 

contro le scimmie demoniache vennero impiegati per esaltare la figura di Erlang. Nelle 

rappresentazioni di epoca Song, la divinità venne poi ritratta con la figura di un generale 

capace di combattere contro un drago o un bufalo acquatico, trucidando e catturando 

diversi spiriti delle montagne e delle foreste tra cui, in particolare, le scimmie. Erlang 

costituire un ottimo “rimedio” alle malefatte del Re Scimmia Sun Wukong durante la 

dinastia Ming.95 

 

2.3   La sistematizzazione delle principali scimmie nella letteratura cinese 

Quando si tratta un argomento come quello degli animali riscontriamo indubbiamente 

non pochi problemi sulla loro suddivisione all’interno del loro ordine, nel caso delle 

scimmie nell'ordine primati. La molteplicità di specie di ogni animale è marcata infatti 

dalla relazione tra il territorio e le creature che lo abitano. Tale relazione è spiegabile 

attraverso una filosofia in cui diverse aree hanno un diverso “etere”, più propriamente in 

qi 氣. È possibile quindi tracciare una relazione tra il sangue e il qi. Quest’ultimo, nella 

sua forma di feng 風,96 dovrebbe anche influenzare il temperamento, la fisiologia e la 

                                                           
94 Il collegamento tra la scimmia e l’arciere potrebbe essere mantenuto attivo se consideriamo il mostro 

marino in questione come un esemplare di ‘figlio dei fiumi’, hetong 河童. Probabilmente più conosciuto 

con il suo nome giapponese, kappa 河童, questa creatura, facente parte della mitologia cinese, giapponese, 

indiana e coreana, spesso viene anche chiamato chuanyuan 川猿, scimmia dei fiumi. Questa essere 

composito possiede caratteristiche della scimmia, della rana e della tartaruga. Molte leggende 

attribuiscono un senso di pericolosità a questa creatura, considerata anche come una divinità acquatica, in 

quanto sarebbe colpevole dell’annegamento di tutti coloro che si avvicinano in prossimità di uno specchio 

d’acqua, ma anche deturperebbe il corpo del malcapitato. Cfr. Toshio Miyake, Mostri del Giappone 

Narrative, figure, egemonie della dis-locazione identitaria, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2014, pp. 77-

82. 
95 Cfr. Wu Hung, The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales: An Interdisciplinary Study of Early 

Chinese Narrative Art and Literature, cit., pp. 107-111. 
96 In questo caso feng 風 è inteso come la temperatura calda o fredda del qi del Cielo, la difficoltà o 

l’agevolezza della conformazione della Terra, la contaminazione o la decontaminazione delle acque e 
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natura. Come anche si afferma nello Huainanzi, le creature vengono generate in base al 

tipo di terreno. Seguendo questa logica, il qi delle montagne produrrà principalmente 

esemplari maschi, mentre quello delle paludi genererà più esemplari femmina. Il qi dei 

luoghi caldi diminuirà la durata media di vita mentre quello dei luoghi freddi la 

allungherà. Inoltre, il qi del suolo non solo determinerebbe la forma e l’istinto naturale 

degli animali, ma anche le loro qualità morali. Quindi, un particolare qi porterebbe alla 

nascita di specifiche categorie di creature, wulei 物類. Con ciò è da premettere che gli 

animali non varcherebbero i confini dei loro habitat naturali. Secondo le fonti di Sima 

Qian 司馬遷 (ca. 145 a.C. – ca. 86 a.C.), Zou Yan 鄒衍 (ca. 305 a.C. – 240 a.C.) 

suggeriva una prospettiva del mondo secondo cui uomini e animali delle nove province 

vivessero in ambienti separati dall’acqua per evitare la loro promiscuità. Da ciò si 

diffuse nelle antologie l’immagine della morte di animali feroci causata 

dall’allontanamento del loro territorio.97 Per quanto invece riguarda la caccia, questa 

può essere vista come non solo un tentativo numinoso dell’uomo di imporsi 

politicamente e religiosamente in un territorio che non gli appartiene, ma anche, 

secondo i resoconti imperiali, come una maniera per descrivere le specie di animali che 

abitavano il reame.98 Con l’incremento dell’impero su un vasto territorio, molte creature 

esogene furono presentate alla corte Han attraverso un processo di sinizzazione. La loro 

immagine e i loro nomi furono adattati alla loro fauna autoctona.99 Nel processo di 

riconoscimento degli animali esotici, interessante fu l’azione simbolica dell’imperatore 

Wu di rimettere in libertà degli animali esotici sul monte Tai 泰 onde augurare, con la 

sua virtù, il radunarsi di tutti altri animali.100 Detto ciò, la maggiore difficoltà risiede su 

un piano traduttologico. Nel caso delle scimmie, molti ideogrammi che si riferiscono a 

loro sono ormai desueti o si riferiscono a scimmie “fantastiche”, quindi sarebbe al 

quanto complicato identificare un margine di differenziazione durante la loro resa. Ad 

esempio, nell’articolo analizzato precedentemente, Peng Zhang generalizza avvalendosi 

dei caratteri yuan 猿 (o yuan 猨), huanghei 黃黑 e tongbi 通臂 per riferirsi ai gibboni, 

mentre ricorre ai caratteri hou 猴, nao 猱 (o nao 獶), ju 狙, yu 禺, mihou 獼猴, maliu 馬

                                                                                                                                                                          
della sofficità o sodezza della vegetazione. Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, 

cit., p. 105. 
97 Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., pp. 103-106. 
98 Ivi, p. 109. 
99 Ivi, p. 114. 
100 Ivi, p. 116. 
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騮 , mahua 馬化  e husun 猢猻  (o husun 胡孫 ) per i macachi. 101  L’approccio 

traduttologico utilizzato nel seguente studio vedrà la resa in pinyin 拼音, il sistema di 

trascrizione in alfabeto latino della pronuncia di un carattere cinese, accompagnata dai 

corrispettivi ideogrammi tradizionali. La ricerca in questione, “Hou”zi zhi duoshao “猴”

字知多少, Quante scimmie conosciamo?, di Meng Chunhua 孟春華, sarà qui utilizzata 

per elencare alcune fonti rinvenute nei testi antichi di ventuno esemplari di primati, 

alcuni dei quali saranno menzionati nella traduzione del capitolo Chushou Shisan del 

TPGJ del prossimo capitolo. 

Il carattere yu 禺 si riferisce a una scimmia che ritroviamo nelle antiche leggende. 

Nel “Libro dei monti meridionali” all’interno del Libro dei monti e dei mari102 si dice: 

“Vi si trova un animale simile a una scimmia yu, ma con orecchi bianchi.” Guo Pu103 

                                                           
101 Cfr. Peng Zhang, “Good gibbons and evil macaques: a historical review on cognitive features of non-

human primates in Chinese traditional culture”, cit., p. 216. 
102 Lo Shanhaijing 山海經 è un classico sulla geografia della Cina. La versione moderna include diciotto 

juan ed è divisa in quattro parti: “Monti delle Cinque Regioni Centrali” (Wucang shanjing 五藏山經), 

“Le Regioni Marittime” (Haijing 海經), “Le Grandi Distese d’Oltremare” (Dahuangjing 大荒經) e 

“Appendici sulle Regioni Marittime” (Haineijing 海內經). Viene tradizionalmente attribuito a Yu il 

Grande oppure a Bo Yi 伯益 (? – ?), uno dei suoi ministri, oppure da qualcuno durante il periodo degli 

Stati Combattenti o la dinastia Han. La prima parte si concentra sulle montagne e sulle loro piante, 

animali e minerali. La seconda parte si riferisce alle aree d’oltremare con i suoi abitanti e contiene tanti 

racconti mitologici su animali e persone bizzarre. Mentre la prima parte fu compilata probabilmente 

durante il IV o il III secolo a.C., la seconda parte si fa coincidere durante il III o il II secolo a.C. come 

parti integrative compilate durante la dinastia Han occidentale 西漢 (206 a.C. – 9 d.C.) dagli eruditi Liu 

Xiang 劉向  (77 a.C. – 6 a.C.) o Liu Xin 劉歆  (ca. 50 a.C. – 23 d.C.). Le due parti presero 

successivamente la forma di classico solamente quando Guo Pu 郭璞 (276 – 324), iniziò a compilare il 

commentario Shanhaijing zhu 山海經注. Cfr. Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku da cidian 四庫

大辭典, vol. 2, Changchun, Jilin daxue chubanshe, 1996, p. 2168 e Yuan Xingpei 袁行霈, “Shanhaijing 

山海經”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史, vol. 2, Beijing, 

Zhongguo da baike quanshu chubanshe 1992, p. 887. 
103 Guo Pu, nome di cortesia Guo Jingchun 郭景純, fu un erudito durante i Jin Orientali 東晉 (317 – 420). 

Originario del Wenxi 聞喜, nello Shanxi, fu anche uno dei massimi esperti dei Classici Confuciani e del 

genere fu 賦. Scrisse due commentari, Erya zhu 爾雅注 e Fangyan zhu 方言注 (dei glossari Erya 爾雅 e 

Fangyan 方言) e il commentario Shanhaijing zhu (del Libro dei monti e dei mari, Shanhaijing), il libro di 

viaggio Mu Tianzi Zhuan 穆天子傳 e la raccolta Xuanzhongji 玄中記. Viene anche conosciuto col titolo 

di “Maestro Immortale del Reame Acquatico” (Shuifu xianbo 水府仙伯)", rivestì la carica di assistente 

bibliotecario (zuolang 佐郎) e aiutante di segreteria (jishi canjun 記室參軍). Fu assassinato da Wang 

Dun 王敦 (266 – 324) poiché non volle prendere parte alla sua ribellione e per la sua lealtà ottenne la 

nomina post mortem di prefetto (taishou 太守) della contea di Honghong 弘農. Cfr. Gao Riguang 高日光, 

“Guo Pu 郭璞”, in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭

典, Shenyang, Liaoning renmin chubanshe, 1996, p. 86. 
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precisò: “Il carattere yu indica una scimmia grande come un mihou 獼猴,104 ha gli occhi 

rossi e una lunga coda.”105 

Il carattere you 狖 appare nei testi antichi e si dice che sia un tipo di scimmia dal 

pelo giallastro con una lunga coda. In “Lan Mingxun” contenuto in Huainanzi106 si 

annota: “Gli you si nascondono tra i rami degli alberi saltellando goffamente di qua e di 

là.”107  

Il carattere ju 狙 è menzionato nei libri antichi come un tipo di scimmia. La 

sezione “Dabu” in Shuowen108 dice: “Ju è un tipo di jue 玃.” Nel “Qi Wulun” contenuto 

nel Zhuangzi si dice: “Tutti i branchi di ju si infuriarono.”109 

                                                           
104 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Macaca, quindi è possibile identificare il mihou 

獼猴 con un macaco. Cfr. Quan Guoqiang 全國強, “Mihou shu 獼猴屬” in Zhongguo da bai kequanshu

中國大百科全書, Shengwuxue 生物學, vol. 2, Beijing, Zhongguo da bai kequanshuchubanshe, 1991, p. 

976. 
105 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少 (Quante scimmie conosciamo?), 

in Yuwen jiaoxue zhi you, vol. 3, 2016, p. 46. 
106 Lo Huainanzi 淮南子, Il Maestro da Huainan, è una raccolta di vari trattati filosofici compilata sotto 

la guida di Liu An 劉安 (179 a.C. – 122 a.C.), principe di Huainan 淮南, durante la dinastia Han 

occidentale. Secondo la biografia imperiale “Yiwenzhi” 藝文志 contenuta nello Hanshu 漢書, la raccolta 

consterebbe di ventuno capitoli interni (neipian 內篇), trentatré capitoli esterni (waipian 外篇), ormai non 

più reperibili, otto capitoli interni (zhongpian 中篇) riguardo le arti magiche, anche questi andati perduti. 

La lunghezza dell’attuale opera conta ventuno juan, questi contengono spiegazioni del cosmo non solo da 

un punto di vista prettamente taoista e Huang-Lao 黃老 (corrente di pensiero avente una prospettiva 

politico-filosofico), attingono informazioni anche dalla scuola dello Yin e dello Yang, Confuciana, 

Legalista. La raccolta contiene anche molte storie di contenuto mitologico. Esistono diversi commentari 

sulla raccolta e tutti questi prendono il titolo di Huainanzizhu 淮南子注. Cfr. Fu Zhengang 費振剛, 

“Huainanzi 淮南子”, in Zhongguo da baikequanshu 中國大百科全書, Zhongguowenxue 中國文學, vol. 

1, Beijing, Zhongguo da baikequanshuchubanshe, 1986, p. 275 e Wang Guoxuan 王國軒, “Huainanzi 淮

南子”, in Zhongguo da baikequanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學, vol. 1, Beijing, Zhongguo da 

baikequanshuchubanshe, 1987, p. 314 e Li Xueqin 李學勤, LüWenyu 呂文鬰, Siku da cidian 四庫大辭

典, cit., p. 1880. 
107 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
108 Lo Shuowen 說文, abbreviazione di Shuowen Jiezi 說文解字, è il più vecchio e uno dei più importanti 

dizionari cinesi antichi. Fu compilato durante la dinastia Han orientale 後漢 (25 – 220) dall’erudito Xu 

Shen 許慎 (58 – 148), terminato nell’anno 100 per poi essere presentato a corte nel 121 dal figlio Xu 

Chong 許衝 (? - ?). All’interno del dizionario, i caratteri sono divisi in 540 radicali (bushou 部首), 

suddivisi in 14 capitoli. L’opera di Xu Shen si originò dalla necessità di sistematizzare i diversi stili di 

scrittura dei caratteri rinvenuti nei testi confuciani, che ormai diventano i materiali di studio per tutti gli 

eruditi, dalla moderna scrittura del funzionario (lishu 隸書) all’antica scrittura sigillare (zhuanshu 篆書). 

Dal periodo Qing 清 (1644-1911) in poi, nelle successive edizione venne aggiunta una trascrizione dei 

caratteri del grande sigillo (dazhuan 大篆), antichi caratteri (guwen 古文) e le varianti popolari (suti 俗体) 

assieme ai caratteri del piccolo sigillo (xiaozhuan 小篆). Cfr. Zhou Zumo 周祖谟, “Shuowen jiezi 說文
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Il carattere xing 猩 è citato come un mammifero appartenente alla famiglia yuan 

dal pelo color ruggine, con lunghe zampe anteriori e senza coda che si ciba di frutti 

selvatici. Nella sezione “Quanbu” contenuta in Yupian110 si legge: “Xing, o xingxing,111 

somiglia a un cane ma ha un viso simile a quello dell’uomo.” Può presentarsi anche 

come shengsheng 狌狌. La sezione “Feixiang” contenuta in Xunzi112 annota: “Questo 

shengsheng sembra un uomo per il modo in cui sorride, per come si regge su due piedi e 

per la sua peluria.”113 

Il carattere rong 狨114 si riferisce a un mammifero appartenente ai yuanhou 猿猴

115 dal corpo tozzo, simile ad uno scoiattolo. Ha una bionda peluria sottile come la seta, 

                                                                                                                                                                          
解字”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言文字, Beijing, Zhongguo da 

baike quanshu chubanshe, 1988, p.367. 
109 Cfr. Meng Chunghua 孟春华, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
110 Il Yupian 玉篇, Libro di Giada, è un dizionario che dispone i caratteri per radicali. Fu compilato da Gu 

Yewang 顧野王 (519–581) durante il periodo Liang 梁朝 (502 – 557). Il Yupian è, dopo lo Shuowen Jiezi 

說文解字 e il Zilin 字林, il terzo dizionario che fa uso della suddivisione in radicali dei caratteri. Questo 

dizionario non solo utilizza gli stessi radicali usati nello Shuowen introducendone anche degli altri fino ad 

arrivare ad un totale di 542, inoltre, mentre lo Shuowen utilizza sia dei criteri semantici e grafici, nel 

Yupian si fa prettamente uso del criterio semantico. Durante il periodo Tang, il0 Yupian conteneva quasi 

diciassettemila caratteri, mentre nel periodo Song arrivò a contenerne più di ventiduemila. Cfr. Zhou 

Zumo 周祖謨, “Yupian 玉篇”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言文字, 

cit., pp. 497-498.  
111 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Pongo pygmaeus, quindi è possibile identificare il 

xingxing 猩猩 con un orango. Il nome xingxing potrebbe, inoltre, essere un gioco di parole per xingxing

行行 per indicare l’abilità dell’animale di camminare o di comportarsi come un umano. Cfr. Quan 

Guoqiang 全國強, Wang Linghong 王令紅, “Xingxing 猩猩” in Zhongguo da bai kequanshu 中國大百

科全書, Shengwuxue 生物學, vol. 3, Beijing, Zhongguo da bai kequanshuchubanshe, 1991, p. 1927 e 

Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., p. 37. 
112 Il Xunzi 荀子, Il Maestro Xun, chiamato anche Sunqingzi 孫卿子 o Xunqingzi 荀卿子, è un’opera di 

stampo filosofico del periodo degli Stati Combattenti. È un trattato confuciano ma non fa parte dei 

Classici Confuciani poiché viene considerato eterodosso. L’autore dell’opera, Xun Kuang 荀況 (ca. 310 

a.C. – 235 a.C.), era un famoso erudito proveniente dallo stato di Zhao 趙 che dimorava nella corte dei re 

di Qi 齊 . Il libro conteneva trentadue capitoli, diventati poi venti nel periodo Tang con la 

sistematizzazione di Liu Xiang. Cfr. Li Deyong 李德永 et al, “Xunzi 荀子”, in Zhongguo da baike 

quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, Vol. 2, 1987, p. 

1050 e Wu Rongceng 吳榮曾 , “Xun Qing 荀卿”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全

書, Zhongguo lishi 中國歷史, vol. 3, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1992, p. 1347.  
113 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
114 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Callithrichinae o Hapalinae, quindi è possibile 

identificare il rong 狨 con un uistitì o un tamarino. Secondo il parere di van Gulik, il rong potrebbe anche 

essere il vecchio nome del genere Rhinopithecus Roxellana, identificando l’animale quindi con un 

rinopiteco dorato. Cfr. Quan Guoqiang 全國強, “Rong ke 狨科”, in Zhongguo da bai kequanshu 中國大

百科全書, Shengwuxue 生物學, vol. 2, cit., p. 1222 e Robert van Gulik, The gibbon in China: an essay in 

Chinese animal lore, cit., p. 36. 
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una lunga coda e abita sugli alberi. Viene anche chiamato “Rong dal manto dorato”. Nel 

“Shishou” contenuto in Piya116 si dice: “Rong è probabilmente un appartenente della 

famiglia degli yuan e you. È capace di risalire con agilità gli alberi, la sua taglia è simile 

a quella dello yuan, ha una lunga coda dorata. Questo è ciò che viene comunemente 

definito ‘rong dal manto dorato’.”117 

Il carattere jue 玃 viene citato nel “Dabu” contenuto nello Shuowen: “Jue è un 

tipo di muhou 母猴.118” Nello “Yaoyun” contenuto nel Guangyun119 si dice: “Jue è un 

grande yuan.” Il “Cha Chuan” in Primavere e Autunni del maestro Lü120 nota: “Visto 

che il cane assomiglia al jue e che quest’ultimo assomiglia al muhou, allora il muhou 

assomiglia ad un uomo.”121 

Il carattere yuan 猿 si riferisce a un mammifero molto simile a un hou ma più 

grande. Questo tipo di scimmia non possiede le sacche sotto le guance e non ha una 

                                                                                                                                                                          
115 Van Gulik attenzionò il binomio yuanhou 猿猴 dando la traduzione di “gibboni e macachi”, asserendo 

tuttavia che negli ultimi 4-5 secoli viene spesso usato come termine comprensivo per “scimmie”. Cfr. 

Robert van Gulik, The gibbon in China: an essay in Chinese animal lore, cit., p. 33. 
116 Il Piya 埤雅 è un glossario di 20 juan relativamente sconosciuto scritto durante il periodo Song 

dall’erudito Lu Dian 陸佃 (1042 – 1102). Questo fu scritto come supplemento per il glossario Erya 爾雅, 

per cui Lu Dian scrisse anche il commentario in 20 juan dal titolo Erya xinyi 爾雅新義. Il Piya affronta 

principalmente tematiche inerenti animali e piante, terminando con concezioni astronomiche. Cfr. Zhou 

Zumo 周祖謨, "Piya 埤雅", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言文字, 

cit., p. 307. 
117 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
118 Binomio che van Gulik traduce in “scimmia madre”. L’ideogramma mu 母, madre, presenta altre 3 

varianti: mu 沐 (nei testi Zhou), mi 米 e mi 獼 (diffusisi dalla dinastia Han in poi). Pertanto, è possibile 

che il binomio sia una resa fonetica di un termine di origine barbara. Cfr. Robert van Gulik, The gibbon in 

China: an essay in Chinese animal lore, cit., p. 35. 
119 Il Guangyun 廣韻, abbreviazione di Dasong Chongxiu Guangyun 大宋重修廣韻, è un dizionario 

compilato nella dinastia dei Song Settentrionali 北宋 (960 – 1126). È il primo dizionario cinese con una 

divisione dei caratteri per gruppi di rime. Venne redatto da Chen Pengnian 陳彭年 (961 – 1017) seguendo 

la scia di dizionari più antichi come il Qieyun 切韻 e il Tangyun 唐韻. Cfr. Cao Shujing 曹述敬, 

"Guangyun 廣韻", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言文字, cit., p. 115. 
120 Il Lüshi chunqiu 呂氏春秋, chiamato anche Lülan 呂覽, è una collezione di trattati cosmologici del 

periodo degli Stati Combattenti. Si dice sia stato stilato sotto la direzione del Cancelliere della dinastia 

Qin, Lü Buwei (290 a.C. – 236 a.C.). La raccolta consiste in otto valutazioni (lan 覧), sei discorsi (lun 論), 

sedici almanacchi (ji 紀), divisa in 160 sezioni. Nelle antiche bibliografie, la raccolta veniva enumerata 

tra le Scuole Miste (zajia 雜家), nonostante essa contenesse sezioni confuciane e taoiste, nonché sezioni 

della scuola dei nomi, moista, legista e yin-yang. L’opera è assai variegata e tratta di aspetti come le 

stagioni, la fenologia, la società e l’economia. Il linguaggio è ricco di parabole e allegorie. Cfr. Hong 

Zhanhou 洪湛侯 , “Lüshi chunqiu 呂氏春秋 ”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全

書, Zhongguo wenxue 中國文學, vol. 1, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1986, pp. 491-

492 e Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku da cidian 四庫大辭典, cit, p. 1878. 
121 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
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coda. Può essere un orango, un gorilla, un gibbone ecc. Il “Dabu” in Yupian dice: “La 

scimmia yuan è simile ad un mihou ma più grande, ha la capacità di fischiare. I caratteri 

yuan 猿 e yuan 猨 sono interscambiabili.”122 

Il carattere fei 狒123 allude a un mammifero dal corpo simile a quello di una 

scimmia, ha la forma del viso come quella di un cane, il suo colore delle guance è 

verdastro e la sua peluria è bruna. Si ciba di cose come frutta e uova di uccelli. La 

sezione “Shishou” contenuta nel Erya124 si dice: “Tutti gli esemplari di fei assomigliano 

all’uomo. Sono ricoperti di peluria, vanno sempre di fretta e sono cannibali.”125 

Il carattere mi 獼, o mihou 獼猴, si riferisce a un mammifero. È un tipo di 

scimmia la cui peluria del torso è grigio scura mentre dalla vita in giù è del tutto bionda, 

ha un viso rossastro, una coda corta e i suoi quattro arti somigliano a quelli dell’uomo. 

Si nutre di frutti selvatici e piante selvatiche commestibili. Nell’antichità veniva 

chiamato pure “muhou 母猴” e “muhou 沐猴”. Nel “Xiang Yubenji” contenuto nello 

Shiji126 si dice: “Si dice che gli uomini di Chu siano dei buffoni che si danno delle 

arie,127 e per l’appunto lo sono.”128 

                                                           
122 Ibidem. 
123 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Papio, quindi è possibile identificare il fei 狒 con 

un babbuino della savana. Cfr. Lin Yongle 林永烈, “Feifei shu 狒狒屬”, in Zhongguo da bai kequanshu

中國大百科全書, Shengwuxue 生物學 vol. 1, Beijing, Zhongguo da bai kequanshuchubanshe, 1991, p. 

339. 
124 Il Erya 爾雅 è un glossario del periodo han, nonché uno dei tredici Classici Confuciani. L’autore è 

sconosciuto, viene generalmente attribuito a qualche discepolo confuciano che compilò l’opera con lo 

scopo di delucidare i termini confuciani. I caratteri sono disposti secondo diciannove campi semantici, 

offrendo anche gruppi di sinonimi, in tre juan. Ogni capitolo inizia con il carattere shi 釋, spiegazione. 

Cfr. Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, Siku da cidian 四庫大辭典, cit., p. 634. 
125 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
126 Lo Shiji 史記, Memorie storiche, è la prima e più famosa storia dell’antica Cina scritta in uno stile 

biografico. Il nome originale dell’opera era Taishigong shu 太史公書 , Libro dello Grande Storico, 

o Taishiji 太史記, Memorie dello Grande Storico. Questi titoli furono ideati da due astrologi e storici di 

Corte (taishi 太史) Sima Tan 司馬談 (ca. 190 a.C. – 110 a.C.) e il figlio Sima Qian 司馬遷 (ca. 145 a.C. 

