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墓室与陪葬品：商代后期的文化和社会的

反映 

 

我论文的主题是墓室与陪葬品。通过对商代后期（公元前 1200-1045 年）

葬礼的风俗习惯来了解所有与亡者以及亡者来生相关的宗教、社会与祭祀的活

动。 

甲骨文和出土文物的分析给了我们许多关于商代朝廷、社会和文化有用的

材料，对于了解商代后期很有帮助。它们也是探讨社会与文化习俗间区别如生

活方式、不同的做头发的方法、着装的品味等的重要文献材料来源。实际上，

它们是我们了解商朝存在的重要证据。我们可以利用这些材料来对那段过去时

期作出假设。甲骨文和出土文物给我们提供了很多明显的证据：一是祖先祭拜，

一种对亡故人尊敬的方式，对亡者灵魂的告慰，祈求给自己带来幸福与平安。

而这些都是基于在一个认为祖先有来世，并能影响后世子孙生活的宗教信仰上。 

 

通常，进行崇拜的现有成员和被崇拜的已故成员之间的关

系，被认为是“子孙”和“祖先”的关系。某个群体活着

的成员认为自己以及所属集团的延续和繁荣有赖于祖先。

人们认为，承认这种事实并不懈地感谢和祈祷，是为确保

继续获得祖先保佑，过更幸福的生活或为免遭不幸所不可

缺少的。
1
 

 

                                                            
1 SE Yin 色音, “Zuxian chongbai de zongjiao renleixue tanxi 祖先崇拜的宗教人类学探析” (Analisi antropologica e 
religiosa del culto degli antenati), in Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy & Social Science) 内蒙

古师范大学学报（哲学社会科学版）, 2012.3, pp. 29-34, cit. p. 29. 
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除了自己的祖先，商代时期人们也崇拜别的神明。商代人民没有决定自己

命运的能力，可是他们相信这些都是神力意愿的决定。二是他们相信死亡以后

会有来生，所以子孙为亡者准备了所有来生需要的东西，例如很多种青铜器、

用具、玉装饰品、武器。三是我们可以由此看出政体、国家组织，按照性别、

亲属关系、在社会的地位和作用的等级与社会的区别。商代的时候宗教与政治

权利是不可分离的。王室，尤其是商朝的皇帝，是国家与社会的中心。皇帝是

王朝的元首，也是宗教元首。他管理国家大事，并且能使用甲骨占卜，所以也

可以担任巫师的职务。 

而利用这些材料的细节，如墓室的大小与组织的区别、亡者身体被埋葬的

方式、有没有献祭用的动物或人等，我们可以直接地看到反映出社会地位和文

化间的对应。这些对应也会隐藏在陪葬品的特别形状里、在很多充满象征的装

璜里和手工制作的产品里。通过对装饰性图案的研究，我们可以追溯到关于商

代时期的更详细的讯息。此论文目的是借由研究与葬礼风俗习惯相关的艺术与

象征物来了解商代的宗教活动。论文中探讨墓室与出土文物的形式与作用特点，

研究其隐藏的象征，因为它们可以展示出过去的信仰与习惯。 

我之所以选择这个题目，是因为第一、二学年艺术课程的时候我对从新石

器时代到清代很有名的墓室陪葬品极感兴趣，如商代西北冈的墓室、曾侯乙墓

等等。商朝是目前已出土的考古证据中分析最远古的，所以我对此时期很好奇。

商朝惟一的书面原始资料是甲骨文，它们对于了解商代文化与社会是很有帮助

的。然而，不只是从这我们可以获取材料，从形象艺术里也可以，如陪葬品的

装饰性图案。与有很多详细书面原始资料的别的朝代不同，商代仍然是一个很

神秘的领域，一个悬而未决的问题，因为关于这时期的解释和假设太多了。所

以我曾自问：陪葬品的装饰性图案可以反映出商代的宗教、文化与社会的活动？

通过青铜器、武器、玉装饰品的作用与形式特点的研究，我们就可以了解商代

的文化吗？论文分析了河南安阳西北冈的王子墓与献祭用的动物或人的墓，还
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包括小屯诚实的妇好王后墓。我之所以也分析妇好王后的墓室，是因为它是所

有墓室中唯一完整无缺的，所有的陪葬品从来没有被盗窃。反而，西北冈墓被

盗掘很多次，所以已没有那么多的陪葬品了。这种情况对于我们在商代的研究

上有很大的影响，因为我们无法真正得知墓室中的实际状况。因此，妇好王后

的墓室很重要，因为这是考古学家发现的第一个完整无缺的墓。这是一个很可

靠的材料来源。我论文主要就是基于这个墓室与西北冈里所剩不多的陪葬品来

做的分析与探讨。 

论文內容共分成三个章节，而在每个章节里各针对一种中国葬礼的风俗习

惯做分析。 

论文第一章的主题是商代后期的宗教背景。商代是一个很重要的时期，通

过对此时期的研究我们能了解是如何形成今日的宗教文化。 

 