– ca. 86 a.C.) durante la dinastia Han occidentale. Il primo iniziò il lavoro avendo accesso alla storia 

universale nelle biblioteche di corte e successivamente il figlio la completò. Il contenuto dell’opera 

ripercorre il periodo che va dal mitico Imperatore Giallo fino all’anno 93 a.C., concentrandosi 

particolarmente sul periodo degli Stati Combattenti e le dinastie Qin e Han. Cfr. Wu Shuping 吳樹平, 

“Shiji 史記”, Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史, cit., p. 936. 
127 La frase “buffoni che si danno delle arie” corrisponde al significato del chengyu muhou er guan 沐猴

而冠, letteralmente “scimmia col berretto in capo”. Cfr. Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Dizionario 

cinese-italiano, Venezia, Cafoscarina, 2013, p. 1069.  
128 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46.  
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Il carattere nao 猱 si riferisce ad un esemplare di yuan dal corpo sciolto, capace di 

arrampicarsi. Nello “Shishou” in Erya si legge: “Nao è uno yuan capace di arrampicarsi.” 

In “Jiaogong” presente in “Xiaoya” all’interno dello Shijing:129 “Mai dar aiuto ad un 

malfattore.”130 Qiji131 nel suo poema Ji Nanyue Bailian daoshi nengyu changxiao scrive: 

“Quando yuan e nao smettono di piangere la luna risplende, quando i grilli non 

friniscono i monti sono avvolti nel silenzio.”132 

Il carattere kang 犺  è citato nei libri antichi come un animale selvatico che 

somiglia ai yuanhou, può essere addomestico e allevato per sottostare agli ordini 

altrui.133 

Il carattere du 獨 è il nome di un animale simile a un yuan ma più grande. Nel 

“Shishou” in Piya si dice: “Du è un tipo di yuan. È simile allo yuan ma più grande. 

Mangia gli yuan. Questo viene definito ‘du yuan’. È probabile che, in un branco di yuan, 

la natura del du venga risaltata. Infatti, mentre lo yuan urla tre volte, il du urla solo una 

volta e per questo motivo viene chiamato ‘du’.134” La sezione “Rong fu du” in “Shou si” 

all’interno del Bencao Gangmu135 annota: “Du sembra uno yuan ma è più grande. Per 

                                                           
129 Lo Shijing 詩經, Libro delle odi, contiene 305 poemi databili tra il II e il VII secolo a.C. La raccolta 

assunse la forma attuale forse poco dopo il VII secolo a.C. Si dice che l’opera sia stata curata da Confucio, 

Kong Fuzi 孔夫子 (551 a.C. – 479 a.C.), il quale avrebbe selezionato i poemi da circa 3000 brani. I 

poemi della raccolta sono suddivisi in quattro sezioni: 160 nelle Arie degli Stati (guofeng 國風 ), 

settantaquattro nelle Odi Minori (xiaoya 小雅), trentuno nelle Odi Maggiori (daya 大雅) e quaranta negli 

Inni (song 頌). Molti commentatori considerarono le poesie come delle dichiarazioni politiche che il 

Figlio del Cielo durante i Zhou leggesse per farsi un’idea della qualità del governo. Dopo il rogo dei libri 

del 213 a.C., l’opera fu conservata e tramandata in quattro versioni diverse e ognuna con dei commentari. 

Come versione canonica fu scelta quella della famiglia Mao 毛, per questo motivo lo Shijing viene anche 

chiamato col nome di Mao Shi 毛詩. Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, cit., pp. 109-110. 
130 La frase “dar aiuto ad un malfattore” corrisponde al significato del chengyu jiao nao shengmu 教猱升

木 , letteralmente “insegnare ad una scimmia ad arrampicarsi su un albero”. Cfr. 

http://dict.site/%E6%95%99%E7%8C%B1%E5%8D%87%E6%9C%A8.html (consultato il 03/05/2018). 
131 Qiji 齊己 (863 – 937) fu uno monaco famoso per i suoi componimenti poetici. Cfr. Zhiyi Yang, 

Dialectics of spontaneity: the aesthetics and ethics of Su Shi (1037-1101) in poetry, Leiden; Boston, Brill, 

2015, p. 42. 
132 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
133 Ibidem. 
134  L’ideogramma du 獨 , che si riferisce a questa scimmia solitaria, significa appunto “da solo”, 

“solamente”. 
135 Il Bencao gangmu 本草綱目, Compendio di Materia Medica, è il più importante libro farmaceutico 

cinese pervenutoci dall’erborista Ming Li Shizhen 李時珍 (1518－1593), pubblicato nel 1596. L’autore 

attenzionò 1095 piante mediche e le ordinò in base alla loro grandezza in 5 sezioni (bu 部) principali, 

ovvero erbe (cao 草), cereali (gu 穀), piante (cai 菜), frutti (guo 果) e alberi (mu 木), e in 30 categorie (lei 
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sua natura è solitario, tace dopo aver urlato una volta, si ciba di yuanhou. Per questo 

motivo, il proverbio dice: ‘Quando il du urla una volta lo yuan scappa di corsa’.”136 

Il carattere nao 獶, forma antica del carattere nao 猱, è il nome di un animale 

appartenente agli yuan. Nello “Yueji” contenuto in Liji137 si riporta: “I nao mischiano i 

loro cuccioli.” Zheng Xuan138 postillò: “Il nao è un esemplare di mihou. Quando emette 

dei versi e scalcia sembra proprio di assistere a una sceneggiata di mihou.” In Shizi139 si 

racconta: “Alla mia sinistra vi era un nao con le zampe legate che camminava di qua e 

di là, alla mia destra si assisteva a una lotta tra un avvoltoio e una tigre.”140 

Il carattere wei 蜼 allude a un tipo di scimmia dalla lunga coda, pari a circa trenta 

centimetri, e dal corpo abbastanza grande dai colori giallo e nero. In “Shishou” 

contenuto in Erya si dice: “Wei ha il naso prominente e una lunga coda.” Guo Pu notò: 

“Wei è simile a mihou ma più grande.”141 

Il carattere feng 猦 descrive un animale simile a un yuan citato nei racconti antichi. 

Quando questa creatura incrociava gli uomini si inchinava per mostrare deferenza, per 

poi colpirli delicatamente facendo perdere loro i sensi. I malcapitati si risvegliavano 

dopo essere stati esposti al vento. Nel “Dabu” contenuto in Yupian si legge: “Nel 

                                                                                                                                                                          
類 ). Cfr. Georges Métailié “Some reflections on the history of botanical knowledge in China” in 

CIRUMSCRIBERE, Volume 3, 2007, p.70. 
136 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
137 Il Liji 禮記, Appunti sui riti, è una raccolta di 49 testi che differiscono per contenuto e datazione e 

venne redatto nella sua forma attuale dal confuciano Dai Sheng 戴聖 (? - ?) durante la dinastia Han 

occidentale, sulla base della raccolta già avviata dallo zio Dai De 戴德 (? - ?) dal nome Da Dai Liji 大戴

禮記, Appunti sui riti del vecchio Dai. Assieme al Zhouli 周禮, Riti di Zhou, e allo Yili 儀禮, Regole e riti, 

costituisce il Li 禮, Riti, uno dei Cinque Classici. Cfr. Wilt Idema, Lloyd Haft, Letteratura cinese, cit., pp. 

102-103. 
138 Zheng Xuan 鄭玄 (127 – 200) fu un confuciano che approfondì gli insegnamenti sulle due scuole di 

pensiero del confucianesimo ortodosso: la scuola del “Testo Antico” (guwen 古文) e quella del “Nuovo 

Testo” (jinwen 今文) assieme ad esperti come Zhang Gongzu 張恭祖 (? – ?) Ma Rong 馬融 (79 – 166). 

La sintesi dei suoi insegnamenti confluisce nella scuola Zheng (Zheng xue 鄭學). Cfr. Zheng Jinsheng et 

al, Ben cao gang mu dictionary. Volume 3, Persons and Literary Sources, California, University of 

California Press, 2018, p. 665. 
139 Lo Shizi 尸子, Il Maestro Shi, è un’opera di filosofia sincretica scritta da Shi Jiao 尸佼 (ca. 390 a.C. – 

330 a.C.). L’opera conteneva originariamente 20 capitoli, tuttavia molti di questi furono perduti. 

Ritroviamo alcuni frammenti in varie enciclopedie, come ad esempio nel Taiping Yulan, mentre 

nell’enciclopedia politica Qunshu Zhiyao 群書治要 ritroviamo una sua versione incompleta. Oggi è 

impossibile distinguere la versione originale dalle successive versioni contenenti dei testi supplementari. 

Ivi, p. 42. 
140 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 46. 
141 Ibidem. 
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carattere feng, il radicale quan 犭 indica un animale femmina. Ha una coda, riesce ad 

uccidere le vittime con piccoli colpi che successivamente vengono riportate in vita dal 

vento.” Nel “Dongyun” all’interno di Guangyun si legge: “Feng si riferisce ad un 

esemplare femmina con una forma simile a quella di uno yuan. Quando si imbatte negli 

uomini si inchinava rispettosamente per poi ucciderli con piccoli colpi. Poi il vento li 

avrebbe fatti ritornare in vita.”142 

Il carattere guoran 果然,143 con o senza radicale quan 犭, indica un yuan con una 

lunga coda citato nei libri antichi. Nel TPGJ si riporta: “Uno uomo della regione del 

Jiannan catturava i surili. Una volta che ne catturava un esemplare, riusciva ad 

intrappolarne qualche decina. Perché mai vi riusciva?”144 

Con il carattere husun 猢狲 si indica un primate in generale. Con il proverbio 

‘quando l’albero cade gli husun si disperdono’145 si intende proprio che quando un 

albero piomba a terra, le scimmie sull’albero si disperdono. Questa metafora è 

traducibile con ‘le certezze possono crollare da un momento all’altro’ e si riferisce a 

coloro che dipendono da qualcuno o qualcosa e indica anche un senso di sbandamento. 

Il “Cao Yongqi” all’interno del Tansou146 di Pang Yuanying afferma: “Quando Song 

Caoyong147 si affidò a Qin Hui,148 dalla carica di ufficiale raggiunse quella di shilang,149 

anche se fu solamente per un periodo effimero. […] Yong venne minacciato in tutti i 

                                                           
142 Ivi, pp. 46-47. 
143 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Presbytis, quindi è possibile identificare il guoran 

果然 con un surili. Cfr. Shou Zhenhuang 壽振黃, “Shou lei 獸類” in Zhongguo jing ji dong wu zhi 中國

經濟動物誌, Beijing, Kexue chubanshe, 1964, p. 64. 
144 Ivi, p. 47. 
145 La frase “quando l’albero cade gli husun si disperdono” sarebbe il corrispettivo italiano di “quando la 

nave affonda, i topi scappano”. Cfr. Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, cit., p. 

1410. 
146 Il Tansou 談藪 è una collezione di opere miscellanee attribuita a Pang Yuanying 庞元英 (? – ?) 

scrittore vissuto durante la dinastia dei Song settentrionali. Tuttavia, nel Siku quan shu tiyao si afferma 

che l’opera descrive vari eventi avvenuti durante la dinastia dei Song Meridionali 南宋 (1127 – 1279), 

quindi la paternità dell’opera non apparterrebbe a Pang Yuanying. Cfr. Zheng Jinsheng et al, Ben cao 

gang mu dictionary. Volume 3, Persons and Literary Sources, cit., p. 455. 
147 Song Caoyong 宋曹咏 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
148 Qin Hui 秦檜 (1090 – 1155) fu il maggiore esponente della fazione degli agrari che si contrappose a 

Yue Fei 岳飛 (1103 – 1142), capo della fazione dei militari, generando una lotta interna durante il potere 

dell’imperatore Song Gaozong 宋高宗 (1107 – 1187). Cfr. Mario Sabattini, Paolo Santangelo, Storia 

della Cina, cit., p. 342. 
149 Il termine shilang 侍郎 indicava la carica di vicepresidente [di uno dei 六部 Sei Ministeri]. Cfr. 

Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, cit., p. 1377. 
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modi. De Si150 era un attendente indomabile. Quando Qin Hui morì, De Si mandò un 

uomo per consegnare una lettera a Caoyong e quando questa fu aperta si leggeva un 

testo dal titolo Il fu del quando l’albero cade gli husun si disperdono. Vi era anche una 

frase idiomatica ‘sottoporsi alla disciplina con riluttanza’.151 Il significato di questa frase 

idiomatica è rintracciabile nel momento in cui una scimmia si trova in un sacco ed è 

metafora di un’azione che viene limitata. Nel Jing De Chuandenglu152 di Shi Daoyuan 

si afferma: “Il monaco disse: “In questo modo l’erudito farà subito ritorno nella grande 

sala.” Il maestro rispose: “L’husun è nel sacco”.”153 

Il carattere youhu 猶猢 si riferisce al nome di un animale, cioè you 猶. In 

“Jiangshui” contenuto in Shuijing Zhu154 di Li Daoyuan, risalente alla dinastia dei Wei 

settentrionali, si afferma: “Nei monti abitano tanti youhu. Questi somigliano agli hou 

ma hanno le zampe più corte, amano spostarsi tra le rocce e gli alberi, con un salto 

oltrepassano i trecento metri, qualche esemplare riesce anche ad oltrepassare i 

novecento metri, cadendo sempre in piedi, e fluttuano in cielo come se stessero 

volando.”155 

Il carattere chanhu 獑胡, scritto anche 獑猢, è il nome di un animale che appare 

nei testi antichi con la peluria che precede la vita di colore nera. È simile allo yuan. 

Appartiene agli yuan. Il “Dabu” contenuto in Yupian dice: “Il carattere chan 獑, che si 

                                                           
150 De Si 德斯 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
151 La frase “sottoporsi alla disciplina con riluttanza” corrisponde al significato del chengyu husun ru 

budai 猢 狲 入 布 袋 , letteralmente “scimmia rinchiuso in un sacco”. Cfr. 

https://chengyu.7139.com/4489/09/21609.html (consultato il 03/05/2018). 
152 Il Jingde Chuandenglu 景德傳燈錄, Raccolta della Trasmissione della Lampada dell’epoca Jingde, 

del monaco Shi Daoyuan 釋道原 (? – ?), fu la prima opera canonica del buddismo Chan, pubblicata 

intorno al 1008 e stabilì e legittimò il consenso di un movimento religioso che girava attorno il tema della 

liberazione buddista. Il successivo lavoro di revisione apportato da Yang Yi 楊億 (974 – 1020), che si 

preoccupò di aggiungere una prefazione, lo trasformò in un compendio di 30 libri contenenti 981 storie, 

trasmesse da vari maestri Chan, e componimenti tratti da tutte le altre scuole buddiste con aneddoti 

aggiuntivi di circa 700 persone. Cfr. Daoyuan, Record of the Transmission of the Lamp, Volume One: the 

Buddhas and the Indian Patriarchs (a cura di Yang Yi e tradotto da Randolph S. Whitfield), Germania, 

Books on Demand, 2015, p.38. 
153 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少 (Quante scimmie conosciamo?), 

cit., p. 47. 
154 Lo Shujing zhu 水經注 è una famosa opera geografica di 40 juan scritta durante i Wei del nord 北魏 

da Li Daoyuan 酈道元 (? – 527), il quale si basò sullo Shuijing 水經 scrivendo delle annotazioni e 

integrazioni. Furono usati 437 testi antecedenti come fonti. Il libro elenca più di un migliaio di corsi 

d’acqua con le loro caratteristiche, includendo i monti, le paludi, le città e le reti di trasporto. Cfr. Zheng 

Jinsheng et al, Ben cao gang mu dictionary. Volume 3, Persons and Literary Sources, cit., p. 426. 
155 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 47. 
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riferisce a chanhu 獑猢, è il nome di un animale. È simile allo yuan.” Nello “Xianyun” 

contenuto in Guangyun si commenta: “È un tipo di yuan di colore bianco.” Il “Fu del 

parco imperiale” contenuto nella sezione “Sima Xiangru” all’interno del Wenxuan156 

dice: “Sanguisughe, cicale e forfecchie convivono con i nao 猱  mentre i chanhu 

convivono con gli hu157 e gui.158” Guo Pu disse a Zhang Yi159 postillando: “Chanhu è 

simile al xianhou 獮猴. Porta una frangetta e la peluria dalla vita in giù è nera.” Il 

“Xijingfu” contenuto nel “Zhang Heng” in Wenxuan dice: “I chanhu si aggrappano a 

ogni parte degli alberi.” Xue Zong160 annotò: “I chanhu sono un tipo di yuan di colore 

bianco, la peluria che precede la vita è di colore nero e proliferano sugli alberi.” Alla 

frase ‘Mai insegnare ad un yuan ad arrampicarsi su un albero’ della sezione “Jiaogong” 

del “Xiaoya” contenuta nello Shijing, Lu Ji,161 scrittore del regno di Wu del periodo dei 

Tre Regni, commentò: “Nao è un tipo di xianhou. Il popolo di Chu lo chiama muhou 沐

猴, gli esemplari più vecchi sono chiamati jue 玃. Gli esemplari dalle lunghe braccia 

                                                           
156 Il Wenxuan 文選, Testi Scelti, è una antologia letteraria compilata durante il periodo Liang 梁 (502 – 

557) dallo scrittore Xiao Tong 蕭統 (501 – 531), ovvero il Principe Zhaoming 昭明. Proprio per questo, 

l’opera viene anche chiamata Zhaoming Wenxuan 昭明文選 . Xiao Tong non fu di certo l’unico 

compilatore della raccolta ma si deve affermare che lui selezionò alcuni testi assieme ai suoi seguici, 

persone della classe colta e scrittori che avevano già scritto altre opere letterarie critiche. I trenta juan 

della raccolta includono 514 testi di 130 autori, dai tempi più antichi a quelli più moderni del periodo 

Liang. I testi sono suddivisi in trentotto generi tra cui fu 賦, poesie (shi 詩), testi miscellanei (zawen 雜

文). Xiao Tong e il gruppo selezionarono solamente opere letterarie che non includevano testi confuciani, 

storiografici o filosofici. Si scoprì solo successivamente che alcuni testi furono contraffatti, altri 

presentavano anche qualche errore. L’analisi di quest’opera ha portato alla creazione di una nuova 

disciplina, conosciuta come Wenxuanxue 文選學. Furono scritti circa novanta commentari sulla raccolta, 

di questi ne sono tuttavia sopravvissuti ben pochi. Cfr. Sheng Yucheng 沈玉成, “Wenxuan 文選”, 

in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書 , Zhongguo wenxue 中國文學 , vol. 2, Beijing, 

Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1986, pp. 936-937. 
157 Il hu 豰 è un animale selvatico menzionato nei testi antichi simile ad un cane con una peluria bionda 

dalla vita in su e nera dalla vita in giù. Cfr. http://www.zdic.net/z/24/js/8C70.htm (consultato il 

30/04/2018). 
158 Il gui 蛫 può essere identificato con un tipo di granchio citato nei testi antichi o come un tipo di raro 

animale simile ad un pesce dalla testa rossa e dal corpo bianco. Cfr.  

http://www.zdic.net/z/23/js/86EB.htm (consultato il 30/04/2018).  
159 Zhang Yi 張揖 (? – ?), autore dell’opera lessicografica Guang Ya 廣雅. Cfr. Zheng Jinsheng et al, Ben 

cao gang mu dictionary. Volume 3, Persons and Literary Sources, cit., p. 156. 
160 Xue Zong 薛綜 (? – 243) fu un ufficiale dello stato di Wu 吳 (222 – 280) durante il periodo dei Tre 

Regni 三國 (220 – 265). Cfr. http://kongming.net/encyclopedia/Xue-Zong (consultato il 12/04/2018). 
161 Lu Ji 陸璣 (261 – 303) fu uno scrittore dello stato di Wu durante il periodo dei Tre Regni nonché 

autore del Maoshi cao muniao shou chongyushu 毛詩草木鳥獸蟲魚疏, Commentario sulle Erbe, Alberi, 

Uccelli, Bestie, Insetti e Pesci, contenuto nel Libro Mao dei Song. Cfr. Zheng Jinsheng et al, Ben cao 

gang mu dictionary. Volume 3, Persons and Literary Sources, cit., p. 310. 
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vengono chiamati yuan, gli yuan che presentano una peluria bianca sulla vita sono 

chiamati chanhu […] il loro urlo è straziante e malinconico.”162 

Il carattere mengsong 蒙颂 è il nome di animale, un tipo di scimmia, che viene 

chiamato anche menggui 蒙贵. Nel “Shishou” contenuto in Erya si dice: “Il mengsong 

ha la forma di un nao.” La sezione “Guoran” contenuta in “Shousi” all’interno del 

Bencao Gangmu dice: “Il mengsong è conosciuto anche come menggui ed è un 

esemplare ancora più piccolo del wei. Ha il pelo violaceo, è originario della regione del 

Jiaozhi. Si ciba di topi che riescono a cacciare meglio di gatti e cani procione.”163 

La scimmia shanxiao 山魈164  è il primate della famiglia delle scimmie più 

grande al mondo. La peluria sulla sua testa ha dei colori sgargianti che formano motivi 

particolari che prendono una forma simile a sagome di spettri e mostri. Proprio per 

questo viene chiamato dall’uomo shanxiao.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Cfr. Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 47. 
163 Ibidem. 
164 Questo esemplare di primate apparterebbe al genere Mandrillus, quindi è possibile identificare il 

shanxiao 山魈 con un mandrillo. Cfr. Lin Yonglie 林永烈, “Shanxiao shu 山魈屬” in Zhongguo da bai 

kequanshu 中國大百科全書, Shengwuxue 生物學 vol. 2, cit., p. 1280. 
165 Il carattere xiao 魈 si riferisce a uno spirito birbante e monopede che dimora nelle montagne. Cfr. 

http://www.zdic.net/z/28/js/9B48.htm (consultato il 05/05/2018) e Meng Chunghua 孟春華, “‘Hou’zi zhi 

duoshao” “猴”字知多少, cit., p. 47. 
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3.   La trasmutazione (bianxing 變形) 

3.1   Definizione  

Con “cronache di anomalie sulla trasmutazione” (bianxing zhiguai 變形志怪 ) si 

definisce un sottogenere del zhiguai proposto dalla studiosa J. Colleen Berry nella sua 

ricerca Animal Demons as Humans: Sex, Gender, and Boundary Crossings in Six 

Dynasties Zhiguai Literature. Il concetto di bianxing, all’interno della letteratura cinese, 

è un ambito abbastanza ampio che potrebbe includere molti soggetti (tra cui piante, 

animali, esseri umani o perfino oggetti inanimati). È doveroso quindi delineare con più 

precisione questo sottogenere. I bianxing zhiguai comprendono zhiguai che riguardano 

demoni-animali (soprattutto quelli che attraverso la longevità raggiungono la capacità di 

auto-trasformarsi) che si trasformano in persone e hanno qualche tipo di interazione con 

gli esseri umani. La studiosa limita ulteriormente il campo trattando di sole creature 

“reali” che non includano quindi quelle considerate mitiche come il drago, long 龍166, o 

l’unicorno, qilin 麒麟 . 167  Nelle storie da lei selezionate troviamo creature con 

caratteristiche quali la conservazione di alcuni tratti insoliti (ad esempio, abbiamo casi 

di spiriti-volpe che, anche in fattezze umane, mantengono attributi animali come la coda) 

e tipologie di rapporti (spesso, ma non sempre, sessuali) con gli esseri umani. In senso 

lato, i bianxing zhiguai si fondano sulle relazioni tra gli umani e gli animali.168 

 In questo lavoro prenderemo in esame un unico animale, la scimmia, che si 

presenterà non solo sotto molteplici specie (maggiormente si leggerà di esemplari di 

macachi, gibboni e orangotanghi), ma anche con forme varie. 

                                                           
166 Il termine long 龍, anche se viene tendenzialmente tradotto come “drago”, non è da confondere con la 

visione di drago presente nella cultura occidentale. Infatti, mentre il drago occidentale è spesso messo in 

relazione con un’idea di malvagità generata dal culto cristiano-cattolico, il long, il drago cinese, si 

riferisce a un animale mitico e ibrido, descritto con le corna di un cervo, le orecchie di un bovino, gli 

occhi di un’aragosta, il capo di un cammello, i baffi di un gatto, il corpo di un serpente, l’addome di una 

rana, le scaglie di una carpa, gli artigli di un’aquila e le zampe di una tigre. Cfr. Marco Meccarelli, “Long 

龙, il drago: motivo iconografico, animale sacro e simbolo di aggregazione. Analisi delle sue molteplici 

valenze alla luce delle ultime interpretazioni”, cit., pp. 192-193 e Irene Dea Collier, Chinese mythology 

rocks, Berkeley Heights, Enslow Publishers Inc., 2012, p. 53. 
167 Il termine qilin 麒麟, spesso tradotto come “unicorno”, si riferisce ad una creatura mitologica che 

appare spesso durante la nascita o la morte di un saggio o di un sovrano illustre. Ha le ungule di un 

cavallo, il corpo di un cervo e la coda di un bue. Cfr. “Encyclopædia Britannica”, 

https://www.britannica.com/topic/qilin (consultato il 12/05/2018). 
168 Cfr. J. Colleen Berry, Animal Demons as Humans: Sex, Gender, and Boundary Crossings in Six 

Dynasties Zhiguai Literature, cit., pp. 16-18. 
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3.2   Il rapporto storico uomo-animale 

L’interconnessione tra l’uomo e gli animali affonda le sue radici già nella Cina arcaica, 

durante il lontano Neolitico (circa X – III millennio a.C.). Ciò fu riprodotto in campo 

artistico con il lavoro dei vasellai Shang, riconosciuti come degli artisti che prendevano 

ispirazione dalla natura per la creazione dei motivi sui bronzi.169  Tra i vari motivi 

ricordiamo sicuramente quello del taotie 饕餮. Il taotie si presenta come una maschera 

sfornita di mandibola 170  con tratti zoomorfi (artigli, coda affusolata, naso, corna, 

sopracciglia e occhi), che si riferisce forse ad un essere terribile da venerare e rispettare, 

in grado di esercitare il ruolo di medium, o è legato all’unione di creature composite, 

nominate kui 夔 e rappresentate nei draghi.171  

 

Fig. 9, evoluzione del motivo del taotie dalla cultura di Erligang (1600 a.C. - 1450 a.C.)  

alla dinastia Zhou Occidentale (1045 a.C. - 771 a.C.).172 

                                                           
169 Cfr. Dekun Zheng, Studies in Chinese art, Hong Kong, Chinese university press, 1983, p. 73. 
170 Alcuni studiosi sostengono che ciò rappresenti un animale a cui doveva essere rimossa la mandibola a 

causa di una lussazione. Cfr. Sarah Allan, The shape of the turtle: myth, art, and cosmos in early China, 

Albany, State University of New York Press, 1991, p. 148. 
171 Cfr. Wang Fengjun, “L’Età del Bronzo in Cina” in Lionello Lanciotti, Maurizio Scarpari, Cina: 

nascita di un impero, Milano, Skira, 2006, pp. 68-69. 
172 Cfr. Lucia Caterina, Yishu. Manuale di storia dell’arte cinese, Aracne, Roma, 2007, p. 48. 
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Nel corso del secolo scorso, alcuni studiosi tentarono di analizzare il motivo del 

taotie. Uno dei primi fu il tedesco Max Loehr. Secondo la sua opinione, in parte 

confermata anche da Robert Bagley, il motivo del taotie altro non era che il risultato di 

un’unione di linee e motivi173 che non aveva niente a che fare con le raffigurazioni 

animalesche.174 Le idee di Loehr, però, furono presto confutate da Kwang-chih Chang, 

che nel corso degli anni ’80 rese note le sue ipotesi attraverso saggi che analizzavano lo 

sciamanismo come culto portante della cultura Shang, vedendo gli animali riprodotti 

negli oggetti in bronzo non solo come gli esseri che abitavano il mondo degli spiriti 

assieme agli alti progenitori, ma anche come intercessori tra il mondo spirituale e il 

mondo fisico.175 Tutto ciò sarebbe stato confermato dell’uso del termine wu 物, il cui 

significato è stato discusso nel primo capitolo, diffusosi all’interno dei testi post-Shang, 

traducibile come “offerta animale” o come “animale che facilita le mediazioni tra Cielo 

e Terra” 176 , evidenziando così lo stretto rapporto di vicinanza tra l’uomo e gli 

animali.177 Altre ipotesi sul taotie furono avanzate anche dallo studioso Jordan Paper 

che, nella sua monografia The Meaning of the T’ao-T’ieh, avanzò una possibile e 

duplice funzione della maschera: primo, la maschera conferiva allo sciamano (wu 巫)178 

che la indossava la capacità di trasmettere messaggi agli alti progenitori; secondo, 

soffermandosi sull’importanza del corno (attributo evidente del taotie), stabilì che la 

funzione della maschera era quella di contraddistinguere diversi ceti all’interno della 

                                                           
173 Lungo la superficie degli oggetti in bronzo, accoppiati alle decorazioni zoomorfe, troviamo anche la 

presenza di svariati motivi geometrico-ornamentali (esempi sono lo yunwen 雲紋, motivi a nuvola, e 

leiwen 雷紋, motivi a fulmine), disposti orizzontalmente, aventi valori religiosi. Cfr. Wang Fengjun, 

“L’Età del Bronzo in Cina”, cit., p. 69. 
174 Cfr. Miao Zhe, Robert Bagley, Max Loehr and the Study of Chinese Bronzes, Ithaca, NY: Cornell East 

Asia Series, 2008, translated by Wang Haicheng, originally published in Chinese in Dushu, November 

2010, 126-33, University of Birmingham, 2011, pp. 4-5. 
175  Cfr. 3.5 Shang ritual bronzes, http://www.indiana.edu/~g380/3.5-Bronze-2010.pdf (consultato il 

05/06/2018). 
176 Cfr. Robert W. Bagley et al, Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections (Ancient 

Chinese Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections), vol. 1, Cambridge, MA, The Arthur M. Sackler 

Museum, Harvard University, Arthur M. Sackler Foundation, Washington, D.C., 1987, pp. 152-153. 
177 Cfr. Ladislav Kesner, The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions of the Shang Theriomorphic 

Imagery, Vol. 51, No. 1/2, 1991, p. 32. 
178 Il carattere wu 巫 viene spesso tradotto in “sciamano” o “stregone”. Graficamente, il carattere si 

presenta come due uomini, ren 人 , all’interno di gong 工 , martello o lavoro. Letteralmente 

significherebbe “operazione magica svolta da qualcuno a favore di qualcun altro”. Il carattere 

spiegherebbe meglio l’ideogramma ling 靈, “soprannaturale” o “magico”. Oltre al carattere wu posto in 

basso, l’ideogramma ling è formato dai caratteri yu 雨, pioggia, e tre volte il carattere kou 口, bocca. 

Pertanto, ling starebbe ad indicare una cerimonia in cui un wu invoca la pioggia a favore del prossimo 

durante un periodo arido. Cfr. Lionello Lanciotti, Wang Chong l’iconoclasta, Venezia, Cafoscarina, 1997, 

pp. 81-82. 
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società.179 Ladislav Kesner, anziché interpellarsi sul significato del taotie, si concentra 

su cosa potrebbe rappresentare e del motivo della sua importanza in epoca Shang. È 

possibile, infatti, che il taotie e altre forme zoomorfe vennero utilizzate dalle classi 

elitarie per impaurire ed influenzare, in termini di teriomorfismo, il popolo. Secondo 

Kesner, inoltre, l’immaginario di creature che abbiano popolato il mondo degli alti 

antenati contribuì all’aumento sempre più costante dell’icona del drago e del motivo del 

taotie.180 Secondo invece le teorie di Sarah Allan, i motivi sui bronzi forniscono la 

percezione di un qualcos’altro che non può essere mai definito a causa dei continui 

cambiamenti, non solo dei motivi presenti sui bronzi, ma anche dei significati di questi 

ultimi. A differenza di Loehr, che definì il motivo come un prodotto puramente estetico, 

Sarah Allan si concentra nel definire il taotie come una vera e propria creatura, 

segnalata dalla presenza dei due occhi e da un corpo non molto definito. 181  È 

impossibile quindi giungere all’identificazione del taotie in quanto il motivo stesso 

assumeva diverse forme. Dalle varie interpretazioni, abbiamo visto come non è da 

sottovalutare l’ipotesi che il motivo del taotie, come anche avanzato da Elisabeth 

Childs-Johnson, possa trattarsi di un simbolo legato alle trasformazioni dello sciamano 

in animale selvaggio.182 

Nei successivi periodi degli Stati combattenti e della dinastia Han, gli animali 

venivano in genere addomesticati per essere impiegati nei lavori agresti, come mezzi di 

trasporto, per i sacrifici183 o, addirittura, come animali da venerare. Quindi, il trionfo del 

potere umano sul mondo animale veniva interpretato come un processo di 

trasformazione morale anziché come una conquista naturale. Da ciò si notò il modo in 

cui gli istinti animali potessero essere soggetti ai cambiamenti provocati dalla legge 

                                                           
179 Cfr. Jordan Paper, “The Meaning of the “T’ao-T’ieh”, in History of Religions, vol. 18, no. 1, 1978, pp. 

18-41. 
180 Cfr. Ladislav Kesner, The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions of the Shang Theriomorphic 

Imagery, cit., pp. 48-50. 
181 Cfr. Sarah Allan, The shape of the turtle: myth, art, and cosmos in early China, cit., pp. 125-131. 
182 Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., p. 187. 
183 Nella Cina arcaica esistevano molte varietà di sacrifici. Tra questi ricordiamo quelli diretti agli antenati 

(di 禘), quelli rivolti al Cielo, (jiao 郊), quelli dedicati alla Terra, (feng 封 e shan 禪). Tali sacrifici 

venivano celebrati unicamente dal re-imperatore. Tutti gli altri tipi di sacrifici potevano essere compiuti 

da un’autorità locale o da chiunque nell’episodio di attività religiose a carattere locale o comunitario. 

Secondo lo stesso Confucio, le piante non erano adatte per essere offerte in sacrificio. Sarebbe stato più 

consono l’uso della carne animale e, talvolta, quella umana. Cfr. Pu Chengzhong, Ethical Treatment of 

Animals in Early Chinese Buddhism: Beliefs and Practices, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 

Publishing, 2014, pp. 10-11. 
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naturale o umana. Questo processo fu spiegato con l’idea del tui lei 推類, un metodo 

epistemologico associato alle teorie del wuxing 184  e yinyang che si riferisce a un 

processo di “espansione delle categorie” o “estrapolazione delle specie”.185 Molti testi 

antichi promuovevano una credenza secondo cui un gruppo di esseri viventi avrebbe un 

impatto, talvolta spontaneo, talvolta occasionato, su un altro, promuovendo di 

conseguenza l’impatto del microcosmo sul macrocosmo.186 Oltre all’esercitazione dei qi 

氣 territoriali, la trasformazione morale, che si basa sulla coltivazione umana della virtù, 

porterebbe gli animali a raggiungere una condotta morale. 187  Le antologie sulla 

relazione tra uomo e animale suggerirebbero un rapporto incompatibile tra le due specie. 

In molti testi proto-taoisti si affermò di come gli umani e gli animali siano la 

rappresentazione della natura nel suo stato originario e di come la capacità del genere 

umano di mescolarsi con quella animale sia, per l’uomo, il più alto adempimento morale. 

Ad esempio, nel Zhuangzi viene definito con “la perfetta virtù”, zhi de 至德. In altri 

testi, si denota come il comportamento degli animali potesse dimostrare il declino o la 

                                                           
184 I wuxing, le cinque fasi (ovvero huo 火, fuoco, tu 土, terra, jin 金, metallo, shui 水, acqua, mu 木, 

legno) si ricollegano alle cinque funzioni dell’uomo (ovvero il comportamento personale, la parola, la 

visione, l’udito, il pensiero). Secondo la teoria della reciproca influenza tra natura e uomo, l’alternanza 

equilibrata dei processi climatici come la pioggia, caldo, sole, freddo e vento porterebbe all’armonia. 

L’armonia naturale dipende fortemente dalla condotta del sovrano nell’uso alternato ed equilibrato delle 

Cinque Funzioni. Cfr. Fung Yu-lan, Storia della filosofia cinese, cit., pp. 147-148. 
185 Proprio attraverso il tui lei, una volta raggiunto l’ordine delle categorie, si raggiungerebbe la risonanza, 

ganying 感應, intesa come una stimolazione risultante da altre stimolazioni, col quale sarebbe possibile 

spiegare ogni singolo fenomeno naturale. Cfr. Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Dalle 

origini allo studio del mistero, cit., pp. 303-304. 
186 Sin dai primi secoli a.C. si sviluppò una concezione cosmologica (definita col nome di san cai 三才, le 

‘Tre potenze’) che vedeva la figura dell’uomo, come una delle altre diecimila cose, in simbiosi con il 

Cielo e la Terra. Il filosofo confuciano Dong Zhongshu 董仲舒 (179 a.C. – 104 a.C.), partendo da 

un’analisi di questo concetto, così interpretò il carattere wang 王, re: “Nell’antico modo di tracciare il 

carattere 王, vi sono Tre tratti (orizzontali) uniti tra loro da un tratto (verticale) mediano; i Tre tratti 

rappresentano il Cielo, la Terra e l’Uomo; colui che li unisce e li fa comunicare è il re. Confucio ha detto: 

Unire i Tre è essere re”. Inoltre, in accordo con una visione metafisica, è possibile suddividere il corpo 

umano in tre sezioni: il piano sottodiaframmatico, associato alla Terra a causa delle vie escretrici; il piano 

diaframmatico e la gola, comprendente cuore e polmoni, adibiti alla respirazione e alla circolazione 

sanguigna; la testa, sede del cervello e icona del Cielo. La stretta relazione tra l’interiorità dell’uomo con i 

fenomeni universali porta l’uomo ad essere definito come un “piccolo universo”, quindi un “microcosmo”. 

Essendo il cosmo la sede dove si manifesta il dao universale, altrettanto avviene nell’uomo, dove si 

manifesta il dao personale. È con il concetto di wu xing che “[…] vediamo ad ogni elemento essere 

associato organi ed emozioni (microcosmo) e stagione e punti cardinali (macrocosmo). In quest’ordine 

d’idee, il corpo, inteso come organi e visceri è visto come una struttura dinamica aperta all’universo 

[…]”. Cfr. Elisabeth Rochat de la Vallèe e Fabrizia Berera, Il simbolismo dei numeri nella Cina 

tradizionale, Jaca book, Milano, 2009, pp. 50-51 e Francesca Violi, “Ecobiopsicologia e il progetto della 

persona: percorso diagnostico individuativo e olismo”, in MATERIA PRIMA, Oriente e Occidente tra 

Materia e Spirito, Rivista di Psicosomatica Ecobiopsicologica, no. XIV, 2015, pp. 13-14. 
187 Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., pp. 123-124. 
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prosperità nella storia del genere umano. Nel Liezi si descrive come anticamente uomini 

ed animali camminassero fianco a fianco e di come questi si allontanarono per la prima 

volta durante il periodo dei tre Augusti e dei cinque Imperatori (2850 a.C. – 2205 a.C.). 

Nello Huainanzi si legge come, dopo un periodo di prosperità in cui tutti gli animali 

ebbero una condotta armoniosa, con l’avvento di Xia Jie 夏桀 (1728 a.C. – 1675 a.C.), 

ultimo re della dinastia Xia che regnò come tiranno, tutti gli animali furono in subbuglio. 

Questa testimonianza mitologica proverebbe come la condotta animale sia una 

conseguenza della condotta umana.188 

Il processo di moralizzazione degli animali emerse particolarmente con la caccia. 

Questa attività, percepita come una soluzione per soddisfare il bisogno umano di 

selvaggina e giudicata come trasgressione del codice morale, fu la causa principale che 

portò non solo alla discordia e all’antagonismo tra uomini e animali, ma anche alla 

ferocia di questi ultimi. Tale pratica venne consolidata dalla necessità della 

consumazione della carne, dalla conservazione della natura e per ragioni rituali. Infatti, 

le descrizioni circa le tecniche di caccia la giudicavano sia come una pratica per 

abbattere gli animali che come un’azione morale atta alla preservazione della natura. La 

relazione tra questi due concetti è dimostrata dai caratteri shou 狩, caccia invernale, e 

shou 守, preservare. Nel periodo Han è interessante notare come il carattere shou 狩 

avrebbe indicato “la preservazione del territorio e la cattura di ciò che deriva da esso”. 

La caccia si avvaleva anche di precisi codici. Secondo le norme rituali, gli animali 

uccisi fuori stagione non potevano essere venduti nei mercati, inoltre, l’imperatore non 

avrebbe potuto mangiarli, né sacrificarli se in gravidanza. Vi erano per giunta misure 

legali che stabilivano, ad esempio, il numero di prede catturabili e il loro valore in 

denaro. Danneggiare il mondo animale era percepito come la violazione indiretta dei 

valori morali dell’uomo. Lo stesso Confucio affermava che l’uccisione fuori stagione di 

un animale si contrapponeva alla pietà filiale. Furono, infine, istituiti dei calendari che 

dettavano la modalità e il periodo in cui era possibile cacciare una determinata specie 

animale, per mantenere un equilibrio morale tra gli uomini e gli animali. Ottemperando 

                                                           
188 Ivi, pp. 137-139. 
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a queste disposizioni cicliche, in questo modo l’uomo non avrebbe violato il mondo 

naturale.189  

L’interconnessione tra il mondo umano e quello animale, intesa come ragione dei 

vari cambiamenti fra i due, produrrebbe inoltre cambiamenti all’interno delle due specie. 

Di fatti, molti testi, basandosi su teorie cosmogoniche, 190  elaborarono teorie che 

rappresentarono lo sviluppo di diverse specie zoomorfe sottoposte a continui processi di 

metamorfosi. Un tipo di antologie appartenente a questo genere fu quello circa le 

metamorfosi demoniache, trasformazioni che si manifestavano a seguito di fenomeni 

soprannaturali e per l’influenza di specifiche presenze demoniache, che permettevano 

l’antropomorfizzazione degli animali o l’animalizzazione dell’uomo. Questi 

cambiamenti potevano essere dovuti alla cattiva condotta o a cause naturali, quali la 

malattia e la morte.191 Nella lingua cinese ricorrono tre principali caratteri che indicano 

l’idea di cambiamento, ovvero bian 變, hua 化 e yi 易. Secondo il parere del gallese 

Angus Graham, il termine yi denoterebbe le idee di “sostituzione” e “scambio”, hua si 

riferirebbe proprio a una “trasformazione”, mentre bian esprimerebbe un processo di 

“alterazione”. Bian indicherebbe inoltre un cambiamento graduale o parziale, mentre 

hua uno più improvviso. Il confuciano Kong Yingda 孔穎達 (574 – 648) asserì che in 

principio si ha il bian, un processo in cui coesistono la vecchia e la nuova forma, che 

porta alla cessazione della prima per dar spazio alla seconda, provocando il 

cambiamento hua.192 

Il paragrafo seguente offrirà una proposta di traduzione accompagnata dai testi a 

fronte provenienti dall’edizione del 1961. Ogni narrazione verrà introdotta dal numero 

446, indicante il capitolo che stiamo esaminando, seguito dal numero che si riferirà 

                                                           
189 Ivi, pp. 139-146. 
190 Il pensiero cosmologico cinese affonda le radici durante il declino dei Zhou, periodo in cui si ebbe un 

declino dei riti confuciani (li 禮) che avevano fino ad allora sorretto il pensiero arcaico. Durante il 

periodo degli Stati Combattenti si formarono diverse scuole di pensiero volte alla ricerca delle concezioni 

sulla natura. Cfr. Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Dalle origini allo studio del mistero, cit., 

p. 249. 
191 A proposito della morte, questo fattore porterebbe alla comparsa di spiriti demoniaci, in cinese gui 鬼. 

Questo carattere indicherebbe un ibrido umano-animale che conserva fattezze scimmiesche. Durante il 

periodo degli Stati Combattenti e la dinastia Han, i gui erano considerati come delle creature mutevoli. 

Questa idea fu chiosata da Xu Shen nello Shuowen jiezi con il carattere composito hua 𩲏, spiegabile con 

il binomio guibian 鬼變, trasformazione demoniaca. Cfr. Roel Sterckx, The animal and the daemon in 

early China, cit., p. 172. 
192 Ivi, p. 199. 
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all’ordine di presentazione dell’aneddoto. Verranno inoltre fornite non solo delle 

informazioni sulle fonti di provenienza di ogni testo, ma anche dei rispettivi autori. 

 

3.3   Testo e traduzione 

446.1 

楚江漁者：楚江邊有一漁者。結茅臨流。唯一草衣小舟綸竿而已。別無所有。時

以魚換酒。輒自狂歌醉舞。人雖笑之。略無慙色。亦不言其姓氏。識者皆以為漁

之隱者。或有問之曰。君之漁。隱人之漁耶。漁人之漁耶。漁者曰。昔姜子牙之

漁。嚴子陵之漁。書于青史。皆以為隱人之漁也。殊不知不釣其魚。釣其名耳。

隱人之漁高尚乎。漁人之漁高尚乎。若以漁人之漁。但有明月。風和浪靜。得魚

供庖宰。一身足。餘則易酒獨醉。又焉知隱人之漁漁人之漁也。問者深歎伏之。

忽一日。有一人挈一小猿經于此。其漁者見之。悲號不止。其小猿亦不肯前去。

似有愴戀之情。其人甚怪。漁者乃堅拜求此小猿。言是余者。是一山僧付與。幸

垂憫察以見賜。庶余不負山僧之義。其人驚念。遂特賜之。漁者常恩養是小猿。

經一載。忽告漁人輩曰。我自于南山中有族屬。今日辭爾輩歸之。遂跳躍化為一

老猿。携其小猿奔走。不知所之。出《瀟湘錄》193 

Il pescatore del fiume Chu.194 Su una riva del fiume Chu vi era un pescatore che 

viveva in una capanna. Non possedeva nient’altro che un abito di paglia, una barchetta e 

una canna da pesca. Solitamente, dopo aver pescato, barattava il pesce con del vino. Lo 

si vedeva spesso cantare sguaiatamente e ballare da ubriaco. Nonostante la gente lo 

deridesse, lui non provava nemmeno un po’ di vergogna. Inoltre, non aveva mai parlato 

del suo clan di appartenenza. Chi lo conosceva sapeva soltanto che era un pescatore 

eremita e a chi chiedeva chi fosse rispondeva: “Il pesce pescato dal potente non è forse 

uguale al pesce pescato da un eremita? Dopotutto, non si tratta forse sempre di pesce 

pescato da pescatori?” Il pescatore disse: “In passato i pescatori Jiang Ziya195 e Yan 

                                                           
193 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, Beijing, Zhonghua shuju, 1961, pp. 3642-3643. 
194 Il fiume Chu (Chu Jiang 楚江) è il secondo fiume più lungo del Ningxiang e uno dei più lunghi 

affluenti del fiume Wei (Wei Jiang 溈江). 
195 Jiang Ziya 姜子牙 (XI secolo a.C.), eremita in parte mitico, esperto negli affari militari nonché 

presunto autore del classico militare intitolato Sei insegnamenti segreti (Liutao 六韜), dopo aver prestato 
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Ziling196 furono citati in tutti i documenti presenti negli annali come pescatori eremiti. 

Tuttavia, loro non pescavano pesci, pescarono solamente la fama. Dopotutto, questi 

pescatori eremiti non erano forse nobili? Non è forse anche vero che il pesce catturato 

dai pescatori è pure di buona qualità? A parer mio, si tratta sempre di pesce catturato da 

pescatori. Tuttavia, durante la pesca, ci sono da considerare dei fattori come la 

luminosità della luna, l’armoniosità del vento e la calma delle onde. Con i pesci 

rifornisco la mia cucina. Soddisfatto il mio bisogno, il pesce rimasto lo cedo per in 

cambio di vino e mi ubriaco da solo. Inoltre, con ciò capisco che il pesce catturato 

dall’eremita è uguale a quello del pescatore e, se qualcuno me lo chiede, non posso fare 

altro che ammetterlo con un profondo sospiro”. Un giorno, ci fu un tale che passò di lì 

portando con sé un cucciolo di gibbone. Il pescatore lo guardò e esso iniziò ad ansimare 

a lungo. Il cucciolo di gibbone si rifiutava di proseguire, sembrava provare un 

sentimento di tristezza e attaccamento verso l’eremita, tanto che l’uomo che lo 

accompagnava si meravigliò. Il pescatore allora si avvicinò all’animale e si chinò. 

Raccontò poi all’uomo di averlo perduto qualche anno fa dopo averlo ricevuto da un 

monaco che viveva tra le montagne. Infine gli chiese di renderglielo così da non sentirsi 

in colpa e tradire la fiducia del monaco. L’uomo si meravigliò a tal punto che 

riconsegnò la scimmia al pescatore. Quest’ultimo sfamò il piccolo gibbone con costanza 

e premura. L’anno successivo, il pescatore narrò inaspettatamente agli altri pescatori: 

“Io provengo da una famiglia del tempio Nanshan. Quest’oggi sono qui salutarvi e far 

ritorno a casa”. Detto ciò, fece un balzo assumendo le sembianze di un vecchio gibbone, 

prese con sé il piccolo gibbone e corse via verso un luogo sconosciuto. Tratto da 

Annotazioni dalle regioni Xiao e Xiang.197 

                                                                                                                                                                          
servizio presso la corte Shang (ca. 1600 a.C. - ca. 1046 a.C.) per circa venti anni divenne consigliere del 

re Wen della dinastia Zhou 周文王 (1152 a.C. – 1056 a.C.). L’incontro tra il re Wen e Jiang Ziya avvenne 

mentre quest’ultimo stava pescando. Cfr. Ralph D. Sawyer, Mei-chün Sawyer, The Seven Military 

Classics of Ancient China, New York, Basic Books, 2007, p. 27. 
196 Yan Ziling 嚴子陵 (ca. 40 a.C. – ca. 40 d.C.), famoso erudito che abbandonò la vita pubblica per 

ritirarsi in eremitaggio. Dopo circa quaranta anni di isolamento nello Shaoxing, incontrò Liu Xiu 劉秀 (5 

a.C. – 57 d.C.), che nell’anno 25 divenne il primo imperatore della dinastia Han con il nome di Guangwu 

光武. I due strinsero una solida relazione di amicizia. Anche se l’Imperatore gli offrì una carica, Yan 

Ziling rifiutò e si isolò nuovamente in un luogo appartato sul fiume Fuchun 富春江, godendosi la natura. 