中国古代宗教的历史悠久漫长，绵延不绝，它与其他文化

形态一起构成了中国传统文化的绚丽画卷。中国古代宗教

的源头是中国原始宗教。中国原始宗教是自然崇拜、灵魂

崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等自发的宗教信仰形式。
2
 

 

从祖先祭拜的释义开始，我分析了所有被祭拜的神明与祖先，以及人民理

解祂们的方式、祂们在社会里的作用。商代时候的神明是上帝，是大自然力量

（河力，岳力，风力，水力，日力等等）、先公、前祖先、朝代的国王。我也

探讨人民向祖先所提出的不同请求与要求，和商代时候时间是怎么被测量的，

以及与亡者有关的祭品和宗教仪式的特点，尤其是研究只祭祀国王祖先并由五

                                                            
2 XU Xiaoyue 徐小跃, “Lun Zhongguo gudai zongjiao de tedian 论中国古代宗教的特点” (Saggio sulle peculiarità 
della religione nell’antichità cinese), in Journal of Jiangsu Administration Institute 江苏行政学院学报, 2012.4, pp. 20-
27, cit. p. 20. 



IV 
 

个宗教仪式构成的周期。我也讨论了何为庙号，也就是给予亡者的称号。这种

分析结合了不同专家的研究与意见，如 David N. Keightley，甲骨文研究的知名

学者。在他写的《Sources of Shang History: the Oracle-Bone Inscriptions of 

Bronze Age China》与《The Ancestral Landscape: Time, Space and Community in 

Late Shang China (ca. 1200 - 1045 BC)》的作品中，他通过甲骨文的研究论述了

商代的宗教与社会活动；他描绘了占卜所象征的各种事务，例如气象、农业、

自然现象、祭祀习俗、军事活动等。他提供出了商代社会与宗教活动上生动和

明显的观点。John Lagerwey 也是一位重要学者。他在他写的《Religion and 

Chinese Society volume 1》著作中以及他与 Marc Kalinowski 合写的《Early 

Chinese Religion Part One: Shang through Han (1250BC- 220 AD)》书中调查了从

商代到汉代的古老宗教习俗的变化。让我感兴趣的是他们也探讨了各种的宗教、

神话、葬礼的活动。这些题目也可从学者 Keightley 的研究里发现，他在他写的

《The Shang: China’s First Historical Dynasty》的评论文章中通过对甲骨文的研

究，分析了商代宗教和政治制度。 

论文第二章题目是西北冈的王子墓和献祭用动物或人的墓室，还包括妇好

王后墓。我提问的是：在商代晚期墓室里什么是反复出现的结构？另一问题是：

亡者身体被埋葬的方式、墓室的特点以及献祭用动物或人的数量可以传递和反

映出亡者的社会阶级或其它亡者讯息吗？一个王子去世的话，谁会一起被埋葬

在墓室里？这二章分析的是墓室的建筑结构与方式，还有墓室的方向、献祭用

动物或人的墓室。在此我不探讨有关亡者的葬礼仪式。这种分析结合了不同学

者的研究。Robert L. Thorp 是在美国圣路易斯华盛顿特区大学任教的艺术历史

与考古学院教授；在《China in the Early Bronze Age: Shang Civilization》此著作

中，他描述了河南安阳的墓室、出土文物，尤其是青铜器、武器与玉装饰品。

另一位重要学者是 K. C. Chang，是研究中国古老艺术的学者和考古学家；在他

的《The Archaeology of Ancient China》著作中分析了新式新石器时代文明与商
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代，并相信这些是中国文明的基础。Robert Bagley 也是一位重要的专家。在他