Cfr. Autumn River Evening Fishing ( 秋 江 晚 釣  Qiujiang Wandiao), 

http://www.silkqin.com/02qnpu/12fmqp/fm03qjwd.htm (consultato il 26/03/2018). 
197 Il Xiaoxianglu 瀟湘錄 è una raccolta di storie di epoca Tang attribuita a Liu Xiang 柳祥 (? – ?) oppure 

a Li Yin 李隱 (? – ?). Non si hanno informazioni sui personaggi. Mentre del primo non si conosce il 

motivo per cui gli sia stata attribuita l’opera, del secondo si sa solamente che fu redattore in un ufficio 
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446.2 

王仁裕：王仁裕嘗從事于漢中。家于公署。巴山有採捕者。獻猿兒焉。憐其小而

慧黠。使人養之。名曰野賓。呼之則聲聲應對。經年則充博壯盛。縻縶稍解。逄

人必齧之。頗亦為患。仁裕叱之。則弭伏而不動。餘人縱鞭箠亦不畏。其公衙子

城繚繞。並是榆槐雜樹。漢高廟有長松古柏。上鳥巢不知其數。時中春日。野賓

解逸。躍入叢林。飛趠于樹稍198之間。遂入漢高廟。破鳥巢。擲其雛卵于地。是

州衙門有鈴架。群鳥遂集架引鈴。主使令尋鳥所來。見野賓在林間。即使人投瓦

礫彈射。皆莫能中。薄暮腹枵。方餒而就縶。乃遣人送入巴山百餘里溪洞中。人

方回。詢問未畢。野賓已在廚內謀餐矣。又復縶之。忽一日解逸。入主帥廚中。

應動用食器之屬。並遭掀撲穢污。而後登屋。擲瓦拆塼。主帥大怒。使衆箭射之。

野賓騎屋脊而毀拆塼瓦。箭發如雨。野賓目不妨視。口不妨呼。手拈足擲。左右

避箭。竟不能損其一毫。有使院老將馬元章曰。市上有一人。善弄胡猻。乃使召

至。指示之曰。速擒來。于是大胡猻躍上衙屋趕之。踰垣驀巷。擒得至前。野賓

流汗體浴而伏罪。主帥亦不甚詬怒。衆皆看而笑之。于是頸上係紅綃一縷。題詩

送之曰。放爾丁寧復故林。舊來行處好追尋。月明巫峽堪憐靜。路隔巴山莫厭深。

棲宿免勞青嶂夢。躋攀應愜碧雲心。三秋果熟松稍健。任抱高枝徹曉吟。又使人

送入孤雲兩角山。且使縶在山家。旬日後。方解而縱之。不復再來矣。後罷職入

蜀。行次嶓冢廟前。漢江之壖。有群猿自峭巖中。連臂而下。飲于清流。有巨猿

捨群而前。于道畔古木之間。垂身下顧。紅綃彷彿而在。從者指之曰。此野賓也。

呼之。聲聲相應。立馬移時。不覺惻然。及聳轡之際。哀叫數聲而去。及陟山路。

轉壑回溪之際。尚聞嗚咽之音。疑其腸斷矣。遂繼之一篇曰。嶓冢祠邊漢水濱。

                                                                                                                                                                          
amministrativo centrale (jiaoshulang 校書郎). Xiao e Xiang sono due fiumi che scorrono nella attuale 

provincia dello Hunan e la collezione conteneva originariamente dieci juan, anche se oggi ci perviene 

soltanto un frammento di ventiquattro paragrafi. Molti di questi juan sono stati rinvenuti in altre 

collezioni. Le storie, a volte sotto forma di poesia e drammi teatrali, narrano di avvenimenti 

soprannaturali come i poteri magici di un maestro taoista o il concetto di retribuzione. Secondo Hong Mai 

洪邁 (1123 – 1202) e Chen Zhensun 陳振孫 (1190 – 1249), scrittori di epoca Song, il Xiaoxianglu 

coincideva con il Datang Qishi Ji 大唐奇事記. Cfr. Wu Feng 吳楓, Zhonghua gu wenxian da cidian 中

華古文獻大辭典, Wenxue juan 文學卷, Changchun, Jilin wenshi chubanshe, 1994, p. 740 e Zheng 

Yunbo 鄭雲波, Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典, Nanjing, Nanjing daxue chubanshe, 

1992, p. 45. Inoltre, per la traduzione di questo episodio si confronti Robert van Gulik, The gibbon in 

China: an essay in Chinese animal lore, cit., p. 72. 
198 Il termine shushao 樹稍  è probabilmente un errore redazionale, proponiamo di correggerlo con 

l’omofono shushao 树梢, traducibile con “cima dell’albero”.. 
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此猿連臂下嶙峋。漸來子細窺行客。認得依稀是野賓。月宿縱勞羈絏夢。松餐非

復稻粱身。數聲腸斷和雲叫。識是前年舊主人。出《王氏見聞》199 

Wang Renyu:200 Wang Renyu prestava servizio nella prefettura Hanzhong e aveva 

stabilito la propria dimora presso gli uffici governativi. Un cacciatore del monte Ba gli 

offrì in dono un cucciolo di gibbone.201 Intenerito dal fatto che fosse un cucciolo e dalla 

sagacia dell’animale, Wang Renyu lo tenne presso di sé con il nome di Yebin. Ogni 

volta che il padrone lo chiamava, Ye Bin gli rispondeva urlando. Passarono gli anni e 

l’animale diventò grande e grosso, tanto che dovettero accavezzarlo per un bel po’ 

poiché avrebbe potuto mordere chiunque avesse incontrato,202 causando causando un 

certo pericolo. Ogni volta che Wang Renyu rimproverava la bestia, questa si calmava 

senza più muoversi. Il gibbone non temeva nessun altro, nonostante le altre persone 

potessero essere armate di nerbi e forconi. La residenza di Wang Renyu era limitata da 

mura, e vi si trovavano alberi di sofora, olmi campestri e altre piante. All’interno del 

tempio Hangao crescevano vecchi pini e antichi cipressi con innumerevoli nidi. Proprio 

all’arrivo della primavera, Yebin in riuscì a liberarsi. L’animale con un salto si inoltrò 

nella boscaglia, e, passando di cima in cima, entrò nel tempio Hangao. Una volta entrato, 

Yebin distrusse tutti i nidi gettando in terra le uova che si trovavano al loro interno. Nel 

tribunale di questa prefettura vi era una corda che sostenevano delle campane. 203 

Quando gli stormi di uccelli si posarono sulla corda facendo vibrare le campane, 

l’ufficiale in carica accorse per capire da dove provenissero quegli uccelli e riuscì a 

scorgere Yebin nella boscaglia. L’uomo subito ordinò ai suoi uomini di saettarlo e di 

scaglirgli dei sassi con le loro fionde. Tuttavia, nessuno riuscì a colpirlo. Giunse il 

crepuscolo e il gibbone avvertì un vuoto allo stomaco e gli uomini riuscirono ad 

accavezzarlo nuovamente grazie alla fame. Successivamente, Wang Renyu diede 

                                                           
199 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3643-3644. 
200 Wang Renyu 王仁裕 (880 – 956): vissuto durante il periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci 

Regni (907 – 979). Gli vengono attribuite due opere: Yutang Xianhua 玉堂閒話 e Wang Shi Jianwenlu 王

氏見聞錄. Cfr. Glen Dudbridge, A portrait of Five Dynasties China: from the memoirs of Wang Renyu 

(880-956), Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 4. 
201  I monti Ba, o monti Daba 大巴山 , sono un amplio complesso montuoso situato tra la provincia 

dello Shaanxi e quella del Sichuan che passa anche per la città di Chongqing coprendo inoltre delle aree 

delle province di Gansu e Hubei. 
202 Il testo riporta pangren 逄人, ma certamente si tratta di un errore per fengren 逢人. 
203 Secondo Robert van Gulik si tratterebbe di un sistema di allarme antifurto. Cfr. Robert van Gulik, The 

gibbon in China: an essay in Chinese animal lore, cit., p. 65. 
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l’incarico di portare il gibbone tra i monti Ba, in una grotta lunga più di cento miglia. 

Gli uomini tornarono e Wang non aveva ancora terminato di chiedere come fossero 

andate le cose che Yebin era di già riuscito a tornare nella cucina di Wang pronto a 

sgraffignare qualcosa. Wang lo fece accavezzare ancora una volta, ma un giorno 

l’animale riuscì a liberarsi nuovamente. Si intrufolò quindi nella cucina del comandante 

in capo, gettò in aria utensili da cucina, ruppe e sporcò piatti e scodelle. Poi si arrampicò 

sul tetto, staccò tegole e mattoni e li gettò a terra. Il comandante in capò andò su tutte le 

furie e ordinò ai suoi uomini di scoccargli contro le loro frecce. Yebin si sedette sul 

colmo del tetto, continuando a distruggere e smontare tegole e mattoni. Nonostante la 

pioggia di frecce lo travolgesse, Yebin rimase immobile e in silenzio senza battere 

ciglio, riuscì a bloccarne abbastanza con le sue mani e a rilanciarne altre con i suoi piedi. 

In un modo o nell’altro riuscì a schivare tutte le frecce non riportando nemmeno un 

graffio. Ma Yuanzhang,204 un veterano generale del tribunale, disse: “In paese c’è un 

uomo capace di domare gli husun.” Lo fecero convocare al tribunale e, una volta giunto, 

l’uomo diede istruzioni ai suoi husun: “Andate a prenderlo e portatemelo qui.” Detto ciò, 

un gruppo di grandi husun si arrampicarono sul tetto dello yamen e si gettarono su 

Yebin. Quest’ultimo tentò di scappare passando da un vicolo ma venne ricatturato 

proprio in quel momento. Yebin grondava di sudore e pareva ammettere la sua colpa 

colpa. Nonostante questi fatti, il comandante in capo non gli inveì contro così 

duramente, mentre tutti gli altri rimasero a guardarlo e a deriderlo. Wang Renyun 

allacciò al collo dell’animale un nastro rosso di seta grezza, e gli stilò sopra un poema. 

Nel poema si leggeva:  

Possa tu, adesso in libertà, ripercorrere i tuoi passi verso il paese natio.  

Possa la tua vecchia condotta servirti da lezione in ogni luogo che percorrerai.  

Possa tu commiserarti in silenzio al chiaro di luna nella Gola delle Streghe.205  

Possa la strada che dista dai monti Ba non essere né stancante né tortuosa. 

Possa tu riabilitarti dall’inevitabile spossatezza sognando steppe rigogliose. 

Possa tu risalire il monte e gioire nel raggiungere le nuvole cristalline. 

Passati tre autunni i frutti maturano e i pini si irrobustiscono. 

                                                           
204 Ma Yuanzhang 馬元章 (? – ?). Non siamo a conoscenza di fonti storiche che menzionino questo 

personaggio. 
205 Gola sul Fiume Azzurro (Chang Jiang 長江) al centro delle Tre Gole (San Xia 三峽). 
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Possa tu avvinghiarti a un alto ramo e di lì cantare all’albeggiare.  

Wang Renyu ordinò all’emissario di portare l’animale verso il passaggio posto tra i 

monti Gu e Yun. Inoltre, chiese loro di lasciarlo accavezzato in una baracca tra le 

montagne.206 Dopo dieci giorni l’animale fu sciolto e reso libero. Non fece mai più 

ritorno. Passato un po’ di tempo, Wang Renyu fu rimosso dal suo incarico e fece ritorno 

nella provincia del Sichuan. Quando lui e i suoi uomini si fermarono al tempio sul 

monte Bozhong, 207  scorsero lungo il pomerio del fiume Han un branco di gibboni 

proveniente dalla massiccia parete rocciosa. I gibboni scendevano tenendosi per mano 

l’un l’altro e bevevano l’acqua dal limpido fiume. Vi era un gibbone gigante che si 

distaccò dal gruppo venendo avanti passando per un sentiero tra gli alberi secolari. Si 

girò verso gli uomini nella strada di sotto. Sembrava portare un rosso nastro di seta 

grezza. Gli uomini di Wang Renyu esclamarono indicandolo: “Questo è Yebin!” Allora 

Wang lo chiamò e l’animale gli rispose gridando. Per un momento, quando montò in 

sella per andarsene, senza volerlo si sentì addolorato e quando sollevò se ne andò 

lanciando grida di dolore. Procedendo per i sentieri di montagna e superando il lago per 

tornare al ruscello, ancora udiva il suono dei singhiozzi del gibbone e pensò avesse il 

cuore spezzato. Infine, Wang compose un altro testo per continuare il primo poema. Si 

leggeva: 

Sulla sponda del fiume Han, al confine con il tempio ancestrale del monte 

Bozhong, 

questi gibboni scendevano dalla parete frastagliata tenendosi per mano l’un l’altro. 

 Venendo giù con cautela, spiavano i viaggiatori che passavano di lì. 

 Ho riconosciuto Yebin, era esattamente uguale a come lo ricordavo. 

  Possa tu nelle notti di luna non essere afflitto da sogni di corde e cavezze, 

 possa il tuo corpo abituarsi a una dieta a base di pinoli. 

 Possano i tuoi innumerevoli e strazianti lamenti salire verso le nuvole: 

 possa tu ricordarti per sempre del tuo vecchio padrone. 

                                                           
206 Secondo Robert van Gulik avrebbe la funzione di far dimenticare la strada di casa all’animale. Cfr. 

Robert van Gulik, The gibbon in China: an essay in Chinese animal lore, cit., p. 66. 
207 Monte nella provincia dello Shanxi, chiamato anche Monte Hanwang (Hanwang Shan 漢王山). 
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Tratto da Ciò che vide e udì il signor Wang.208 

 

446.3 

翟昭：晉太元中。丁零王翟昭。後宮養一獼猴。在妓女房前。前後妓女。同時懷

娠。各產子三頭。出便跳躍。昭方知是猴所為。乃殺猴及十子。六妓同時號哭。

昭問之云。初見一年少。着黃練單衣。白紗帢。甚可愛。語笑如人。出《續搜神

記》209 

Di Zhao:210 Durante il periodo Taiyuan (376 – 396) della dinastia Jin, Di Zhao era 

re del popolo Dingling. Nella sua corte imperiale, di fronte alla stanza delle concubine, 

allevò un macaco. Una dopo l’altra, le concubine simultaneamente rimasero incinte; 

ognuna di loro concepì tre bambini che vennero alla luce saltellando con agilità. Quando 

Di Zhao lo venne a sapere pensò che la scimmia fosse stata la responsabile, allora la 

uccise assieme ai dieci bambini. Nello stesso momento, le sei concubine iniziarono ad 

elevare lamenti. Di Zhao le interrogò e queste dissero solamente di aver visto un 

giovane estremamente affascinante che vestiva un abito sfoderato di seta gialla con un 

copricapo di cotone bianco che rideva e parlava come un uomo. Tratto da Integrazione 

delle Indagini sugli Spiriti.211 

                                                           
208 Il Wang Shi Jianwen, conosciuto anche con il titolo di Wang Shi Jianwenlu 王氏見聞錄, è un’opera 

attribuita a Wang Renyu e comprende aneddoti e fatti tratti dalle conversazioni a cui Wang Renyu 

prendeva parte con amici e colleghi durante la sua carriera da erudito. Per la traduzione del racconto 446. 

2 si è fatto anche riferimento alla traduzione in inglese di Robert van Gulik. Cfr. Glen Dudbridge, A 

portrait of Five Dynasties China: from the memoirs of Wang Renyu (880-956), cit., p. 4 e Robert van 

Gulik, The gibbon in China: an essay in Chinese animal lore, cit., pp. 65-66. 
209 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3644-3645. 
210 Di Zhao 翟昭 (? – ca. 393), figlio di Di Liao 翟遼 (? – 391), fu il sovrano dei popoli Di e Wei. Dopo 

essere stato sconfitto da Murong Chui 慕容垂 (326 － 396), l’imperatore fondatore del regno Yan 

Posteriori (384 – 407), venne ucciso l’anno seguente da Murong Yong 慕容永  (? – 394), ultimo 

imperatore dello stato degli Yan Occidentali (384 – 394). Cfr. Victor Cunrui Xiong, Historical dictionary 

of medieval China, cit., p. 134. 
211 Lo Xu Soushenji 續搜神記, noto anche come Soushen houji 搜神後記, è una raccolta di 117 storie 

fantastiche in 10 juan compilata durante il periodo dei Jin orientali (317 – 420) e attribuita al poeta Tao 

Yuanming 陶淵明 (365 – 427). L’opera rappresenta un supplemento alla raccolta Indagine sugli Spiriti 

(Shoushenji 搜神記) di Gan Bao 干寶 (286 – 336). Sebbene lo Xu Soushenji venga attribuito a Tao 

Yuanming, durante la dinastia Ming lo studioso Shen Shilong 沈士龍 (? – 1612) mise per la prima volta 

in discussione la paternità dell’opera. Per prima cosa l’autore non fu mai menzionato nelle bibliografie di 

opere successive, in secondo luogo, le date di due storie all’interno dell’opera risalgono a un periodo 

postumo alla morte dell’autore, infine il linguaggio qui usato non coinciderebbe con quello più ricercato 

nelle altre opere di Tao Yuanming. L’opera oltre a presentare temi assai variegati (come storie di fantasmi, 

di immortali, di divinità e di strani animali) presenta anche dei contenuti di carattere buddhista, ancora 
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446.4 

徐寂之：太元末。徐寂之常野行。見一女子操荷。舉手麾寂之。寂之悅而延住。

此後來往如舊。寂之便患瘦瘠。時或言見華房深宇。芳茵廣筵。寂之與女觴餚宴

樂。數年。其弟睟之聞屋內群語。潛往窺之。見數女子從後戶出。唯餘一者隱在

簣邊。睟之逕入。寂怒曰。今方歡集。何故唐突。忽復共言云。簣中有人。睟之

即發看。有一牝猴。遂殺之。寂病漸瘳。出《異苑》212 

Xu Jizhi:213 Durante la fine del periodo Taiyuan, Xu Jizhi si recava spesso in 

campagna. Un giorno vide una donna che stringeva in mano un loto e, alzando le mani, 

riuscì a stregarlo. Prima di allora, Xu Jizhi aveva vissuto allegramente e agiatamente e, 

anche dopo l’incontro con la donna, tutto sembrava normale come prima. Tuttavia, 

l’uomo gradualmente contrasse una malattia che lo fece diventare sempre più magro. A 

volte diceva di vedere magnifiche case e profondi spazi, materassi profumati e sontuosi 

banchetti. Jizhi convisse con la donna nella ricchezza, bevendo vino e mangiando piatti 

prelibati. Dopo qualche anno, suo fratello minore Zuizhi udì diverse voci provenienti 

dalle stanze interne, si nascose allora per spiare. Zuizhi vide delle donne uscire dalla 

porta di servizio, solamente una si nascose accanto a un paniere. Zuizhi entrò 

furtivamente facendo andare su tutte le furie Jizhi che domandò: “Qui ci stiamo tutti 

divertendo. Perché mai hai fatto irruzione?” Jizhi rispose di colpo dicendo soltanto: 

“Qualcuno si nasconde dentro il paniere.” Allora Zuizhi diede un’occhiata, vi trovò una 

scimmia femmina e la ammazzò. Jizhi si rimise lentamente in salute. Tratto da Giardino 

dello straordinario.214 

                                                                                                                                                                          
non tanto comuni nella narrativa cinese di allora. Per la traduzione del racconto 446. 3 si è fatto anche 

riferimento alla traduzione in inglese di J. Colleen Berry. Cfr. Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku 

da cidian 四庫大辭典, cit., p. 2169 e Liu Zhaoyun 劉兆雲, “Soushen houji 搜神後記”, in Ma Liangchun 

馬良春, Li Futian 李福田, Zhongguo wenxue da cidian 中國文學大辭典, vol. 8, Tianjin, Tianjin renmin 

chubanshe, 1991, p. 5698 e J. Colleen Berry, Animal Demons as Humans: Sex, Gender, and Boundary 

Crossings in Six Dynasties Zhiguai Literature, cit., pp. 207-208. 
212 Cfr. Li Fang 李昉 et al, Taiping guangji 太平廣記, cit., p. 3645. 
213 Xu Jizhi 徐寂之 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionino questo personaggio. 
214 Yiyuan (異苑) è una raccolta di racconti fantastici compilata da Liu Jingshu 劉敬叔 (417 – 426). Liu 

Jingshu fu anche un aiutante delle truppe di corte (zhongbing canjun 中兵參軍) e assistente del generale 

Liu Daolian 劉道憐 (368 – 422) e anche ciambellano per i servi tori (langzhongling 郎中令) per il 

generale Liu Yi 劉毅 (? - 412). Oggi ci rimangono solamente 10 juan. L’opera contiene 382 storie di 

strani eventi e apparizioni soprannaturali dai tempi antichi sino alla dinastia Jin. La qualità letteraria varia 

notevolmente da storia in storia: ritroviamo sia storie con un linguaggio scadente sia storie con un 

linguaggio più curato. Alcuni episodi furono ripresi e sviluppati successivamente, particolarmente durante 
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446.5 

張寓言：山人張寓言素有道術。博學多才。常寓居于朝士家。其宅大且凶。主人

移出。寓言出飲。甚醉而還。不知其家已出。遂寢于堂廡下。夜半後頗醒。豎告

之。寓言懼。時夜昏黑。乃有引其架上書者。寓言自暗窺之。乃鬼也。集于書架

之旁。寓言計將擊之。因起。寓言多力。先叱之。鬼稱革。寓言毆之。而踏其喉

就地。又擊之。因絕聲大叫云。吾擒得鬼。守者遂以火至。乃一獼猴也。被擊已

死。方知誤焉。先是一沐猴不知何來。每夜入人家偷竊。及寓言以為鬼而殺之。

一里無患矣。出《紀聞》215 

Zhang Yuyan:216 L’eremita Zhang Yuyan aveva sempre praticato le tecniche di 

longevità. Grazie alla sua erudizione ed ecletticismo spesso dimorava presso la famiglia 

di un erudito di corte, vasta e inquietante. Una sera il padrone uscì di casa e Yuyan ne 

approfittò per andare a bere. Fece ritorno a casa nonostante fosse molto ubriaco, ignaro 

del fatto che il padrone si trovasse ancora fuori. Si distese una stanza laterale all’atrio 

per dormire. Dopo la mezzanotte si destò. Un servo lo aveva chiamato. Yuyan ebbe 

d’un tratto paura: la notte era buia e vi era qualcuno che prendeva dei libri dallo scaffale. 

Yuyan allora cercò di sbirciare nonostante l’oscurità della stanza: si trattava di un 

demone che prendeva i libri e li metteva di fianco allo scaffale. Yuyan aveva intenzione 

di attaccarlo. Stimolato dalla situazione Yuyan aveva molta forza: per prima cosa inveì 

contro di lui. Il demone reagì e Yuyan lo colpì e lo bloccò a terra ponendo un piede 

sulla sua gola, quindi lo colpì di nuovo. Poiché non udiva più alcun rumore gridò: “Ho 

acciuffato il demone!” Un guardiano accorse subito con una torcia: si trattava di un 

macaco già morto, il cui corpo era ricoperto di ferite. Con ciò Yuyan capì di aver 

commesso un errore. Era soltanto un muhou di cui non si conosceva la provenienza. 