写的《Shang Archaeology》的评论文章中他分析许多商代的考古地点，尤其是

在安阳的。 

论文第三章的题目是陪葬品。为了描绘出土文物，我特别在妇好王后墓的

基础上做分析。而因为出土文物并不是书面文本，所以并不容易了解。然而，

我们可以试着解释它们。我主要探讨问题是：陪葬品的装饰性图案有没有意义？

如果是这样，是何意义？另一论点是有关技术、材料、考古文物的形状以及它

们的作用，如商代时候是使用什么技术来制作出如此复杂的青铜器？是在哪里

被发掘的？商代时期的玉装饰品在当时是吉祥的象征吗？与王子一起被埋葬的

武器是为了表明王子是一个武士吗？在论文的第三章中一开始主要是分析陪葬

品的特点，尤其是它们的形状、材料与作用。其中主要分析的考古文物是：青

铜器如鼎，簋，盂，斝，爵，觚，等等；武器如钺，戈，矛，等等；用具；大

理石雕，很小的玉雕，玉装饰品。接下来，对陪葬品的装饰性图案作进一步的

探讨。有很多专家对这个论题感到兴趣：例如 R. L. Thorp 在《China in the 

Early Bronze Age: Shang Civilization》文中调查了河南安阳西北冈陪葬品的特点；

在《Shang Archaeology》的评论文章中 R. Bagley 也深入研究了这个问题。至于

装饰性图案的意义的探讨，许多学者都提出了一些理论。最重要的是：K. C. 

Chang 在他写的《Art, Myth, and Ritual: the Path to Political Authority in Ancient 

China》与《The Animal in Shang and Chou Bronze Art》评论文章中提出了一个

有关巫觋宗教的解释；R. Bagley 和 Max Loehr 在《Shang Ritual Bronzes in the 

Arthur M. Sackler Collections》作品和《Max Loehr and the Study of Chinese 

Bronzes: Style and Classification in the History of Art》作品中研究了装饰性图案

的风格特征的发展，他们发现商代青铜器的装饰性图案是不代表任何意义的；

Sarah Allan 在《The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China》

作品中则提出了一个有关“精灵的语言”的解释。 
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INTRODUZIONE 

 

 

La tesi tratta le pratiche di sepoltura durante la dinastia tardo Shang (1200-1045 a.C.), ossia 

l’insieme delle usanze e dei costumi funebri legati alla morte di un individuo e alla sua presunta 

prossima vita nell’aldilà. 

Lo studio delle prove rinvenute in diversi siti archeologici di Yinxu, l’ultima capitale della 

dinastia Shang, ad Anyang nello Henan, rappresenta la chiave per la comprensione della dinastia 

Shang. Esse forniscono una testimonianza diretta della sua esistenza e dati sufficienti a creare 

ipotesi relative alla pratiche religiose e alla società di quel periodo: primo, l’esistenza di un culto 

religioso legato alla venerazione degli antenati e di altre divinità; secondo, le credenze riguardo un 

possibile mondo ultraterreno raggiungibile dopo la morte e i tentativi di “equipaggiare” il defunto di 

beni necessari; terzo, le forme politiche vigenti dominate dalla figura del sovrano, l’organizzazione 

statale e le differenziazioni gerarchiche e sociali, determinate da sesso, parentela, rango e funzione 

all’interno della società. Tali informazioni possono essere desunte da dettagli chiari, come le 

dimensioni e la disposizione delle tombe e la distinzione nella postura di vittime sacrificali e non. 

Tuttavia non solo ciò che appare immediato ai nostri occhi riflette aspetti della cultura e della 

società. Quest’ultimi possono essere dedotti anche dagli attributi fisici di molti oggetti rinvenuti 

nelle sepolture, in particolare dalle forme e dalle decorazioni. Attraverso lo studio dei motivi 

ornamentali si può quindi risalire a informazioni preziose sul mondo tardo Shang. 

La tesi indaga gli aspetti religiosi, artistici e simbolici legati alle pratiche di sepoltura. Analizza 

le caratteristiche formali e funzionali delle tombe e dei relativi corredi funebri, allo scopo di 

ricercare eventuali significati che potrebbero riflettere caratteristiche sociali e religiose, usanze e 

credenze antiche, indispensabili per la ricostruzione della dinastia più antica finora accertata. 

La scelta e l’interesse per questo argomento sono nati durante i corsi di arte cinese tenuti nei 

primi anni della triennale, nei quali sono stati trattati i corredi funebri di sepolture celebri a partire 

dal periodo Neolitico fino ai Qing. La dinastia Shang, la più antica documentata, da sempre attrae la 

mia curiosità. I soli testi scritti rinvenuti, risalenti a questo periodo, sono le ossa oracolari, di 

straordinaria importanza per la ricostruzione delle attività religiose Shang. Tuttavia non solo dalle 

fonti scritte si può attingere la conoscenza, ma anche dalle immagini visive, come appunto le 

decorazioni che adornano gli oggetti funebri e rituali. A differenza delle dinastie più tarde, che 
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hanno lasciato un corpus di scritture più esteso, la dinastia Shang presenta ancora molti aspetti 

misteriosi che si prestano a interpretazioni diverse. Le questioni che mi sono posta e alle quali ho 