L’animale si intrufolava ogni notte nelle abitazioni della gente per sgraffignare qualcosa, 

                                                                                                                                                                          
la dinastia Tang. Il poeta Du Fu 杜甫 (712 – 770), ad esempio, riprese il racconto Quando Tao Kan era 

uno schiavo dei Xiongnu (Tao Kan hu nu 陶侃胡奴). Cfr. Bai Huawen 白化文, “Yiyuan 異苑” in 

Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo wenxue 中國文學, cit., pp. 1167-1168 e Li 

Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku da cidian 四庫大辭典, cit., p. 2172. 
215 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., p. 3645. 
216 Zhang Yuyan 張寓言 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionino questo personaggio. 
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fino a quando Yuyan lo scambiò per un demone e lo uccise. Da allora non si 

presentarono più sciagure nel raggio di un isolato. Tratto da Racconti e storie.217 

 

446.6 

薛放曾祖：薛放尚書曾祖為湖南刺史。罷郡。京中閒居。善治家。旦暮。必策杖

檢校其宅。常晨起。因至廚中。見竈內有燈熒熒然。薛怒其爨者曰。燈不滅。又

置竈中何也。及至竈前視之。忽見一獼猴子長六七寸。前有一小臺盤子。方圓尺

餘。內食品物皆極小而甚備。又前置一盞燈。猴對之而食。薛大駭異。乃以拄杖

刺之。竈雖淺。而盡其杖終不能及。乃命妻子僮僕觀之。皆莫測。不知所為。其

猴忽置燈于盤子上。以頭戴盤而出竈。人行至堂前階上。復設燈置盤而食。傍若

無人。薛氏驚懼。乃令子弟出外。訪求術士以禳之。及出門。忽逢一道士乘驢。

謂薛氏子曰。郎君神精。極甚倉卒。必有事故。適過此宅。見妖氣甚盛。某平生

所學道術。以濟急難。如有事。請為郎君除之。薛子大喜。下馬拜請至宅。使君

具簪簡出迎。妻女等悉拜迎。坐于中堂。猴見道士。亦無懼色。道士曰。此乃使

君積世深冤。今之此來。為禍不淺。使君及妻子。悲涕求請良久。道士曰。有幸

相遇。當為祛除。然此物終當屈辱使君。方肯解釋。薛曰。苟得無他。敢辭屈辱。

道士曰。此猴今欲將臺盤及燈。上使君頭上食。必當去。可乎。薛不敢辭。妻子

皆泣曰。此是精魅物。安可置頭上。乞尊師別為一計。道士曰。不然。先將臺盤

子于頭上。後令于盤中食之。可乎。妻子又曰。不可。道士曰。不然。無計矣。

薛又哀祈之良久。道士曰。家有廚櫃之類乎。令使君入其中。令猴于其上食。可

乎。」皆曰。可。乃取木櫃。中施裀褥。薛入櫃中。閉之。猴即戴臺盤。提燈而

上。乃置之而食。妻子環繞其旁。共憂涕泣。忽失道士所在。驚駭求覓之次。猴

及臺盤燈亦皆不見。遂開櫃視之。使君亦不見。舉家號哭求覓。無復踪跡。遂具

喪服。以櫃招魂而葬焉。出《靈保集》218 

                                                           
217 Jiwen (紀聞) è una raccolta di storie compilata da Niu Su 牛肅 (ca. VII – VIII secolo) e rappresenta 

una delle prime raccolte del periodo Tang. Cfr. Lao Hong 勞洪, “Songdai zhiguai yu chuanqi 宋代志怪

與傳奇” in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo wenxue 中國文學, cit., p. 783. 
218 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3646-3647. 



75 
 

Il bisavolo Xue Fang:219 il bisavolo Xue Fang era gran segretario e comandante 

della provincia dello Hunan. Quando si dimise dal suo incarico, rimase nella capitale 

per godersi la vecchiaia ed era ancora capace di governare la sua dimora. Dopo qualche 

anno ebbe bisogno di un bastone da passeggio per controllare la propria residenza. Era 

solito svegliarsi all’alba. Ci fu un giorno che, giunto in cucina, vide un balenio di luci 

all’interno del forno. Xue Fang si infuriò con il responsabile del forno, gli disse: “Il 

fuoco non è stato spento del tutto! Come mai vedo ancora delle fiamme?” Si diresse 

allora davanti al forno per esaminarlo. Tutto d’un tratto notò un cucciolo di macaco alto 

tra i venti e i ventiquattro centimetri. Di fronte a lui vi era un piatto da tavola la cui 

circonferenza superava i trenta centimetri. Il piatto strabordava di stuzzichini minuscoli 

e ben preparati, con una piccola lampada davanti, e di fronte una scimmia che stava 

mangiando. Xue Fang ne rimase esterrefatto, prese il suo bastone e lo voleva stuzzicare, 

ma, nonostante il forno fosse piccolo, pur usando il bastone in tutta la sua lunghezza, 

non riuscì a raggiungerlo. Ordinò quindi alla moglie, al figlio e ai servi di guardare, ma 

nessuno riusciva a scorgerlo. Non sapeva che fare. La scimmia, tutto d’un tratto, pose la 

lampada sul piatto e con il piatto sul capo uscì dal forno. Procedendo come un essere 

umano la scimmia raggiunse gli scalini di fronte alla sala principale, risistemò la la 

lampada, risistemò piatto e continuò a mangiare indisturbata come se non vi fosse 

nessuno. Il signor Xue era impaurito al punto di ordinare al figlio di mettersi in viaggio 

per chiedere aiuto a un esperto di arti magiche perché praticasse uno scongiuro. Il 

ragazzo si allontanò di casa e, in men che non si dica, incontrò un maestro taoista a 

cavallo di un asino. Il taoista disse al figlio di Xue: “Figliuolo, come mai sei così 

turbato? Vai molto di fretta, deve essere accaduto qualcosa di brutto. Dopo essere 

passato davanti a questa dimora ho percepito una paurosa presenza malefica. Posso 

impiegare tutte le tecniche magiche studiate nel corso della mia vita per soccorrervi. Io 

posso aiutarvi a sbarazzarvi del male, se è realmente accaduto qualcosa.” Il figlio di Xue 

Fang si rallegrò profondamente, scese dal cavallo facendogli la riverenza e lo invitò a 

visitare la dimora. Il governatore uscì per accoglierlo con la chioma ben acconciata. La 

moglie, le figlie e tutti gli altri lo accolsero con calorosamente, poi presero posto nella 

stanza principale. Quando la scimmia vide il maestro taoista, non fu presa da alcun 

terrore. Il maestro taoista disse: “Ciò dimostra che il governatore nella sua vita è stato 

                                                           
219 Xue Fang 薛放 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionino questo personaggio. 
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causa di profonde ingiustizie. Quella che è giunta oggi è una grande sventura”. Il 

governatore, la moglie e il figlio scoppiarono in lacrime per il dolore pregandolo a 

lungo. Il maestro taoista aggiunse: “Fortunatamente le nostre vie si sono incrociate! La 

disgrazia si disperderà, tuttavia, questa creatura perirà solo quando il governatore verrà 

umiliato.” Xue, ascoltò attentamente la spiegazione, poi rispose: “Se proprio non esiste 

altra soluzione, mi farò coraggio e accetterò l’umiliazione.” Il taoista rispose: “La 

scimmia vorrebbe adesso riprendere il piatto e la lampada, per poi montare sulla vostra 

testa e mangiare. Tutto ciò è necessario per scacciarla. Che ne pensate?” Xue non osò 

aprir bocca. La moglie e il figlio dissero singhiozzando: “Questo è un demone 

maledetto! Come osa salire sulla sua testa? Dovrebbe portare rispetto proprio come fa il 

mendicante col maestro!” Il taoista disse: “No, non è come dite voi. Per prima cosa 

salirà sulla sua testa con il piatto e successivamente mangerà il cibo che si trova nel 

piatto. Va bene?” La moglie e il figlio risposero: “No, non va bene.” Il maestro taoista 

disse: “Se per voi non va bene, allora che altra idea avete?” Xue assunse nuovamente 

una espressione pia e invocò più volte aiuto. Il taoista disse: “Avete in casa qualcosa di 

simile ad una credenza? Se sì, il governatore dovrà entrarvi. In questo modo la scimmia 

vi monterà su per mangiare. Che ne pensate?” Tutti unanimemente risposero: “Va bene!” 

e presero uno stipo in legno. Vi misero dentro un materasso, poi Xue vi entrò e chiuse le 

ante. La scimmia subito poggiò il piatto sul suo capo, salì sullo stipo tenendo la candela, 

prese il piatto e iniziò a mangiare. La moglie e il figlio circondavano i lati dello stipo e, 

per la preoccupazione, piangevano ininterrottamente. Improvvisamente il maestro 

taoista scomparve e, ad uno ad uno, iniziarono a cercarlo tutti terrorizzati. Anche la 

scimmia, il piatto e la lampada erano scomparsi. Aprirono lo stipo per ispezionarlo e 

anche il governatore era scomparso. L’intera famiglia lo cercò piangendo 

disperatamente, ma di lui non era rimasta alcuna traccia. Fecero i preparativi per il 

funerale, celebrarono la cerimonia funebre del richiamo delle anime hun di fronte allo 

stipo e lo seppellirono. Tratto da Lingbaoji.220 

 

 

 

                                                           
220 Lingbao Ji 靈保集. Non ci sono fonti storiche che menzionino quest’opera.  
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446.7 

楊于度：蜀中有楊于度者善弄胡猻。于闤闠中。乞丐于人。常飼養胡猻大小十餘

頭。會人語。或令騎犬。作參軍行李。則呵殿前後。其執鞭驅策。戴帽穿靴。亦

可取笑一時。如弄醉人。則必倒之。臥於地上。扶之久而不起。于度唱曰。街使

來。輒不起。御史中丞來。亦不起。或微言侯侍中來。胡猻即便起走。眼目張惶。

佯作懼怕。人皆笑之。侯侍中弘實。巡檢內外。主嚴重。人皆懼之。故弄此戲。

一日。內厩胡猻維絕走上殿閣。蜀主令人射之。以其蹻捷。皆不之中。竟不能捉

獲者三日。內豎奏楊于度善弄胡猻。試令捉之。遂以十餘頭入。望殿上拜。拱手

作一行立。內厩胡猻亦在舍上窺覷。于度高聲唱言。奉敕捉舍上胡猻來。手下胡

猻一時上舍。齊手把捉內廐胡猻。立在殿上。蜀主大悅。因賜楊于度緋衫錢帛。

收係教坊。有內臣因問楊于度。胡猻何以教之而會人言語。對曰。胡猻乃獸。實

不會人語。于度緣飼之靈砂。變其獸心。然後可教。內臣深訝其說。則有好事者

知之。多以靈砂飼胡猻鸚鵡犬鼠等以教之。故知禽獸食靈砂。尚變人心。人食靈

砂。足變凡質。出《野人閒話》221 

Yang Yudu:222 Nello Shuzhong esisteva un tal Yang Yudu capace di domare gli 

husun. In mezzo alla via del centro cittadino, si aggiravano tra il popolo dei mendicanti 

che di solito allevavano più di dieci husun, tra esemplari adulti e cuccioli. Gli husun 

sapevano parlare la lingua degli esseri umani e montare i cani. Alcuni messaggeri che 

esercitavano il servizio militare, andavano avanti e indietro dal palazzo. Ognuno di loro 

impugnava la ferula che usavano per verberare, indossavano copricapi e calzavano 

stivali. Gli uomini si presero gioco degli husun proprio come si deride un ubriacone 

quando giace sotto sopra. Lo husun provò più volte a tirarsi su ma fu tutto vano. Un tal 

Yang Yudu cantava:  

“Vien per strada l’emissario, inevitabilmente perirà. 

Tra i censori vien l’assistente, la stessa fine lui farà.  

Oppure il loquace servitor di palazzo arriverà?”  

                                                           
221 Cfr. Li Fang 李昉 et al, Taiping guangji 太平廣記, cit., p. 3647. 
222 Yang Yudu 楊于度 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
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Proprio in quel momento l’husun scappò via con uno sguardo piuttosto tormentato, 

fingendo di provare paura. Tutte le persone lo deridevano. Tra i servitori di palazzo vi 

era un certo Hou Hongshi,223 che perlustrava ogni area. Il signore di Shuzhong era una 

persona severa, tutte le persone avevano paura di lui. Per questo motivo organizzarono 

il seguente gioco: un giorno spinsero gli husun legati tra di loro nella stalla di palazzo e, 

con difficoltà, questi salirono sul padiglione del palazzo. Il governatore di Shuzhong 

comandò quindi al popolo di scagliare contro di loro frecce con forza e prontezza. 

Tuttavia, nessuno riuscì a centrarli. Solamente dopo tre giorni qualcuno riuscì ad 

acciuffarli e nel memoriale di palazzo che venne eretto si riportava: “Yang Yudu, 

l’uomo capace di domare gli husun”. Il magistrato distrettuale in prova li acciuffò, 

riuscendo a catturarne più di dieci. Puntò poi lo sguardo verso il palazzo, raggiunse la 

sua cima e lì fece la riverenza, si chinò e portò le mani all’altezza del petto per poi 

raddrizzarsi. L’uomo entrò nella stalla degli husun, spiandoli dalle canne di bambù che 

crescevano nella parte superiore dell’edificio. Yudu iniziò a cantare a squarcia gola:  

“Un editto imperial gli husun sull’edificio m’ordinava d’acciuffare, 

ma gli husun imprigionati in un batter d’occhio risalirono, 

e con queste due mani il sottoscritto li catturò e nella stalla subito li portò. 

Subito dopo in cima al palazzo mi recai.  

Qui il sovrano di Shuzhong per la bella notizia si rallegrò, 

e con preziosi tessuti in seta e tuniche cremisi Yang Yudu  ricompensò. 

Branco di bestie in schiavitù!” 

Alcuni eunuchi domandarono allora a Yang Yudu chi avesse mai potuto insegnare agli 

husun la lingua degli umani. Lui rispose: “Gli husun sono belve. Effettivamente non 

dovrebbero riuscire a parlare la lingua umana.” Yudu proseguì parlando degli effetti 

causati dall’assunzione del cinabro divino. “Grazie a questo è possibile mutare il loro 

animo selvaggio. Solo allora gli husun possono essere istruiti.” Gli eunuchi non 

                                                           
223 Hou Hongshi 侯弘實 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
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poterono far altro che ascoltare meravigliati le parole dell’uomo. Tutto ciò che 

impararono quei ficcanasi fu che l’uso del cinabro divino per nutrire gli husun, i 

pappagalli, i cani, i ratti e così via, è proporzionale al grado di apprendimento degli 

animali. Pertanto da ciò si può evincere che questi animali si cibano di cinabro divino e, 

così facendo, il loro animo diventa umano. Se invece un uomo assume del cinabro 

divino, allora muta tutta la sua natura. Tratto da Yeren Xianhua.224 

 

446.8 

獼猴：獼猴見僧。即必圍遶。狀如供養。戎瀘彝僚。亦啗此物。但于野外石上。

跏趺而坐。以物蒙首。有如坐禪。則必相悅而來。馴擾之。逡巡衆去。唯留一箇。

伴假僧偶坐。僧以斧擊。將歸充食。他日更要。亦如前法擊之。然衆竟不之覺。

又被人以其害稼。乃致酒糟盆盛。措于野逕。仍削木棒可長一二尺者三五十條。

于側邊。其猴啗糟醉後。拈棒相擊。脚手損折。由此併獲。是知嗜酒者。得不鑒

斯獸之賈害乎。出《北夢瑣言》225 

I macachi: Alcuni macachi incontrarono un monaco e subito lo circondarono 

come se avessero voluto provvedere al suo sostentamento. Tra i barbari stanziati nei 

pressi del fiume Lu,226 un funzionario del popolo Yi sfamava questi animali. Un giorno 

costui salì su una roccia nell’aperta campagna e si sedette con le gambe incrociate. 

Prese l’animale e se lo mise sul capo, assumendo la tipica posizione di chi sta seduto per 

meditare. In quel preciso momento, tutti gli altri esemplari accorsero compiacendosi a 

vicenda. L’uomo riuscì a tenerli tutti a bada e, peritante, scappò via dalla folla. Ne tenne 

con sé solamente uno, come compagno per accompagnare le false sedute di meditazione. 

Di seguito, il monaco lo fece a pezzettini con un’ascia, spinto dalla sua ingordigia. 

Continuò, giorno dopo giorno, a rapire i macachi per sfamarsi. Così facendo, il popolo 

ebbe inevitabilmente un’opinione negativa sull’uomo. Ci fu chi, addirittura, pensò che il 

suo operato avrebbe potuto nuocere al raccolto. Un giorno l’uomo trasportò con sé un 

                                                           
224 Lo Yeren Xianhua 野人閒話 è un’opera miscellanea compilata da Jing Huan 景焕 (? - ?). Cfr. Jack W. 

Chen, David Schaberg, Idle talk: gossip and anecdote in traditional China, Berkeley, Global, Area, and 

International Archive, University of California Press, 2014, p. 192. 
225 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3647-3648. 
226 Il fiume Lu (Lushui 瀘水), nome alternativo del fiume Jinsha (Jinsha Jiang 金沙江). 
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catino traboccante di borlanda, per tutto il tragitto verso l’aperta campagna. Tagliò e 

levigò dai trenta ai cinquanta bastoncini in legno, che potevano raggiungere una 

lunghezza tra i trenta e i sessanta centimetri. Proprio con questi bastoncini, poteva 

imboccare la scimmia fino a farla ubriacare. Allora, prendevano i bastoncini e si 

attaccavano a vicenda, scalciando e menandosi. Se le davano entrambi di santa ragione. 

Questo fatto ci mette al corrente che entrambi fossero ubriachi. Non si dovrebbe forse 

evitare di ammonire le sciagure provocate dall’animale qui citato? Tratto da Sogni del 

nord e parole insignificanti.227 

 

446.9 

好酒：猩猩好酒與屐。人欲取者，置二物以誘之。猩猩始見，必大詈云：「誘我

也。」乃絕走而去之。去而復至。稍稍相勸，頃盡醉。其足皆絆。或圖而贊之曰：

「爾形唯猿，爾面唯人。言不忝面，智不逾身。淮陰佐漢，李斯相秦。曷若箕山，

高臥養真。」出《國史補》228 

L’amore per il vino: Gli orangotanghi amano il vino e gli zoccoli di legno. 

Quando gli esseri umani vogliono catturarli, basta preparare queste due cose per 

adescarli. Gli orangotanghi, non appena li vedono gridano infuriati: “Sono [cose messe 

qui] per adescarci!”, quindi fuggono in ordine sparso per poi ritornare. Si incoraggiano 

pian piano a vicenda fino a ubriacarsi in un attimo mentre i loro piedi rimangono 

bloccati dagli zoccoli di legno. Qualcuno per descrivere tali fatti scrisse una poesia:  

                                                           
227 Il Beimeng suoyan 北夢瑣言 è una raccolta di storielle del periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci 

Regni attribuita a Sun Guangxian 孫光憲 (900 – 968). Proveniente da una famiglia di agricoltori, Sun 

Guangxian riuscì a studiare diventando, durante i Tang Posteriori 後唐  (923 – 936), un assistente 

amministrativo (panguan 判官) in Lingzhou 陵州 e un sostenitore di Gao Jixing 高季興 (858 – 929), 

fondatore e sovrano dello stato di Jingnan 荊南. Venne ricompensato con il titolo di prefetto (cishi 刺史) 

dello Huangzhou 黃州 dopo aver consigliato Gao Jichong 高繼沖 (943 – 973), ultimo sovrano dello stato 

di Jingnan, di favorire il potentato emergente di Zhao Kuangyin 趙匡胤 (927 – 976), diventato poi il 

fondatore della dinastia Song che unificò la Cina, Taizu dei Song 宋太祖. Le 327 storie contenute nella 

raccolta includono fatti riguardanti la vita private di ufficiali e di gente commune, avvenimenti 

soprannaturali e inspiegabili punizioni per le cattive azioni in vita. Cfr. Fu Shousun 富壽蓀, "Beimeng 

suoyan 北夢瑣言", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo wenxue 中國文學, vol. 1, 

Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1986, p. 40 e Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, cit., 

p. 2142. 
228 Cfr. Li Fang 李昉 et al, Taiping guangji 太平廣記, cit., p. 3648. 
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“Sebbene il vostro corpo sia quello di un gibbone, il vostro viso è quello di un 

uomo. 

Tuttavia la vostra lingua non sa esprimere vergogna, e la vostra sagacia non riesce 

a salvarvi la vita. 

Vorreste aiutare gli Han come Huaiyin? Vorreste come Li Si229 aiutare i Qin? 

Ma che vi è di meglio che ritirarsi sul monte Ji per giacere tra le vette a raffinare 

la vostra vera natura?” 

Tratto da Integrazione delle storie dinastiche.230 

 

446.10 

能言：安南武平縣封溪中，有猩猩焉。如美人，解人語，知往事。以嗜酒故，以

屐得之。檻百數同年牢。欲食之。衆自推肥者相送。流涕而別。時餉封溪令。以

帊蓋之。令問何物，猩猩乃籠中語曰。唯有僕幷酒一壼耳。令笑而愛之，養畜，

能傳送言語。人不如「如」原作「知」，據《朝野僉載》改。也。出《朝野僉載》

231 

 

La capacità di parlare: Nel Fengxi, nella contea di Wuping, nel Vietnam, 

abitavano alcuni orangotanghi che avevano le sembianze di uomini attraenti, capivano 

la lingua degli esseri umani ed erano a conoscenza dei fatti del passato. A causa del loro 

amore per il vino e per le calzature di legno, un giorno, vennero catturati e rinchiusi 

assieme ad altri cento suoi coetanei. Quando a corte avevano fame di carne, sceglievano 

                                                           
229 Li Si 李斯 (? – 208 a. C.) fu il primo ministro che fornì supporto all’imperatore Qin Shi Huang 秦始皇 

(259 a.C. – 210 a.C.) durante il suo regno per la teorizzazione di un governo Qin (221 a.C. – 206 a.C.) di 

stampo legista. Cfr. Mario Sabattini, Paolo Santangelo, Storia della Cina, cit. 
230  Il Guoshibu 國史補 , chiamato anche Tang guoshi bu 唐國史補 , Integrazione della Storie della 

Dinastia Tang, è una collezione di 308 storie distribuite in 3 juan attribuita all’erudito Li Zhao 李肇 

(ca. 780 – ca. 850). Ogni storia ha un titolo formato da cinque caratteri, come Lu Shan ru xiong zi 魯山乳

兄子, e alcune di esse offrono una descrizione dettagliata di scrittori e poeti. Li Zhao compilò questa 

raccolta imitando Guochao zhuanji 國朝傳記, Biografie della Dinastia Regnante, di Liu Su 劉餗 (? - ?). 

Nel Guoshi bu ritroviamo più di 100 biografie che servivano ad integrare ciò che si annotava nelle storie 

ufficiali, l’autore stesso non solo sottolineava l’affidabilità delle sue storie, ma affermava inoltre di 

astenersi dal genere fantastico. Cfr. Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, cit., p. 2138 e Zhu Jincheng 

朱金城, “Tang guoshi bu 唐國史補”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書 , Zhongguo 

wenxue 中國文學, vol. 2, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1986 p. 836. 
231 Cfr. Li Fang 李昉 et al, Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3648-3649. 