cercato di rispondere nella mia ricerca sono: i motivi decorativi degli oggetti rinvenuti nelle 

sepolture possono in qualche modo rispecchiare aspetti religiosi, sociali e politici della dinastia 

tardo Shang? Si può risalire a caratteristiche di questa antica cultura a partire dallo studio delle 

caratteristiche formali e funzionali di bronzi, armi e ornamenti funebri? Nella tesi ho trattato 

l’argomento in riferimento alle tombe e alle innumerevoli sepolture sacrificali rinvenute nella 

necropoli reale di Xibeigang situata nell’odierna Anyang nello Henan, comprendendo anche la 

tomba della regina Fu Hao, rinvenuta invece nel sito di Xiaotun. La scelta di includere questa 

sepoltura è stata dettata dal fatto che essa rappresenta l’unica tomba reale ritrovata intatta con il suo 

corredo funebre, mentre quelle di Xibeigang sono state più volte saccheggiate in tempi passati e 

private del loro contenuto. Questo fatto ha limitato notevolmente lo studio dei corredi funebri Shang, 

in quanto non sapremmo mai il numero esatto di oggetti, né la loro varietà, né la loro disposizione 

all’interno della sepoltura. La tomba di Fu Hao rappresenta quindi una fonte estremamente preziosa 

di informazioni grazie al suo corredo integro e particolarmente ricco. 

La tesi è suddivisa in tre capitoli, ognuno dei quali analizza un aspetto delle pratiche di sepoltura. 

Il primo capitolo tratta il contesto religioso dell’epoca tardo Shang, analizzando le diverse entità 

ancestrali venerate, come esse fossero concepite, la loro sfera di giurisdizione e il ruolo all’interno 

della società. Si sofferma sulle caratteristiche funzionali di rituali e sacrifici legati alle credenze 

religiose e sull’uso di nomi templari postumi conferiti al defunto dopo la morte, titoli che 

definivano il passaggio da individuo comune ad antenato fondamentale della stirpe. Questa analisi 

combina gli studi e gli approcci di vari studiosi del campo. Uno di questi è David N. Keightley, 

studioso e pioniere nel campo delle ossa oracolari, con le sue opere Sources of Shang History: the 

Oracle-Bone Inscriptions of Bronze Age China e The Ancestral Landscape: Time, Space and 

Community in Late Shang China (ca. 1200 - 1045 BC), nelle quali indaga la dinastia Shang a partire 

dai testi oracolari; attraverso un’analisi approfondita di tali fonti primarie, descrive varie tematiche 

individuate nelle iscrizioni oracolari delle pratiche divinatorie, come la meteorologia, l’agricoltura, i 

fenomeni naturali, le usanze sacrificali, le campagne militari, ecc., offrendo così una visione vivace 

e chiara della realtà Shang. Un’enorme contributo viene dallo studioso John Lagerwey, con le opere 

Religion and Chinese Society volume 1 e Early Chinese Religion Part One: Shang through Han 

(1250BC- 220 AD), una raccolta di saggi creata in collaborazione con Marc Kalinowski; queste 

trattano i cambiamenti relativi ai costumi religiosi antichi a partire dalla dinastia Shang fino a quella 

Han, soffermandosi nei primi capitoli su vari aspetti relativi ai costumi religiosi di epoca Shang, 



4 
 

come le pratiche di sepoltura, le divinità, il sacrificio, la divinazione, i rituali, ecc. Questi argomenti 

sono stati trattati sempre da Keightley nel saggio “The Shang: China’s First Historical Dinasty” 

presente nel volume The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 

221 BC a cura di Michael Loewe e Edward L. Shaughnessy, nel quale, sempre attraverso i testi 

oracolari, esamina aspetti della religione e del sistema politico a essa connesso. 

Il secondo capitolo risponde ad un interrogativo: Quale è la struttura ricorrente nelle tombe della 

dinastia tardo Shang? Tale parte è incentrata sull’aspetto formale delle sepolture, sempre in 

riferimento ai ritrovamenti archeologici nell’area di Anyang, e descrive come le tombe fossero 

costruite e collocate, il modo in cui il defunto e le vittime sacrificali fossero sepolti e quali 

significati potrebbero essere attribuiti alla loro disposizione. La discussione non si occupa delle 

presunte cerimonie svolte per accompagnare il rito di sepoltura o per dare omaggio al defunto. Il 

capitolo combina approcci di studiosi come Robert L. Thorp, professore del dipartimento di Storia 

dell’Arte e di Archeologia all’università Washington di S. Louis, in particolare il suo studio 

nell’opera China in the Early Bronze Age: Shang Civilization, riguardante i siti archeologici 

scoperti, relativi alle prime culture dell’età del bronzo. Egli tratta le diverse sepolture, i resti di 

strutture architettoniche e i reperti archeologici, con particolare attenzione ai bronzi, alle armi e alle 

giade rinvenuti nei siti di Anyang. Tra gli studiosi trattati nella tesi spiccano anche: Kwang-chih 