82 
 

dal branco quello più grasso come sacrificio. Quest’ultimo piangeva a dirotto mentre 

veniva separato dal gruppo. Di tanto in tanto, durante i banchetti, il comandante del 

Fengxi era solito far coprire l’animale e, quando il comandante chiese che cosa fosse 

l’animale coperto, l’orangotango dall’interno della gabbia disse: «Qui dentro ci sono 

soltanto un lacchè ed una brocca di vino.» Il comandante allora rise, si affezionò subito 

all’animale e decise di nutrirlo. Riusciva a comunicare con lui parlando. Nessuno ne 

venne a conoscenza. Tratto da Documentazione di avvenimenti della gente comune e di 

corte.232 

 

446.11 

焦封：前浚儀令焦封罷任後喪妻。開元初，客遊于蜀。朝夕與蜀中富人飲博。忽

一日侵夜，獨乘騎歸。逢一青衣，如舊相識。馬前傳語邀封。封方酒酣，遂笑而

從之，心亦疑是誤相邀。俄至一甲第，屋宇崢嶸。既堅請入。封乃下馬入之。須

臾。有十餘婢僕至。並衣以羅紈。飾之珠翠，皆美麗其容質。此女僕齊稱夫人欲

披揖。封驚疑未已。有花燭兩行前引，見大扇擁蔽一女子，年約十七八，殊常儀

貌。遂令開扇，引封前，拜揖于堂而坐。前後設瓊漿玉饌，奏以女樂。乃勸金樽

于封。夫人索紅牋，寫詩一首以贈。《詩》曰。妾失鴛鴦伴，君方萍梗遊。小年

懽醉後，只恐苦相留。」封捧詩披閱，沉吟良久，方飲盡，遂復酌金樽。仍酧以

一絕。《詩》曰。心常名宦外，終不恥狂遊。誤入桃源裏，仙家爭肯留。」夫人

                                                           
232  Il Chaoye qianzai 朝野僉載  è una collezione di storie che presentano uno stile tipico delle 

“annotazioni” (biji 筆記) compilata da Zhang Zhuo 張鷟 (ca. 658 – ca. 730) a cui viene anche attribuita 

l’enciclopedia Longjin fengsui pan 龍筋鳳髓判. I racconti nella collezione includono annotazioni sulla 

vita di corte durante il regno dell’imperatrice Wu Zetian 武則天 (624 – 705). In essa si criticano le varie 

decisioni prese da ufficiali crudeli che godevano dei favori dell’Imperatrice. Le annotazioni sono pregne 

anche di racconti di fantasmi e di eventi soprannaturali. Per questo motivo, durante il periodo Song, Hong 

Mai 洪邁 (1123-1202) criticò la raccolta per la presenza di questi elementi fantastici. Le informazioni 

contenute nel Chaoye qianzai furono anche usate nello Zizhi Tongjian 資治通鑒, Immagine Comprensiva 

per Assistere il Governo, opera storiografica diSima Guang 司馬光 (1019 – 1086). Include preziose 

informazioni sullo stile di alcuni poeti Tang ed è, inoltre, un’importante fonte di rime e proverbi popolari 

del periodo. Secondo alcune fonti il Chaoye qianzai avrebbe contenuto venti juan e altri tre juan 

integrativi. I frammenti ancora esistenti formano un libro che contiene sei juan, reperibile all’interno del 

Siku Quanshu e del Congshu jicheng 叢書集成. Cfr. Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku da 

cidian 四庫大辭典, cit., p. 2138 e Zhu Jincheng 朱金城, "Chaoye qianzai 朝野僉載", in Zhongguo da 

baike quanshu 中國大百科全書 , Zhongguo wenxue 中國文學 , vol. 1, Beijing, Zhongguo da baike 

quanshu chubanshe, 1986, p. 68. 
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覽詩，笑而言曰：「誰教他誤入來。要不留，亦不得也。」封亦笑而答曰：「却

恐不留，誰怕留千年萬年。」夫人甚喜動顏色，乃徐起，佯醉歸帳，命封伸伉儷

之情。至曙，復開綺席，歌樂嘹亮，又與封共醉。仍謂之曰：「妾是都督府孫長

史女。少適王茂。王茂客長安死，妾今寡居。幸見託于君子，無以妾自媒為過。

當念卓王孫家，文君慕相如，曾若此也。」封復聞是語，轉深眷戀。不出經月餘。

忽自獨行而語曰：「我本讀詩書，為名宦。今日名與宦俱未稱心，而沉迷于酒色。

月餘不出。非丈夫也。」侍婢聞者，告于夫人。夫人謂封曰：「妾是簪纓家女，

君是宦途中人。與君匹偶，亦不相虧耳。至於却欲以名宦榮身，足得詣金闕謁明

主也，妾爭敢固留君身，抑君顯達乎。何傷歎若是。」封曰：「幸夫人念我，無

使我虛老蜀城。」夫人遂以金寶送封入關。及臨歧泣別。仍贈玉環一枚。謂封曰：

「可珍重藏之，我阿母與我幼時所弄之物也。」復吟詩一首以送。《詩》曰。鵲

橋織女會，也是不多時。今日送君處，羞言連理枝。」封覽詩，受玉環，愴情尤

甚，不覺沾灑。留詩別曰：「但保同心結，無勞織錦詩。蘇秦求富貴，自有一回

時。」夫人見詩，悲哽良久。復勸金爵而別。封雖已發志，回京洛為名宦，亦常

悵恨，別是佳麗。方登閣道，見嶮巇，深所鬱鬱。忽回顧，遙見夫人奔逐，遂驚

異以伺之。遽至封前，悲泣不已。謂封曰：「我不忍與君離，因潛奔趕君。不謂

今日復覩君之容。幸挈我之京輦。」封疑訝，復且喜，遂相携達前旅次。至昏黑。

有十餘猩猩來。其妻奔出見之，喜躍倍常。乃顧謂封曰：「君亦不顧我東去，我

今幸女伴相召歸山。願自保愛。」言訖，化為一猩猩，與同伴相逐而走，不知所

之。出《瀟湘錄》233 

Jiao Feng:234 Jiao Feng, ex magistrato della provincia dello Junyi, dopo essersi 

dimesso dalla sua carica, perse la moglie. All’inizio dell’era Kaiyuan, dopo un lungo 

vagabondare, si fermò nella regione di Shu. Qui, dall’alba al tramonto, Feng si 

intratteneva con i notabili del luogo bevendo vino in abbondanza. Un giorno, sul far 

della sera, mentre solo era di ritorno a casa in sella al suo cavallo, incontrò una serva 

che gli parve una vecchia conoscente. Quando si trovò di fronte al cavallo cavallo lo 

invitò a seguirlo. Feng era alquanto brillo, quindi le andò dietro sorridendo. In cuor suo, 

                                                           
233 Cfr. Li Fang 李昉 et al, Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3649-3650. 
234 Jiao Feng 焦封 (? – ?). Non sono riuscito a reperire fonti storiche che menzionino questo personaggio. 
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iniziò però a temere di essere stato invitato perché scambiato per un’altra persona. In 

poco tempo giunsero a una magione di cui la dimora era imponente. La serva lo invitò 

con fermezza a entrare, perciò Feng scese da cavallo ed entrò. In men che non si dica 

arrivarono una decina di serve che indossavano tutte lo stesso abito elegante di seta, con 

accessori di giada e perle e dotate di grande presenza. Alcune di queste gli diedero il 

benvenuto chiamando all’unisono la padrona. Feng non aveva ancora smesso di 

sorprendersi che due file di candele nuziali lo guidarono sino ad una donna che 

nascondeva il viso dietro a un grande ventaglio. Poteva avere diciassette o diciotto anni 

e il suo viso era straordinariamente grazioso.  Quindi la donna scostò il ventaglio 

scoprendo il viso e invitò Jiao Feng a farsi avanti. L’uomo le fece un inchino 

incrociando le mani, poi presero posto nella grande sala. Da ogni lato della sala erano 

stati preparati liquori pregiati, vivande prelibate, il tutto accompagnato dalla musica di 

alcune musiciste. La donna convinse Feng ad accettare un nappo dorato, poi tirò fuori 

un biglietto con un nastro rosso, vi scrisse un componimento poetico che consegnò a 

Jiao Feng. Il componimento recitava:  

“Ho perduto la mia anatra mandarina,235  

tu adesso vagabondi senza alcuna meta. 

Dopo esserti ubriacato durante il capodanno lunare,  

sono rimasti solamente i segni della melanconia.” 

Feng prese in mano il testo e lo lesse con cura, riflettendo a lungo tra sé e sé. Non 

appena finì di bere, gli versarono di nuovo da bere nel suo nappo dorato. Jiao Feng 

rispose con un altra quartina: 

“Al cuore spesso non importa del nome che deriva dal rango, 

Alla fine si vaga liberi senza vergogna.  

Se per errore si entra nella sorgente dei peschi,  

                                                           
235 Il termine yuanyang 鴛鴦, letteralmente “anatra mandarina”, è simbolo dell’amore coniugale. Cfr. 

Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, cit., p. 1783. 
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E gli immortali lotteranno per trattenerti.” 

La padrona lesse il poema, poi disse ridendo: “Chi mai lo avrebbe indotto in errore? Se 

non desidera rimanere non vi è modo di trattenerlo.” Feng rispose ridendo: “Come puoi 

temere che non rimanga? Chi mai non rimarrebbe in eterno?” La padrona sprizzava 

felicità da tutti i pori, si alzò lentamente e, fingendo di essere ubriaca, chiuse le tende 

facendo capire all’uomo il proprio sentimento amoroso. Continuarono a banchettare, 

fino all’alba, risuonarono canti e musiche, e ancora una volta offrirono da bere a Feng. 

La padrona disse a Feng: “Sono la figlia del cancelliere Sun dell’ufficio del governatore 

militare. Da giovane fui data in sposa a Wang Mao,236 ma costui morì quando si trovava 

Chang’an. Adesso sono rimasta vedova. Il caso ci ha fatti incontrare, tu non devi 

considerarmi come un errore di percorso. Dovresti riflettere sulla famiglia di Zhuo 

Wangsun: Zhuo Wenjun era profondamente legata a Sima Xiangru.237  Era la stessa 

situazione”. Feng dopo aver udito le sue parole iniziò a provare qualcosa di ancora più 

profondo per lei. Trascorse poco più di un mese senza uscire dalla magione. Un giorno, 

mentre gironzolava da solo, tra sé e sé disse: “Una volta io studiavo i classici per 

ottenere una posizione a corte, adesso gli onori non mi interessano più. Se faccio un 

paragone con quello che faccio oggi, posso ben dire di non essere appagato, adesso ho 

trovato diletto nel vino e nel piacere carnale. Da poco più di un mese non esco più da 

questa residenza, non sono più un vero uomo come prima.” Alcune serve sentirono i 

suoi discorsi e li riferirono alla padrona. La padrona andò a parlare con Feng: “Io 

provengo da una famiglia di alto rango, tu un funzionario imperiale in carriera. 

Congiungiti a me, questo non danneggerà nessuno dei due. Per quanto riguarda gli onori 

da letterato con i quali vuoi rendere fama a te stesso, se è necessario che tu vada nella 

capitale per rendere omaggio all’illustre sovrano come potrò mai io trattenerti? Come 

potrei mai influenzare la tua futura carriera? O ahimè, come puoi ferirmi in questo 

                                                           
236 Wang Mao 王茂 (? – ?). Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
237 Zhuo Wenjun 卓文君 (? – ?) era la figlia di Zhuo Wangsun 卓王孫 (? – ?) e moglie di Sima Xiangru

司馬相如(ca. 179 a.C. – 117 a.C.). I due innamorati fuggirono a Chengdu per poi spostarsi a Linqiong 

dove aprirono un’osteria. Zhuo Wangsun, deluso dall’occupazione della figlia, si rifiutò di aiutarla. 

Tuttavia cambiò idea quando l’imperatore Han Wudi 漢武帝(156 a.C. – 87 a.C.) conferì a Sima Xiangru 

la carica di comandante (Zhonglang Jiang 中郎將) dandogli l’ordine di espandere il territorio sotto il 

controllo Han, riconoscendo il matrimonio tra sua figlia e il marito. Cfr. Michael Loewe, “A Biographical 

Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC - AD 24) Online”, in BrillOnline Chinese 

Reference Library, https://backendstaging.chinesereferenceshelf.brillonline.com/dictionary-

qin/entries/SIM-106408;jsessionid=FE0BE6FC2A930BBDCA9A8DFD01736A85 (consultato il 

05/04/2018). 
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modo?” Feng rispose: “Ti ringrazio, padrona, per la tua compassione verso di me, e non 

mi obblighi ad oziare fino alla morte nello stato di Shu.” La padrona quindi gli donò 

oggetti in oro, argento e perle, quindi lo lasciò avviarsi verso il passo [che conduceva 

alla capitale].poi lo fece uscire. Arrivati sulla via si separarono e la donna gli diede 

l’addio in lacrime, dopo avergli ceduto un piccolo anello in giada. Lei gli disse: “Spero 

che tu possa custodire questo anello come un tesoro, ci giocavo sempre quando ero una 

bambina. Me lo diede mia madre.” Gli recitò una poesia mentre lo accompagnava. Nella 

poesia si diceva:  

“L’incontro tra Zhinü e Niulang ne’ Il Ponte delle Gazze238 

nemmeno quello è duraturo.  

Quest’oggi tu mi lasci, 

le nostre parole imbarazzate si intrecciano come ramoscelli.” 

Feng, letta la poesia, ricevuto l’anello di giada, provò un accoramento tale che, senza 

accorgersene, pianse a dirotto. Si congedò dopo averle scritto una poesia. Si leggeva:  

                                                           
238 L’incontro in questione de’ Il Ponte delle Gazze (Que Qiao Xian 鵲橋見) del poeta Qin Guan 秦

觀 (1049 d.C. – ca.1100 d.C.) si riferisce a quello amoroso tra Tessitrice (Zhi Nü 织女), nipote della 

Regina madre d’Occidente (Xi Wang Mu 西王母), con Bovaro (Niu Lang 牛郎). Nella mitologia cinese, 

la Via Lattea era rappresentata come un fiume d’acqua limpida che scorreva tra ciottoli. Da una parte vi 

era la dimora delle divinità, dall’altra vi era quella dei mortali. Nonostante Bovaro abitasse nei pressi 

delle sponde del fiume, in un’area molto fertile, si sentiva malinconico perché, ad eccezione di un bue, 

non aveva nient’altro. Un giorno il bue nel tentativo di aiutare il suo padrone gli parlò di una bellissima 

donna di nome Tessitrice che spesso si bagnava nel fiume. Il giorno dopo Bovaro decise allora di 

nascondersi per scrutare la divinità assieme alle sue sei sorelle nude mentre si immergevano nel fiume. 

Subito l’uomo uscì allo scoperto ed afferrò i vestiti di Tessitrice, costringendola poi a sposarlo in cambio 

di questi. Lei, spinta anche da un desiderio improvviso per quel mortale, acconsentì. I due ebbero due figli. 

Tuttavia, quando Xi Wang Mu fu a conoscenza del matrimonio della nipote con un mortale, si adirò a tal 

punto da mandare alcuni messaggeri per riprendersi la nipote. Bovaro cercò di inseguirli e, portando con 

sé i suoi figli, si diresse verso la Via Lattea ma quando giunse nel luogo dove normalmente scorreva il 

fiume non vi trovò più nulla. Si accorse che il fiume era stato spostato nel cielo dalla Regina. Tornato a 

casa, quella notte il suo bue gli parlò nuovamente. Gli disse di stare per morire e di poter usare la sua 

pelle magica per risalire il cielo. Dopo la sua morte, l’animale venne scuoiato e Bovaro indossò la sua 

pelle riuscendo ad arrivare in cielo e a ritrovare la sua amata. Quando la Regina lo individuò trasformò la 

Via Lattea in un fiume impetuoso. Con l’aiuto dei suoi figli, Bovaro iniziò allora a svuotare l’acqua del 

fiume con una mestola. Mossa dalla compassione, la nonna dei bambini decise infine di concedere ai due 

innamorati di incontrarsi una volta ogni anno, il settimo giorno del settimo mese. In quel preciso giorno le 

gazze avrebbero formato un ponte per permettere a Zhi Nü e Niu Lang di rivedersi. Cfr. Tony 

Allan, Charles Phillips, Ancient China's Myths and Beliefs, New York, Rosen Pub., 2012, pp. 64-65. 
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“Ma se si protegge un vincolo d’amore, 

nessun componimento risalterà i dolori aggrovigliati. 

Su Qin239 ricercava ricchezza e onori  

e, naturalmente, arrivò quel momento.”  

La donna lesse la poesia e avvertì a lungo un nodo alla gola. Lo convinse nuovamente a 

bere dal nappo dorato e poi lo salutò. Nonostante Feng avesse di già espresso la sua 

volontà, ovvero di far ritorno a Jingluo per rivestire un’alta carica, si sentiva piuttosto 

contrariato e scoraggiato. Aveva lasciato quello splendore. Proprio mentre passeggiava 

in un padiglione, scorse un sentiero di montagna difficile da percorrere con una 

vegetazione frondosa. Si guardò dietro per un attimo e vide da molto lontano la padrona 

giungere correndo a rotta di collo. Pertanto, rimase sbalordito ad aspettarla. I due si 

ritrovarono subito uno dinanzi all’altro. La donna pianse ininterrottamente per il dolore, 

poi gli disse: “Non riuscivo più a tollerare la lontananza tra di noi, per questo motivo ti 

ho seguita furtivamente. Non devi pensare che oggi sono venuta fin qui per te. Il caso ha 

voluto che trovassi un passaggio in una carrozza per giungere in capitale.” Feng era 

sorpreso, ma ritrovò subito il sorriso. I due si presero per mano e camminarono fin 

quando trovarono riparo in una locanda. Quando si fece notte accorsero una decina di 

oranghi e la donna corse fuori per incontrarli, saltellando di gioia di qua e là. In seguito 

si rivolse a Feng dicendogli: “Tu non ti sei nemmeno accorto che io mi sono diretta a est, 

devo dire grazie alle mie serve, sono venute a cercarmi per riportarmi tra le montagne. 

Abbi cura di te stesso.” Non appena finì di parlare, la donna si tramutò in un 

                                                           
239 Su Qin 蘇秦 (380 a. C. – 284 a. C.) fu il più famoso consigliere politico del suo tempo nonché stratega 

(zonghenjia 縱橫傢) durante il periodo degli stati combattenti 戰國 (453 a.C. – 221 a.C.). Studiò i testi 

taoisti e assunse i primi incarichi con i re Xian di Zhou 周顯王 (? – 321 a.C.), re Huiwen di Qin 秦惠文

王 (354 a.C. – 311 a.C.) e il Marchese Su di Zhao 趙肅侯 (? – 326 a.C.). Si spostò successivamente nello 

stato di Yan 燕 dove il Duca di Wen 燕文公 (? – 333 a.C.) gli diede il compito di convincere i regnanti 

degli stati di Zhao 趙, Han 韓, Wei 魏, Qi e Chu 楚 per creare una coalizione contro il potere dello stato 

di Qin 秦. È pure plausibile che Su Qin abbia lavorato nello stato di Qi come spia al servizio dello stato di 

Yan. Per questo motivo venne eseguito come traditore. Su Qin fu. Il Suzi 蘇子 è un libro di stratagemmi 

in 30 capitoli probabilmente scritto da lui, dai suoi fratelli Su Dai 蘇代 (? – ?) e Su Li 蘇厲 (? – ?) o da 

qualche altro discepolo. Cfr. Wu Rongceng 吳榮曾, "Su Qin 蘇秦", in Zhongguo da baike quanshu 中國

大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, Vol. 2, 1992, p. 

1027. 
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orangotango e assieme agli altri, inseguendosi a vicenda, corsero via verso un luogo 

sconosciuto. Tratto da Annotazioni dalle regioni Xiao e Xiang. 

 

446.12 

果然：劒南人之采果然者。得一果然。其數十果然可得。何哉。果然有傷其類者。

聚族悲啼，雖殺之不去。此禽獸之狀而人心也。樂羊、張仁愿、史牟，則人之狀

而禽獸心也。出《國史補》240 

I surili: Uno uomo della regione del Jiannan catturava i surili. Una volta che ne 

catturava un esemplare, riusciva ad intrappolarne qualche decina. Perché mai vi riusciva? 

Quando un esemplare viene ferito l’intero branco ne soffre levando strazianti lamenti, e 

sebbene l’esemplare venga ucciso, gli altri non se ne vanno. L’animo di queste bestiole 

è simile all’animo umano. Al contrario l’animo di persone come Yue Yang,241 Zhang 

Renyuan,242 Shi Mou243 è simile all’animo delle bestie. Tratto da Integrazione delle 

storie dinastiche. 

 

 

 

                                                           
240 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., p. 3650. 
241 Yue Yang 樂羊 (? – ?) fu un generale dello stato di Wei 魏. Durante la spedizione di conquista dello 

Zhongshan, a Yue Yang fu mostrato il figlio, il quale era stato precedentemente catturato per indebolirgli 

il morale. Il sovrano di Zhongshan fece uccidere il figlio, fece preparare uno stufato con la sua carne e poi 

ne diede una ciotola a Yue Yang. Yue Yang la bevve senza problemi proprio per affermare la sua 

risolutezza. Xiaolong Wu, Material culture, power, and identity in ancient China, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2017, p. 50. 
242 Zhang Renyuan 張仁願 (? – 714), chiamato anche Zhang Rendan 張仁亶, proveniente dallo Huazhou

华州, nello Shaanxi, possedeva già da giovane un talento sia nelle faccende civili che militari, raggiunse 

la carica di censore imperiale. In quel periodo vi furono il censore Guo Ba 郭霸 (? – ?), che presentò un 

memoriale per l’imperatrice Wu Zetian 武 則 天  (624 – 705) in cui affermava che quest’ultima 

rappresentasse la reincarnazione di Maitreya, e l’ufficiale Zhang Jiafu 張嘉福 (? – 710), che instigò 

Wang Qingzhi 王慶之  (? - ?) a presentare una petizione secondo cui si chiedeva alla regione di 

riconoscere Wu Chengsi 武承嗣  (? – 698) come sua nipote. Zhang Renyuan aveva il compito di 

consegnare entrmabi i documenti, ma rifiutò di farlo. Cfr. Liu Xu 劉煦 et al, Jiutangshu 舊唐書, 

Shanghai, zhonghua shuju chuban, vol. 9, 1975, p. 2981. 
243 Shi Mou 史牟 (? – ?) Non ci sono fonti storiche che menzionano questo personaggio. 
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446. 13 

狨：狨者猿猱之屬，其雄毫長一尺、尺五者，常自愛護之，如人披錦繡之服也。

極嘉者毛如金色，今之大官為暖座者是也。生府深山中。群隊動成千萬。雄而小

者，謂之狨奴。獵師採取者，多以桑弧檑矢射之。其雄而有毫者，聞人犬之聲，

則捨群而竄。拋一樹枝，接一樹枝，去之如飛。或于繁柯穠葉之內藏隱之。身自

知茸好，獵者必取之。其雌與奴，則緩緩旋食而傳其樹，殊不揮霍。知人不取之，

則有携一子至一子者甚多。其雄有中箭者，則拔其矢嗅之，覺有藥氣，則折而擲

之。嚬眉愁沮，攀枝蹲于樹巔。于時藥作抽掣，手足俱散。臨墮而却攬其枝，攬

是者數十度。前后嘔噦，呻吟之聲，與人無別。每口中涎出，則悶絕手散。墮在

半樹，接得一細枝稍，懸身移時，力所不濟，乃墮于地。則人犬齊到，斷其命焉。

獵人求嘉者不獲，則便射其雌，雌若中箭，則解摘其子。擿去復來。抱其母身，

去離不獲，乃母子俱斃。若使仁人觀之，則不忍寢其皮，食其肉。若無憫惻之心

者，其肝是鐵石，其人為禽獸。昔鄧芝射猿，其子拔其矢，以木葉塞瘡。芝曰：

「吾違物性，必將死焉。」於是擲弓矢於水中。山民無識，安知鄧芝之為心乎。

出《玉堂閒話》244 

Gli uistitì:245 Gli uistitì appartengono alla famiglia dei primati. La peluria di alcuni 

esemplari maschi è lunga da un chi a un chi e cinque cun. Solitamente riescono a 

prendersi cura della loro peluria. Sembrano degli esseri umani con addosso un delicato 

abito in pelle. Gli esemplari più eleganti hanno una peluria dorata e questi rivestono 

importanti posizioni nel branco. Gli uistitì vivono tra le remote montagne. Quando si 

raggruppano raggiungono facilmente i dieci milioni. Grandi e piccoli uistitì si servono a 

vicenda. Un giorno arrivò un abile cacciatore per dar loro la caccia. L’uomo li saettò 

ripetutamente con un arco ricavato da un ramo di gelso e delle frecce ricavate dal suo 

tronco. Gli esemplari maschi e quelli dal pelo lungo, non appena udirono l’uomo e 

l’abbaiare dei suoi cani, si allontanarono subito dal gruppo a gambe levate. Strapparono 

dei ramoscelli, li intrecciarono tra di loro e si volatizzarono. Probabilmente si nascosero 

tra la fitta vegetazione di frasche e foglie. Gli esemplari che possedevano una peluria 

                                                           
244 Cfr. Li Fang 李昉 et al., Taiping guangji 太平廣記, cit., pp. 3650-3651. 
245 Si ricorda che un’altra traduzione del carattere rong 狨, oltre a “uistitì”, potrebbe essere “tamarino”. 

Nel corso di questo lavoro verrà utilizzato solo il termine “uistitì”. 
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ambita erano consci che il cacciatore avrebbe sicuramente tentato di catturarli. Le 

femmine assieme agli altri esemplari, pian piano si spostarono tra gli alberi ancora con 

il cibo in bocca, non preoccupandosi di essere fatti prigionieri. Sapevano infatti che il 

cacciatore non voleva catturare proprio loro e portavano in braccio uno o due cuccioli 

ciascuno. Un esemplare maschio, una volta colpito dalle frecce, le estrasse senza 

indugio per annusarle, percependo il puzzo di veleno, poi le spezzò e le buttò via. 

Aggrottò le sopracciglia e, terrorizzato, si arrampicò sui rami sino a giungere alla cima 

dell’albero. Quando il veleno iniziò a propagarsi e l’animale iniziò ad avvertire gli 

spasmi, si grattò su tutto il corpo con le zampe. Iniziò precipitare dall’albero, tuttavia, si 

aggrappò fermamente ai rami non mollando la presa, strappando un ramo, poi un altro, 

fino a strapparne una decina. Vomitò dappertutto ed emise gemiti uguali a quelli di un 

uomo. Senza sosta, la bava gli uscì fuori dalla bocca e, per impedire il soffocamento, 

cercò disperatamente di pulirsi la bocca con le mani. Continuò a cascare dall’albero 

arrivando prima all’altezza del tronco, dove venne retto da un ramoscello che riuscì a 

tenerlo sospeso per un attimo, e, quando il ramoscello si spezzò, continuò a cadere 

giungendo al suolo. I cani dell’uomo lo circondarono tempestivamente e misero fine 

alla sua vita. Successivamente, visto che i tentativi di trovare gli esemplari più eleganti 

furono del tutto vani, il cacciatore decise allora di saettare anche le femmine. Prima di 

essere colpite, le esemplari femmine riuscirono a far fuggire i piccoli che trattenevano 

tra le braccia. Questi poi fecero ritorno ad abbracciare i corpi delle madri. Anche se 

alcuni uistitì riuscirono a fuggir via, il cacciatore non li cacciò: in tal caso le madri 

sarebbero morte di lì a poco. Se quell’uomo avesse nutrito compassione, non avrebbe di 

certo dormito su un cuscino ricavato dalle pelli degli uistitì sterminati, né avrebbe 

potuto mangiare la loro carne. Detto ciò, colui che non possiede un animo orientato alla 

compassione presenta un cuore di pietra, pertanto quell’individuo si identifica con una 

belva. In passato, Deng Zhi246 scoccò una freccia contro una scimmia, poi i suoi figli la 

estrassero e curarono la ferita utilizzando le foglie di un albero. Deng Zhi disse: “Ho 

contravvenuto le regole naturali, mi spetterà la morte.” Di conseguenza gettò in fiume 

                                                           
246 Deng Zhi 鄧芝 (178 – 251), conosciuto anche col nome Bomiao 伯苗, fu un generale militare che 

prestò servizio nello stato di Shu, incarico che esercitò per venti anni comportandosi in modo leale e 

curando il suo esercito. Ebbe un atteggiamento frugale nei confronti di sua moglie e dei suoi bambini e, 

dopo la sua morte la sua famiglia rimase in miseria. Cfr. http://kongming.net/novel/sgz/dengzhi.php 

(consultato il 07/04/2018). 
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arco e frecce. I montanari non sapevano nulla di tutto ciò. Chi mai avrebbe potuto 

sospettare dell’animo di Deng Zhi? Tratto da Yutang Xianhua. 

 

3.4   Quattro tipi di bianxing 變形 

Abbiamo visto come all’interno del capitolo Chushou Shisan figurano diversi esemplari 

di scimmia. La scimmia è da sempre stata un animale che ha subìto profonde e diverse 

evoluzioni nel corso dei millenni. Ricordiamo che nella letteratura cinese il Re delle 

Scimmie, Sun Wukong, era capace di attuare addirittura settantadue trasformazioni. In 

questi bianxing zhiguai, oltre a subire una vera e propria trasformazione fisica, qui le 

scimmie subiscono anche un processo di rinnovamento, un processo, in termini buddisti, 

di “rottura del guscio” (po ke 破殼 ) che, occasionalmente, le porterà ad essere 

considerate addirittura come esseri superiori all’uomo. La loro deformazione, che 

avviene a seguito dell’incontro con l’uomo, consiste proprio nella rottura della loro 

consueta forma. 

 

3.4.4   La trasformazione della forma fisica 

Nella prima categoria si identifica la trasformazione più diffusa, quella fisica. Le 

scimmie di questa sezione saranno sottoposte ad una trasmutazione che le porterà 

all’acquisizione di una forma umana. Un accenno è già stato fatto nel precedente 

capitolo con l’esempio riportato nello Shuyiji, di come i più venerandi gibboni si 

trasformino in anziani umani. Indipendentemente dalla loro età, le scimmie qui citate, 

che richiamano i racconti 446.1, 446.11, saranno sottoposte a una trasformazione della 

forma fisica.  

遂跳躍化為一老猿。携其小猿奔走。不知所之。 

Detto ciò, fece un balzo assumendo le sembianze di un vecchio gibbone, prese con sé il 

piccolo gibbone e corse via verso un luogo sconosciuto. (446.1) 

言訖，化為一猩猩，與同伴相逐而走，不知所之。 

Non appena finì di parlare, la donna si tramutò in un orangotango e assieme agli altri, 

inseguendosi a vicenda, corsero via verso un luogo sconosciuto. (446.11) 
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Il più delle volte, quando nella letteratura cinese si espone la trasformazione di un 

animale in un umano, l’animale che principalmente viene rievocato è la volpe a causa 

delle sue apparizioni sotto le spoglie di spirito volpe, huli jing 狐狸精. I concetti di 

spirito volpe e fata volpe, huxian 狐仙, sono sinonimi di ammaliante bellezza femminile 

e di desiderio distruttivo. Questa creatura, che possiede sia elementi umani che 

animaleschi, come vedremo soprattutto nel prossimo paragrafo, ha una forte 

connotazione maligna. Analizzando la volpe in relazione al suo habitat naturale che 

condivide con la scimmia, ovvero la terra, è possibile identificarla come pura 

espressione dello yin 陰. Secondo le fonti sulle volpi, che partono dalla fine del III 

secolo, l’animale padroneggiava specifici poteri, inoltre, una volta invecchiata di cinque 

o dieci secoli muterebbe il proprio aspetto in quello di un’affascinante nonché 

ammaliante e vivace donna. È considerata mei 魅, un tipo di gui 鬼 riconoscibile solo 

usando uno specchio o una torcia. Lo spirito volpe si mostra come una donna bellissima 

le cui vittime preferite sono gli uomini i quali, colti da una forte passione sessuale, si 

lasciano inconsciamente traviare.247 Le storie che hanno come protagoniste donne-volpe 

fanno parte di una sezione significativa della narrativa cinese.248 È possibile trovare 

delle somiglianze nel racconto del periodo Ming Volpe la Bella, Hu Meiniang 胡媚娘, 

presente nella raccolta completata nel 1420 di Li Changqi 李昌祺 (1376 – 1452) dal 

titolo Altre storie raccontate al lume di candela, Jiandeng yuhua 剪燈餘話.249 

                                                           
247 Cfr. Li Changqi, “Volpe la Bella” in Mario Sabattini, Paolo Santangelo, Il pennello di lacca: la 

narrativa cinese dalla dinastia Ming ai giorni nostri, Roma, GLF editori Laterza, 2008, pp. 13-14. 
248 Il culto delle volpi fu testimoniato dall’erudito Zhang Zhuo 張鷟 (658 – 730) il quale dimostrò come 

tale culto abbia avuto una grande importanza nella tradizione cinese. Si registrano, infatti, circa ottanta 

narrazioni, datate dal periodo Han al periodo Song, nel TPGJ. Cfr. Xiaofei Kang, The cult of the fox: 

power, gender, and popular religion in late imperial and modern China, New York, Columbia University 

Press, 2006, p. 14. 
249 Nello provincia dello Henan 河南, una notte, fermatosi da uno dei suoi viaggi in un bosco per riposare, 

Huang Xing intravide una volpe. L’animale pose sulla sua testa un teschio e, dopo aver venerato la luna 

prese le sembianze di una bellissima fanciulla. Credendo di non essere stata vista da nessuno, la donna 

incontrò Huang Xing che architettò astutamente di usarla a fini economici. Piangendo, la donna si 

presentò come Volpe la Bella e raccontò di come la sua intera famiglia fosse stata sterminata e di come 

fosse riuscita a scappare, rimanendo adesso senza un tetto. L’uomo espresse il desiderio di accoglierla 

nella sua umile casa e lei accettò. Una volta a casa, la presentò alla moglie (ma non fece parola con lei di 

ciò che aveva visto) e, qualche giorno dopo, indusse la fanciulla a conoscere Xiao Yu, un letterato che 

deteneva il titolo di ‘studioso introdotto’ (jinshi 進士). Xiao Yu si innamorò di lei, la comprò da Huang 

Xing e la accettò come concubina. Volpe la Bella appariva agli occhi di tutti come dolce e arrendevole, 

disponibile e devota. Si dedicava sempre e solo alle faccende domestiche. Era proprio un esempio da 

seguire. Durante una missione, Xiao Yu fu informato dal suo attendente di aver conosciuto il maestro 

taoista Yin Zhanran e di essere stato allarmato da questo sull’aura maligna che accompagnava il letterato. 
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Nei casi sopracitati, la trasformazione delle scimmie non destabilizza 

profondamente la quiete umana. Il loro cambiamento, al contrario di ciò che accade con 

l’esempio del racconto Ming del poeta Li Changqi, è un passaggio dall’essere umano 

all’animale e avviene incondizionatamente al tipo sesso: dopo le trasformazioni nei casi 

sopracitati, non vi è alcun carattere che esprima il sesso dell’animale, mentre nella loro 

forma umana distinguiamo un uomo (il pescatore del fiume Chu del racconto 446.1) e 

una donna (la padrona della magione nel passo 446.11). Non sappiamo, altresì, se la 

loro mutazione sia un processo reversibile, i brani ci presentano solamente la 

metamorfosi da essere umano a scimmia. Questi due casi, oltre a condividere lo stesso 

finale (buzhi suozhi 不知所之) e la stessa fonte (Xiaoxianglu 瀟湘錄, Annotazioni dalle 

regioni Xiao e Xiang), condividono lo stesso tipo di trasmutazione: inaspettatamente, 

l’uomo e la donna prendono le sembianze rispettivamente in un gibbone (yuan 猿) e in 

un orangotango (xingxing 猩猩). Un altro episodio interessante sarebbe il 446.3: in 

questo esempio non si legge alcun carattere che indichi una trasmutazione. La 

trasformazione viene sviata dalle parole delle concubine le quali, come approfondiremo 

nell’ultimo paragrafo, vengono ingannate dagli abiti e dal portamento dell’animale. 

 

3.4.1   La scimmia–demone 

Nel capito 2 abbiamo esaminato come il motivo artistico funerario della scimmia–

demone abbia avuto delle pesanti connotazioni negative e di come questo portatore di 

disgrazie fosse espellibile ricorrendo a “rimedi” come tigri, cani e arcieri. All’interno di 

questa categoria, le seguenti espressioni, appartenenti rispettivamente ai racconti 446.2, 

446.4, 446.5, 446.6 e 446.8, esporranno scimmie dalla forma contorta capaci, proprio 

come abbiamo visto nella cultura Han, di esercitare dei cambiamenti catastrofici nella 

stabilità umana. 

                                                                                                                                                                          
Xiao Yu non diede credito alle sue parole. Passarono dei mesi e Xiao Yu si ammalò gravemente, le cure 

dei dottori non avevano effetto su di lui. L’attendente si rivolse, allora, al taoista Yin Zhanran che subito 

si precipitò e diagnosticò che il male del letterato proveniva dallo spirito di una volpe proveniente dalle 

terre settentrionali trasformatasi in una fanciulla. Il monaco il giorno dopo eseguì un rituale indirizzato al 

Dio del Tuono: subito iniziò a piovere e Volpe la Bella venne folgorata riprendendo le sembianze di volpe. 

Il suo corpo fu arso, tritato e sotterrato in un luogo sperduto. Cfr. Li Changqi, “Volpe la Bella”, cit., pp. 

13-20. 
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破鳥巢。擲其雛卵于地。[…] 入主帥廚中。應動用食器之屬。並遭掀撲穢污。而後

登屋。擲瓦拆塼。主帥大怒。 

[…] Yebin distrusse tutti i nidi gettando in terra le uova che si trovavano al loro interno. 

[…] Si intrufolò quindi nella cucina del comandante in capo, gettò in aria utensili da 

cucina, ruppe e sporcò piatti e scodelle. Poi si arrampicò sul tetto, staccò tegole e mattoni 

e li gettò a terra. (446.2) 

寂之便患瘦瘠。[...] 睟之即發看。有一牝猴。遂殺之。寂病漸瘳。 

[…] l’uomo gradualmente contrasse una malattia che lo fece diventare sempre più magro. 

[…] Allora Zuizhi diede un’occhiata, vi trovò una scimmia femmina e la ammazzò. Jizhi 

si rimise lentamente in salute. (446.4) 

乃鬼也。集于書架之旁。 先叱之。鬼稱革。 寓言毆之。而踏其喉就地。又擊之。

因絕聲大叫云。吾擒得鬼。 

[…] si trattava di un demone che prendeva i libri e li metteva di fianco allo 

scaffale. […] per prima cosa inveì contro di lui. Il demone reagì e Yuyan lo colpì 

e lo bloccò a terra ponendo un piede sulla sua gola, quindi lo colpì di nuovo. 

Poiché non udiva più alcun rumore gridò: “Ho acciuffato il demone!” (446.5)  

乃一獼猴也。被擊已死。[…] 先是一沐猴不知何來。每夜入人家偷竊。及寓言以為

鬼而殺之。一里無患矣。 

[…] si trattava di un macaco già morto, il cui corpo era ricoperto di ferite. […] Era 

soltanto un muhou di cui non si conosceva la provenienza. L’animale si intrufolava ogni 

notte nelle abitazioni della gente per sgraffignare qualcosa, fino a quando Yuyan lo 

scambiò per un demone e lo uccise. Da allora non si presentarono più sciagure nel raggio 

di un isolato. (446.5) 

乃命妻子僮僕觀之。皆莫測。 

Ordinò quindi alla moglie, al figlio e ai servi di guardare, ma nessuno riusciva a rilevare 

la sua presenza. (446.6) 

遂具喪服。以櫃招魂而葬焉。 

Fecero i preparativi per il funerale, celebrarono la cerimonia funebre del richiamo delle 

anime hun di fronte allo stipo e lo seppellirono. (446.6) 

然衆竟不之覺。又被人以其害稼。[…]由此併獲。是知嗜酒者。得不鑒斯獸之賈害

乎。 
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Così facendo, il popolo ebbe inevitabilmente un’opinione negativa sull’uomo. Ci fu chi, 

addirittura, pensò che il suo operato avrebbe potuto nuocere al raccolto. […] Questo fatto 

ci mette al corrente che entrambi fossero ubriachi. Non si dovrebbe forse evitare di 

ammonire le sciagure provocate dall’animale qui citato? (446.8)  

Quello che si evince facilmente, soprattutto dalle frasi finali dei racconti citati, è 

un tipo di conclusione che sembra ricordarci i tipici finali proposti nei racconti con 

soggetto lo spirito volpe. È possibile tracciare determinate congruenze attuando un 

confronto tra questi brani del TPGJ e il racconto di Li Changqi. A differenza delle 

scimmie raggruppate precedentemente, le scimmie di questa categoria si 

presenterebbero in forma di gui 鬼 o comunque nelle vesti di esseri capaci di portare 

scompiglio tra gli esseri umani. In generale, vediamo come si evince un certo 

indebolimento umano dovuto alla presenza di una creatura insolita, incontenibile e, solo 

apparentemente, ingenua (in fin dei conti parliamo soltanto di scimmie e volpi). Più 

nello specifico, si sottolinea la contrazione della malattia che, come nell’episodio 446.4, 

svanisce subito dopo l’uccisione di un esemplare femmina di scimmia. Con lo stesso 

principio, dopo la morte dell’essere, vediamo come nell’episodio del secondo racconto 

della storia 446.5 non si registrarono sventure nel raggio di, addirittura, mezzo 

chilometro. Invece, nel primo esempio del racconto 446.5 notiamo come l’eremita 

Zhang Yuyan dà una vera e propria prova di coraggio ingiuriando 250  un’entità 

riconducibile a un gui 鬼. In questa scena l’uomo cerca di colpire più e più volte la 

creatura, anche se riesce a calpestare solamente il pavimento. Probabilmente, ciò è 

dovuto alla mancanza di luce nella stanza, a una possibile sbornia del personaggio, a 

una potenziale smaterializzazione della creatura misteriosa oppure, forse proprio come 

lo spirito volpe, si trattava di un tipo di spirito mei 魅, rintracciabile quindi per mezzo di 

una torcia. Il senso di sgomento e perdizione denotato nel primo esempio del zhiguai 

                                                           
250 Il definire un qualcosa di sconosciuto, come appunto un demone, era considerata una pratica non solo 

in grado di controllare creature oscure ma anche tecnica curativa e apotropaica per scacciare le malattie, 

possibilmente causate da un “qi angosciato e irritato”, curabili appunto solamente dalla risoluzione 

dell’identità sconosciuta. Il corpus di testi sui demoni nel trattato Shuihudi qinmu zhujian 睡虎地秦墓竹

簡 (testo almanacco datato circa al 217 a.C., rinvenuto tra il 1975 e il 1976 a Shuihudi 睡虎地, nello 

Hubei 湖北) si apre con un’annotazione circa i sintomi demoniaci e, solo quando il demone viene 

appellato si arriva alla cura. Un’altra sezione che riguarda il nominare l’ignoto è presente nello Za liao 

fang 雜療方, Ricette per varie terapie, e include alcune pratiche sulla protezione dagli attacchi di alcuni 

spiriti quali ad esempio lo yu 蜮, spirito maligno connesso al sesso e al sud. Cfr. Roel Sterckx, The 

animal and the daemon in early China, cit., p. 19 e Ivi, p. 220. 
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446.6251 portano al provvedimento risolutivo di rinchiudere lo spirito in uno stipo e 

seppellirlo. Nella conclusione di questa sezione viene espressa la tematica della 

superstizione, argomento insito nella cultura cinese sin dal periodo arcaico, che appare, 

in questo episodio, l’unica soluzione per reprimere quel male sconosciuto. Anche il 

passo del episodio 446.8 alluderebbero al tema della superstizione, anche se qui tutto 

potrebbe ricondursi alla questione naturalistica di interconnessione tra l’uomo e 

l’animale affrontata in precedenza. Infatti, ci accorgiamo di come secondo il giudizio 

della folla, l’operato dell’uomo può avere delle ripercussioni sul raccolto. Ciò sembra 

conformarsi alla conclusione nell’episodio 446.13, in cui Deng Zhi, dopo aver ferito una 

scimmia, riconosce di aver offeso l’andamento naturale e quindi, adesso, gli spetterà la 

morte. Il episodio in cui si denota uno sfasamento minore nell’essere umano sarebbe 

presentato nel 446.2. La scimmia Ye Bin è qui presentata come un comunissimo 

esemplare di scimmia selvatica e, salvo i continui e comuni disagi arrecati al padrone 

Wang Renyu, non presenta alcuna, almeno apparente, forma demoniaca. 

 

3.4.2   Antropomorfizzazione e animalizzazione 

In questa sezione, in cui saranno riportati i casi 446.8, 446.12 e 446.13, assisteremo ad 

una commistione della natura umana e animale, in cui la bestia verrà ridotta in uno stato 

compassionevole dalla bestialità umana che avrà il sopravvento. In questi racconti si ha 

una trasmutazione di animo: la scimmia acquisisce valori riconducili a quelli di un junzi 

君子, l’uomo di valore, mentre l’uomo diventa la bestia selvatica, chushou 畜獸. 

馴擾之。逡巡衆去。唯留一箇。伴假僧偶坐。僧以斧擊。將歸充食。他日更要。亦

如前法擊之。 

L’uomo riuscì a tenerli tutti a bada e, peritante, scappò via dalla folla. Ne tenne con sé 

solamente uno, come compagno per accompagnare le false sedute di meditazione. Di 

seguito, il monaco lo fece a pezzettini con un’ascia, spinto dalla sua ingordigia. Continuò, 

giorno dopo giorno, a rapire i macachi per sfamarsi. (446.8) 

                                                           
251 La frase veicola un senso di timore e ansia, dovuto all’impercettibilità del demone e alla natura 

imprevedibile dell’animale. Per questo motivo è sembrato più opportuno tradurre il carattere ce 測 con 

“rilevare la presenza” per meglio definire la natura spettrale e sovrannaturale dell’entità.  
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 […] 雖殺之不去。此禽獸之狀而人心也。樂羊、張仁愿、史牟，則人之狀而禽獸

心也。 

[…] sebbene l’esemplare venga ucciso, gli altri non se ne vanno. L’animo di queste 

bestiole è simile all’animo umano. Al contrario l’animo di persone come Yue Yang, 

Zhang Renyuan, Shi Mou è simile all’animo delle bestie. (446.12) 

若使仁人觀之，則不忍寢其皮，食其肉。若無憫惻之心者，其肝是鐵石，其人為禽

獸。 

Se quell’uomo avesse nutrito compassione, non avrebbe di certo dormito su un cuscino 

ricavato dalle pelli degli uistitì sterminati, né avrebbe potuto mangiare la loro carne. Detto 

ciò, colui che non possiede un animo orientato alla compassione presenta un cuore di 

pietra, pertanto quell’individuo si identifica con una belva. (446.13) 

Ripercorrendo le vicende esposte negli ultimi due casi qui analizzati, viene 

rimarcato un differente atteggiamento tra i surili (guoran 猓然) e gli uistitì (rong 狨) 

durante gli attacchi dell’uomo. Mentre i primi si adeguano, non agendo, alla ferocia 

dell’uomo, gli uistitì sono costretti a soccombere uno dopo l’altro dopo una lunga 

agonia. Un esempio è dato dalla descrizione della lenta angustia patita dal maschio 

uistitì che, dopo innumerevoli sofferenze, viene, quasi ironicamente, freddato252 dai cani 

del cacciatore. Nel primo episodio, i macachi (mihou 獼猴) vengono fatti a brandelli 

senza alcuna descrizione della loro reazione. Mentre nell’episodio 446.12 l’uomo dello 

Jiannan trucida le indifese bestiole senza un apparente motivo, nell’episodio 446.8, il 

falso monaco buddista, invece di osservare le discipline buddiste,253 si abbandona ai 

piaceri di gola per saziare la sua fame di carne. Nell’episodio 446.13 viene riproposto il 

                                                           
252 Il carattere duan 斷 in duan qi ming yan 斷其命焉, traducibile con “spezzare”, “interrompere” o 

“mettere fine”, in questo contesto, oltre alla sua funzione semantica, potrebbe essere considerato come 

una cesura ritmica. Infatti, duan metterebbe fine ad una climax ascendente che ha come oggetto la 

tribolazione dell’animale.  
253 La norma disciplinare che vieta l’uccisione di esseri viventi, la più importante dopo l’astensione ai 

rapporti sessuali, implica l’astensione ad ogni tipo di uccisione della razza umana e animale. In normali 

circostanze, i monaci avevano il divieto di usare derivati animali (fatta eccezione per il sangue del toro 

per curare particolari malattie). Tuttavia, vigeva un’eccezione secondo cui, se un monaco si trova in un 

luogo freddo e rigido ha la possibilità di usare la pelliccia degli animali per costruirsi delle calzature (a 

patto che non si tratti di un leone, tigre, leopardo, lontra, gatto, elefante, cavallo, cane, volpe e cervo nero).  

Nonostante l’usuale pratica del sacrificio animale nella Cina arcaica, l’impatto del buddismo fu rilevante. 

Infatti, i cambiamenti furono apportati dagli stessi buddisti nella società del tempo i quali attaccarono i 

taoisti che ancora compivano sacrifici animali. I sacrifici rivolti al Cielo e agli antenati vennero banditi 

successivamente con i primi imperatori devoti al buddismo. Attraverso i primi editti imperiali si affermò 

la prassi del vegetarianismo, che si trasmise successivamente in Giappone e in Corea. Cfr. Pu 

Chengzhong, Ethical Treatment of Animals in Early Chinese Buddhism: Beliefs and Practices, cit., pp. 

15-16 e Ivi, pp. 38-39. 
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tema della caccia, discusso in precedenza, in cui il cacciatore pecca visibilmente di 

compassione254 (qualità che viene invece attribuita abbondantemente ai docili surili), 

venendo identificato alla pari di una bruta bestia feroce. Un episodio, in questa sezione 

approfondibile solo a tratti, è il 446.2. In questo racconto, nonostante la profonda 

vicinanza tra la scimmia Ye Bin e il benevolo padrone Wang Renyu, non si ha una 

percettibile contaminazione tra la natura dei due personaggi. Infatti, il loro rapporto, 

nonostante gli incomodi causati dall’animale, risulta rispettoso, identificandosi con un 

legame di reciprocità esprimibile con il valore confuciano xiao 孝, la pietà filiale.255 

Mentre con la scimmia è possibile identificare il primo rapporto, a causa della sua 

continua sottomissione al volere del padrone, nei riguardi del padrone si rintraccia il 

quinto tipo di rapporto: oltre a dargli un nome, Wang Renyu scriverà per lui due poemi 

e auspica inoltre che la belva non dimentichi mai il suo vecchio padrone. Il culmine del 

rapporto di amicizia tra i due potrebbe essere descritto dal nastro rosso che Wang decide 

di allacciare al collo dell’animale. È proprio grazie a quel particolare che, a distanza di 

anni, permise a Wang di riconoscere Ye Bin. Questo fatto, con i dovuti collegamenti, 

                                                           
254 L’ideogramma ren 仁 si riferisce alla natura benevola insita nell’uomo e si applica attraverso l’etica 

della reciprocità. Ciò viene espresso nelle massime confuciane 7.6, 3.3 e 12.1 del Lunyu 論語, i Dialoghi. 

Secondo queste massime, la virtù del ren è una conditio sine qua non l’uomo non può raggiungere né la 

ritualità né approcciarsi alla musica (entrambi elementi portanti del confucianesimo). È proprio 

‘aggrappandosi’ all’umanità che il xiaoren 小人, l’uomo comune, può distinguersi e aspirare a diventare 

un junzi 君 子 ,  l’uomo esemplare.  La manifestazione del ren, inoltre, è possibile solo con la rinuncia di 

se stessi, mediante la distruzione dell’egocentrismo, per amore della famiglia e del prossimo. 

Rispettivamente: “子曰：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」  Il Maestro disse: “Fissate la 

mente sulla Via, assumete come fondamento l’eccellenza morale, basate le vostre azioni sulla 

benevolenza e intrattenetevi nelle arti”” e “子曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」 Il 

Maestro disse: “Un uomo privo di benevolenza che relazione può avere con le antiche norme rituali? Un 

uomo privo di benevolenza che relazione può avere con la musica?”; “顏淵問仁。子曰：「克己復禮為

仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由 己，而由人乎哉？」。為仁由己，而由人乎哉？」 […] 

Yan Hui domandò che cosa fosse la benevolenza. Il Maestro disse: “Col disciplinare se stessi e ritornando 

alle antiche norme rituali si perviene alla benevolenza. Se per un intero giorno l’uomo riuscisse a 

disciplinare se stesso ritornando alle antiche norme rituali, il mondo intero riconoscerebbe la benevolenza 

in lui. Pervenire alla benevolenza dipende da noi stessi, non dagli altri!”” Cfr. Confucio, Dialoghi (a cura 

di Tiziana Lippiello), Torino, Einaudi, 2003, pp. 66-67 e Ivi, pp. 20-21 e Ivi, pp. 132-133. 
255 Questa si suddivideva in cinque tipi di rapporti in cui, nei primi quattro, il secondo termine della 

relazione doveva essere sottoposto al primo: padre–figlio, fratello maggiore–fratello minore, marito–

moglie, sovrano–suddito, amico–amico. La quinta relazione, che vede l’identità tra i due termini, è 

l’unico tipo di rapporto paritario. Cfr. Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Dalle origini allo 

studio del mistero, cit., pp. 56-57. 
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sembra farci ricordare la leggenda del filo rosso del destino, yinyuan hongxian 姻緣紅

線.256 

 

3.4.3 La trasformazione della forma espressiva 

Nel paragrafo precedente si è parlato di come l’animale, scontrandosi con la ferocia 

umana, tenda ad esternare il suo animo benigno. L’incontro-scontro con l’uomo non 

trasforma la scimmia solo spiritualmente. Infatti, nei testi seguenti si mette in risalto la 

trasformazione che coinvolge anche le forme espressive di queste bestiole. Questa 

sezione, alcuni passi dei zhiguai 446.2, 446.3, 446.7, 446.9, 446.10 e, esamina un tipo di 

antropomorfizzazione fondata sulle consuetudini umane. 

市上有一人。善弄胡猻。乃使召至。指示之曰。速擒來。于是大胡猻躍上衙屋趕之。 

“In paese c’è un uomo capace di domare gli husun.” Lo fecero convocare al tribunale e, 

una volta giunto, l’uomo diede istruzioni ai suoi husun: “Andate a prenderlo e 

portatemelo qui.” Detto ciò, un gruppo di grandi husun si arrampicarono sul tetto dello 

yamen e si gettarono su Yebin. (446.2) 

昭問之云。初見一年少。着黃練單衣。白紗帢。甚可愛。語笑如人。 

Di Zhao le interrogò e queste dissero solamente di aver visto un giovane estremamente 

affascinante che vestiva un abito sfoderato di seta gialla con un copricapo di cotone 

bianco che rideva e parlava come un uomo. (446.3) 

對曰。胡猻乃獸。實不會人語。于度緣飼之靈砂。變其獸心。然後可教。 

                                                           
256 Il racconto è ambientato durante la dinastia Tang. Wei era un uomo orfano di genitori, alla ricerca da 

dieci anni di una sposa. Un giorno, prima dell’alba, durante uno dei suoi viaggi, Wei incontrò sui gradini 

di un tempio un anziano con la schiena appoggiata su un sacco intento a leggere un libro. I due 

conversarono e da quella chiacchierata l'anziano si presentò come il Dio dei matrimoni. Alla domanda di 

Wei, il vecchio rispose che colei destinata ad essere sua moglie era ancora una bimba di tre anni e che 

l’avrebbe sposata dopo quattordici anni. Tutto deluso, Wei chiese allora cosa contenesse il sacco e il 

vecchio gli rispose che si trattava di un filo rosso che aveva il compito di legare i piedi di mariti e mogli, 

impossibile da vedere e da tagliare, e, indipendentemente dalla distanza, capace di unirli. Il discorso del 

vecchio non convinse Wei. Dopo aver visto la bambina di tre anni, Wei ordinò al suo servo di ucciderla, 

anche se questo riuscì solamente a ferirla tra gli occhi. Passarono quattordici anni e Wei dimenticò 

quell’accaduto. Un giorno conobbe una diciassettenne che portava sempre una pezzuola sulla fronte e la 

sposò. Un giorno Wei le domandò il perché non togliesse mai la pezzuola e la ragazza raccontò che all’età 

di tre anni fu accoltellata da pazzo. Wei, realizzò di essere stato il colpevole e, con molta vergogna, 

confidò alla moglie l’accaduto. Una volta che la moglie venne a conoscenza della storia i due si amarono 

più di prima e insieme vissero nell’agiatezza. Cfr. Leggende orientali – Il dio del matrimonio e il filo 

rosso del destino http://www.ilbazardimari.net/leggende-orientali-il-dio-del-matrimonio-e-il-filo-rosso-

del-destino (consultato il 11/06/2018). 
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Lui rispose: “Gli husun sono belve. Effettivamente non dovrebbero riuscire a parlare la 

lingua umana.” Yudu proseguì parlando degli effetti causati dall’assunzione del cinabro 

divino. “Grazie a questo è possibile mutare il loro animo selvaggio. Solo allora gli husun 

possono essere istruiti.” (446.7) 

猩猩始見，必大詈云：「誘我也。」乃絕走而去之。 

Gli orangotanghi, non appena li vedono gridano infuriati: “Sono [cose messe qui] per 

adescarci!”, quindi fuggono in ordine sparso per poi ritornare. (446.9) 

有猩猩焉。如美人，解人語，知往事。 

[…] abitavano alcuni orangotanghi che avevano le sembianze di uomini attraenti, 

capivano la lingua degli esseri umani ed erano a conoscenza dei fatti del passato. (446.10) 

Prima di tutto, è possibile notare il modo in cui la lingua umana, quel mezzo che 

in teoria dovrebbe distinguerebbe l’uomo dagli animali, è il sistema di comunicazione 

usato e/o compreso anche dai primati. Se nei racconti 446.3 e 446.10 questa capacità 

viene esplicitamente citata per i due esemplari di scimmia, oltre alla loro capacità di 

attrazione esercitata, nei casi 446.2, 446.7, 446.9 tale capacità è solamente allusa. Nel 

zhiguai 446.2 gli husun 胡猻 si dimostrano in grado di intendere il messaggio del loro 

padrone. Nel racconto non viene specificato, in effetti, il linguaggio usato dall’uomo per 

farsi comprendere. Qualcosa di analogo accade nell’episodio 446.9, quando gli 

orangotanghi urlano la frase “Provate ad attirarci!”: nemmeno qui viene approfondita la 

maniera, umana o animale, in cui questa frase viene riprodotta. Per il resto, si 

sottintende una particolare “glossolalia” già nel titolo del racconto 446.10 per gli 

orangotanghi (xingxing 猩猩) con l’espressione neng yan 能言, la capacità di parlare. In 

particolare, nel brano 446.7 non si ha un discorso di fatto formulato da un husun 胡猻, 

si accenna però che l’assunzione del cinabro divino257 renderebbe gli husun capaci di 

                                                           
257 Il termine lingsha 靈砂, letteralmente traducibile in “cinabro spirituale” o “cinabro magico”, è qui 

tradotto in “cinabro divino” in quanto, per gli animali, avrebbe l’effetto di mutare il loro animo 

elevandolo. Per questo motivo si è preferita la resa di ling 靈 in “divino”, anziché la sua misera resa in 

“magico”. Il lingsha si riferirebbe ad un tipo di dansha 丹砂, l’elisir più potente tra i vari elisir esistenti. 

Successivamente al dansha troviamo l’oro (huangjin 黃金 ), l’argento (baiyin 白銀 ), vari tipi di 

escrescenze ed essudazioni (zhuzhi 諸芝), le cinque giade (wuyu 五玉), la mica (yunmu 雲母), le perle 

(mingzhu 明珠), il realgàr (xionghuang 雄黃). Molti erbari e compendi spiegano i metodi di preparazione 

del lingsha, un esempio è reperibile nel Zhenglei bencao 證類本草: “usa un’oncia di mercurio e sei 

semionce di solfuro. Per prima cosa, facendo molta attenzione, scaldali per far divenire i granuli di colore 

verdastro, solo in seguito versa l’acqua sul fuoco per smorzare le fiamme del forno. Estrai infine il fascio 
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ricevere un’educazione tale da essere capaci di parlare la lingua umana. La 

trasformazione, che interessa il portamento di questi animali in seguito alla loro 

contaminazione dall’uomo, si desume anche dal consueto amore per l’alcool degli 

orangotanghi nella storia 446.9. Un altro tema rilevante esposto nell’episodio 446.3 è 

quello del sesso. Nel racconto Di Zhao crebbe un macaco (mihou 獼猴) e, stranamente, 

tutte le concubine del sovrano furono in stato di gravidanza e partorirono dei bambini258 

che saltellavano con agilità. Di Zhao ricorse allora alla violenza uccidendo i bambini e il 

macaco. La scimmia è riconosciuta come uno dei più comuni predatori sessuali. Spesso 

viene considerata lussuriosa e le storie sui rapimenti attuati dalle scimmie circolano sin 

dall’antichità. Molti studiosi hanno messo in relazione queste storie con la venerazione 

del popolo Qiang 羌, oggi stanziato tra il Sichuan 四川 e lo Yunnan 雲南, che si 

ipotizzava potessero discendere da una scimmia maschio e dalla figlia di una divinità.259 

Inoltre, in alcune fonti si cita un tipo di scimmia gigantesca, lo houjue 猴玃, molto 

simile ad un macaco gigante che vive nelle remote montagne sudoccidentali di 

Shuzhong 蜀中, accusato di rapire donne di bell’aspetto tra i viaggiatori. Un esempio ci 

viene offerto nel Bowuzhi 博物志, Trattato di scienze naturali,260 di Zhang Hua:261 

                                                                                                                                                                          
di aghi prodotto. Ecco che hai ottenuto il lingsha.” Cfr. Tiziana Lippiello, Le droghe dell'immortalità 

nell'antichità cinese e il Taishang lingbao zhicao pin 太上靈寶芝草品, Venezia, Cafoscarina, 2007, p. 34 

e Zilin Daoren 紫林道人 , “Dan dao yiyao—lingsha 丹道醫藥 --靈砂 ” in blog.sina.com, 2012, 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c9e21f201011k29.html (consultato il 30/05/2018). 
258 Nell’espressione ge chanzi san tou 各產子三頭, l’ideogramma tou 頭 indica che questi bastardi 

apparivano più come delle scimmie che come umani. Infatti, tou è anche un classificatore per capi di 

bestiame. Cfr. Jingyu Xue, The magic mirror: representations of monsters in Chinese classical tales, 

University of Southern California, Libraries, 2012, pp. 20-21. 
259 Numerose fonti spiegano la relazione dei barbari che condividevano gli habitat con i bestiari nell’area 

periferica cinese. Le funzioni fisiche, le attitudini e il temperamento dei popoli delle tribù straniere si 

rifacevano a quelli degli animali. Secondo tali aneddoti, le origini di queste erano da ricercare nell’unione 

di un umano con un animale. La differenza tra le tribù e i popoli stanziati nell’area cinese era poi 

simbolicamente espressa con la pelle degli animali. Infatti, i barbari vestivano abiti fatti di squame e 

armature, jielin 介鳞, mentre i popoli civilizzati cinesi usavano abiti e toghe, yishang 衣裳. Cfr. Roel 

Sterckx, The animal and the daemon in early China, cit., p. 159. 
260 Il Bowuzhi 博物志 è una raccolta di brevi narrazioni che risale al periodo dei Jin Occidentali 西晉 

(265 – 316) attribuita al segretario imperiale Zhang Hua 張華 (232 – 300), divenuto poi marchese di 

Guangwu 廣武侯 durante il regno dell’imperatore Jin Wudi 晉武帝 (236 – 290). La raccolta, che tocca 

varie tematiche, contiene narrazioni su eventi straordinari e può essere considerata come precursora al 

TPGJ. Tra i racconti più famosi ricordiamo Il Ponte delle Gazze (Que Qiao Xian 鵲橋見) citato nel 

capitolo precedente. Include, inoltre, narrazioni ritrovabili nel Liezi, Shoushenji e Baopuzi. Cfr. Bai 

Huawen 白化文 , “Bowuzhi 博物志” in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書 , Zhongguo 

wenxue 中國文學, cit., pp. 46-47 e Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, Siku da cidian 四庫大辭典, 

cit., p. 2167. 
261 Jingyu Xue, The magic mirror: representations of monsters in Chinese classical tales, cit., pp. 20-21. 
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取去為室家。其年少者，終身不得還，十年之后，形皆類之，意亦迷惑，不復思歸。

有子者，輒俱送還其家，產子皆如人。有不食養者，其母輒死，故無敢不養也。及

長，與人無異，皆以楊為姓，故今蜀中西界多謂楊，率皆猳玃、馬化之子孫，時時

相有玃爪者也。 

They take these women and set up families with them. The younger women are not 

allowed to return home for their entire lives. After ten years, their looks all come to 

resemble monkeys, and their minds are also confused, not thinking of going home any 

more. If they bear any children, the children are returned to their mother’s family. They 

are all like human. If the family refuses to raise the children, the mother will be killed. 

Therefore no families dare to abandon these children. When they grow up, they are no 

different from human, and all named with the surname Yang. Today in the west part of 

Shuzhong there are many people named Yang, all descendants of jiajue or mahua,262 and 

some of them even have claws like monkeys.263  

Qui l’animale viene raffigurato e identificato come un normale essere umano che 

mostra il desiderio di possedere belle donne, e non come una normale scimmia. Questo 

atteggiamento è attestato non solo dalle sue sembianze, ma proprio dal suo primordiale 

desiderio sessuale. La prole mezzo-sangue discendente dalle scimmie houjue, oltre a 

ricevere il cognome Yang 楊, riesce a mescolarsi facilmente nella società in quanto “yu 

ren wuyi 與人無異”, “non differisce dagli umani”. Nella narrazione 446.3, il macaco in 

questione non solo risulta libidinoso ma anche ingannevole: non si rivela per quello che 

è naturalmente, ma si camuffa nelle vesti di un uomo attraente ed elegante riuscendo 

facilmente a sedurre le concubine del sovrano. In questi termini, il macaco presente 

nell’episodio 446.3 sembra ancora più pericoloso di un macaco houjue.264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
262 Il termine mahua 馬化 sarebbe un altro nome per riferirsi allo houjue. Ivi, p. 22. 
263 Ivi, p. 21-22. 
264 Ivi, p. 23-25. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di ricerca è stata trattata la nozione di bianxing 變形 (trasmutazione) 

nelle storie sulle scimmie contenute nella sezione Chushou Shisan 畜獸十三  del 

Taiping Guangji 太平廣記, Vasti Ricordi dell’era Taiping. 

Nel primo capitolo è stato delineato un contesto letterario relativo alle dinastie 

Tang e Song, nel quale viene innanzitutto illustrata la complessità e la varietà di generi 

dei due periodi, optando come punto di partenza la comparsa del genere xiaoshuo 小說 

in epoca Han. Si è visto in che modo tali “piccoli discorsi”, definiti per la prima volta 

dallo storiografo Ban Gu 班固, racchiudessero differenti tematiche. Tra le biografie 

romanzate, raccolte di aneddoti, raccolte di motti e storie da ridere, si distinse un 

particolare sottogenere che si interessò di casi misteriosi e strani: il sottogenere zhiguai 

xiaoshuo 志怪小說, racconti di anomalie, che registrò la sua comparsa con la raccolta 

Soushenji 搜神記, Ricordi di ricerche nel campo del soprannaturale ad opera di Gan 

Bao 干寶. I soggetti del soprannaturale e dell’anomalo sono rintracciabili nella civiltà 

sinica già nella Cina arcaica attraverso specifici culti, quali la divinazione operata dallo 

sciamano e indirizzata alla figura divina di Shangdi 上帝, o presagi in base a cui era lo 

stesso Cielo a designare il futuro imperatore, e furono espressi nella tradizionale visione 

cosmologica cinese. I primi testi che descrivevano avvenimenti anomali includevano 

divinità, piante e animali ed ebbero il compito di illustrare il mondo con i suoi 

complessi meccanismi. Lo sviluppo del sottogenere zhiguai fu altresì particolarmente 

promosso dall’arrivo del buddismo in Cina e dalla riforma letteraria della dinastia Tang 

che permise l’evolversi del zhiguai xiaoshuo in chuanqi 傳奇, narrazioni meravigliose, 

che vantavano trame più complesse dei primi. Molti zhiguai xiaoshuo e chuanqi furono 

successivamente raggruppati all’interno del genere enciclopedico leishu 類書, che vide 

la sua massima espressione con la dinastia Song grazie all’invenzione della stampa.  

Spostandoci definitivamente al periodo Song, ritroviamo la vasta raccolta Song si 

da shu 宋四大書, Quattro grandi libri dei Song, che comprendeva i quattro leishu: 

Taiping yulan 太平御覽 , Enciclopedia imperiale del regno Taiping, il Wenyuan 

Yinghua 文苑英華, I Fiori più belli nel Giardino della Letteratura, il TPGJ e lo Cefu 
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yuangui 冊府元龜, Prima Tartaruga della Libreria Imperiale. Dopo aver analizzato la 

genesi del TPGJ, è stata elencata la suddivisione della raccolta per tematiche, notando 

come i juan 卷 dedicati agli animali occupino una buona percentuale tra quelli totali. In 

particolare, rintracciamo tre juan inerenti le scimmie: 444, 445 e 446. 

Nel secondo capitolo è stata definita, consultando molteplici fonti, la valenza 

culturale e letteraria della figura della scimmia in Cina. Menzionando il sincretico 

personaggio letterario che ha acquisito il titolo di re delle scimmie, Sun Wukong 孫悟

空, apparso nel celebre romanzo Ming Il Viaggio in Occidente (Xiyou Ji 西遊記) 

attribuito a Wu Cheng’en 吳承恩 , esaminando a ritroso tutte quelle caratteristiche 

attribuite alle scimmie nel corso della letteratura cinese. Dopo una breve introduzione al 

carattere nao 夒 rinvenuto negli studi di paleografia e che per primo si riferirebbe alla 

figura di una scimmia, abbiamo tracciato la storica distinzione tra il macaco e il gibbone 

che ha preso vita durante la Cina arcaica registrando profonde distinzioni tra i due 

esemplari e terminando con una confusione terminologica risultata dai cambiamenti 

climatici e demografici dalla dinastia Yuan in poi. Queste fonti hanno avuto la loro 

massima espressione durante il periodo Tang con il culto dei ‘gibboni buoni e macachi 

cattivi’. Un altro argomento rilevante ci è stata fornito da rappresentazioni funerarie di 

epoca Han rinvenute nella provincia del Sichuan: attraverso i quattro intagli in cui si 

descrive il rapimento di una donna ad opera di una scimmia, una scena in cui due cani 

sottomettono due scimmie e una scena scolpita nello scapo di un pilastro in cui un 

arciere punta un scimmia, è stato avanzato l’argomento della scimmia–demone. 

Abbiamo visto di seguito il modo in cui questo demonio fosse allontanabile attraverso la 

figura dell’arciere e di come da ciò si fosse originato un culto verso una divinità 

domatrice di scimmie, Erlang 二郎. Alla fine del capitolo sono state analizzate ventuno 

tipologie di scimmie citate nei testi classici, illustrando anche le relative traduzioni in 

italiano. Il riconoscimento di queste scimmie ha permesso una migliore comprensione 

degli esemplari presenti nel terzo capitolo.  

In quest’ultimo capitolo, dopo la definizione della nozione di bianxing 變形 

(trasmutazione) proposta da J. Colleen Berry, abbiamo determinato il requisito 

fondamentale delle “cronache di anomalie sulla trasmutazione” (bianxing zhiguai 變形
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志怪): il rapporto tra l’uomo e l’animale nella cultura cinese. Richiamando ancora una 

volta la cultura presente nella società cinese arcaica, abbiamo presentato il misterioso 

motivo su bronzo del taotie 饕餮. Sono state presentate ipotesi secondo cui il motivo 

possederebbe attributi animali o, addirittura, ricondurrebbe a una maschera, che una 

volta indossata avrebbe tramutato lo sciamano in un animale e capace di mettere in 

relazione i vivi con il mondo dei morti abitato dagli animali. L’analisi ha poi preso in 

considerazione alcuni studi epistemologici e cosmologici relativi al periodo degli Stati 

combattenti e della dinastia Han in cui abbiamo potuto comprendere come l’impatto del 

potere umano sul mondo animale possa essere stata la causa principale dei cambiamenti 

negli animali, suggerendo un rapporto incompatibile tra la specie umana e animale. 

Dopo aver presentato i tredici brani del capitolo 446 del TPGJ, si è riscontrata una 

eterogeneità stilistica e una omogeneità tematica.  

L’originalità di questo lavoro sta, oltre alla personale traduzione dei tredici brani 

di cui ne sono stati reperiti solamente tre tradotti in lingua inglese, nella suddivisione 

tematica delle tredici narrazioni in quattro categorie, ognuna delle quali include 

singolari caratteristiche, che presentano il tema comune della trasmutazione, intesa 

come il “cambiamento della forma”. 

Sono state introdotte le prime due categorie, “La trasformazione della forma fisica” 

e “La scimmia–demone”, realizzando un collegamento con la novella Ming di Li 

Changqi 李昌祺 Volpe la Bella (Hu Meiniang 胡媚娘) che ha per oggetto lo spirito 

volpe, huli jing 狐狸精. La prima categoria, che interessa soltanto i racconti 446.1 e 

446.11, ruota attorno al tema della trasformazione fisica. Sia il pescatore del fiume Chu 

che la padrona della magione, senza alcun apparente preavviso, assumono sembianze 

scimmiesche al termine delle narrazioni. Nella seconda categoria è stato possibile 

racchiudere molti più esempi: è il caso delle narrazioni 446.2, 446.4, 446.5, 446.6 e 

446.8. Come per la donna volpe, le scimmie della seconda categoria riflettono lo stesso 

senso destabilizzante, tanto da essere definite spiriti gui 鬼. I racconti 446.5 e 446.6 

sembrano propriamente descrivere scimmie con una forma spettrale. Se nel primo brano 

Zhang Yuyan arriva alla conclusione di dover affrontare un gui, nonostante la 

conclusione deluciderà l’identità scimmiesca della creatura, nel secondo zhiguai la 

narrazione ha come oggetto una impercettibile scimmia–demone che si aggira nella 
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residenza di Xue Fang perturbandone l’ordine. Nella narrazione 446.4 l’uccisione di un 

esemplare femmina di scimmia per mano di Zuizhi, porta alla guarigione del fratello 

Jizhi, quest’ultimo potenzialmente stregato dall’animale sotto le mentite spoglie di una 

donna. La morte prematura dei macachi per mano dell’uomo, presente nel brano 446.8 e 

rintracciabile anche nella conclusione della narrazione 446.13, conduce ad una 

sovversione naturale che ha ripercussioni sull’uomo. Nel racconto 446.2 la scimmia Ye 

Bin, anche non presentando, almeno apparentemente, alcuna forma demoniaca, mette 

spesso a dura prova la pazienza del padrone Wang Renyu.  

La terza categoria, “Antropomorfizzazione e animalizzazione”, ha presentato un 

ribaltamento naturale: a seguito di una forte contaminazione, si presentano “animali 

umani” e “uomini bestiali”. È il caso dei zhiguai 446.8, 446.12 e 446.13. Nell’episodio 

446.8 abbiamo letto di come l’ingordigia del falso monaco abbia spezzato la vita di più 

macachi. Nel brano 446.12, una decina di surili indifesi vengono invece sterminati 

senza un apparente motivo. Il zhiguai più atroce dell’intero capitolo 446 è sicuramente il 

446.13, in cui i fatti descrivono il martorio degli ustitì ad opera di un cacciatore senza 

cuore accompagnato dai suoi cani. La brutalità dell’uomo viene espressa in un finale in 

cui viene descritto l’uso dei corpi delle bestiole da parte del cacciatore. Il racconto 446.2 

è stato ripreso anche in questa categoria in quanto si potrebbe definire una “marginale 

umanizzazione” della scimmia ed una “marginale animalizzazione” dell’uomo. Ciò 

potrebbe essere provato dall’osservanza della virtù di xiao 孝, da parte della scimmia, e 

di ren 仁, da parte dell’uomo. 

L’ultima categoria, “La trasformazione della forma espressiva”, è relativa a un 

tipo di antropomorfizzazione fondata sulle consuetudini umane e racchiude i racconti 

446.2, 446.3, 446.7, 446.9, 446.10. L’elemento distinguibile in questa categoria è il 

linguaggio umano, qui usato e/o compreso anche dai primati. Nel brano 446.2 il branco 

di husun 胡猻 si dimostra in grado di intendere il messaggio del padrone. Nel 446.3, 

oltre ad aver ritrovato un’astuta scimmia capace di ingravidare le concubine del re Di 

Zhao, si ha la prima rivelazione di questa capacità, usata dall’animale assieme al suo 

abbigliamento per attrarre le donne dell’harem. Come nel racconto 446.2, nel zhiguai 

446.7 si allude a questa particolare abilità: infatti, solamente con l’assunzione del 

cinabro divino gli husun 胡猻 sono capaci di apprendere la lingua umana. Nel racconto 
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446.10 viene resa nota l’esistenza di particolari tipi di orangotanghi (xingxing 猩猩) 

nella contea di Wuping 武平 capaci di comprendere la lingua umana e di conoscere i 

fatti passati. La capacità linguistica viene espressa già nel titolo con l’espressione neng 

yan 能言, traducibile in “capacità di linguaggio” ma anche in “glossolalia” a favore 

degli orangotanghi. La particolare “glossolalia” viene dimostrata dalla frase “Provate ad 

attirarci!” urlata dagli orangotanghi nella narrazione 446.9. Oltre a queste competenze, 

si annota anche il consueto amore per l’alcool e per le calzature.  

L’analisi delle quattro categorie di trasformazione ci ha permesso di trarre la 

conlusione secondo cui le scimmie, nei racconti del capitolo Chushou Shisan del TPGJ, 

si presentano con forme plurime e cangianti. La loro consueta forma subisce un 

processo di rinnovamento a causa della contaminazione dell’uomo. Se in quest’ultimo si 

verificherà una corruzione che lo renderà più feroce delle bestie con cui entra in contatto, 

nelle scimmie, fatta eccezione per il cambiamento della forma presente nella categoria 

“La scimmia–demone”, tali trasformazioni umanizzano l’animale fisicamente, 

spiritualmente ed espressivamente. 
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