Chang con la sua opera The Archaeology of Ancient China, nella quale illustra le diverse culture 

neolitiche e più tarde, come quella Shang, che rappresenterebbero le prime basi della civiltà cinese; 

Robert Bagley con il saggio “Shang Archaeology”, pubblicato nel volume The Cambridge History 

of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC precedentemente nominato, nel quale 

egli analizza vari siti archeologici della dinastia Shang, con un mio particolare interesse verso la 

sezione di quelli situati ad Anyang. 

Il terzo capitolo si focalizza sul corredo funebre sepolto con il defunto nella tomba, e viene 

descritto soprattutto in base ai reperti archeologici rinvenuti nella tomba della regina Fu Hao. La 

questione alla quale tenterò di rispondere in questa parte è: I motivi decorativi che adornano la 

maggior parte degli oggetti rinvenuti nelle sepolture hanno un significato? Se si, quale? Il terzo 

capitolo analizza inizialmente le diverse caratteristiche dei manufatti funebri, indagando sulla forma, 

sul materiale e sulla loro possibile funzione. Gli oggetti presi in considerazione sono: bronzi, armi, 

vari utensili di uso quotidiano, sculture di pietra, ornamenti e amuleti di giada. Successivamente si 

passa alla descrizione e all’interpretazione degli schemi decorativi che adornano tali oggetti. Gli 

studiosi che si sono interessati all’argomento sono molti, come R. L. Thorp, con la sua indagine 

sulle caratteristiche degli oggetti rinvenuti nelle sepolture trattata sempre nella sua opera China in 
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the Early Bronze Age: Shang Civilization, tematica approfondita anche da R. Bagley nel saggio 

precedentemente citato “Shang Archaeology”. Per quanto riguarda il presunto significato della 

decorazione Shang, molti sono gli studiosi che si sono espressi sull’argomento, qui citati i più 

rilevanti: K. C. Chang nell’opera Art, Myth, and Ritual: the Path to Political Authority in Ancient 

China e i suoi saggi, tra cui “The Animal in Shang and Chou Bronze Art”, nei quali propone una 

sua interpretazione legata allo sciamanismo; R. Bagley e Max Loehr e il loro studio sull’evoluzione 

puramente stilistica della decorazione, trattato nelle opere Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. 

Sackler Collections e Max Loehr and the study of Chinese bronzes: Style and Classification in the 

History of Art; Sarah Allan e la sua teoria riguardo “una lingua degli spiriti”, analizzata nella sua 

opera The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. 
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Capitolo Uno: 

 

Dinastia Shang 

Contesto religioso 

 

 

La scoperta del primo corpo di materiale scritto, le iscrizioni su ossa oracolari, lasciatoci dalla 

dinastia Shang 商 – precisamente il periodo tardo, sorto intorno al 1200-1045 a.C. nelle aree dello 

Henan, Shanxi, Shandong – segna un considerevole punto di svolta nello studio della cultura e nella 

comprensione della storia della Cina. Incise su ossa e gusci di tartaruga, riportano testimonianze e 

informazioni sulle pratiche religiose dell’epoca e svelano anche dettagli sulla struttura e 

l’organizzazione politica e sociale dello stato. Rituali, cerimonie e divinazioni, registrate su questi 

testi oracolari, rappresentano una costante in epoca tardo Shang che non solo ha rafforzato la società, 

ma ha anche celebrato e rinsaldato il nucleo sociale delle relazioni e dei valori nella vita passata del 

popolo cinese, in quanto specchio del mondo reale e delle preoccupazioni dei vivi. 

Una descrizione della religione Shang include diverse sfaccettature: a partire dal pantheon Shang 

e dal modo in cui spiriti ed entità ancestrali erano concepiti, alle divinità non ancestrali e ai loro 

poteri riflessi nella divinazione; dall’uso stereotipato e ordinato di titoli templari postumi, alla 

struttura lineare e impersonale del culto a cinque rituali; dal sistema di rituali e sacrifici legati alle 

credenze religiose, al significato simbolico dei bronzi sacrificali che costituiscono l’emblema della 

società Shang. 

Questo capitolo affronterà gli aspetti principali riguardanti il contesto religioso dell’epoca tardo 

Shang, soffermandosi sull’insieme delle divinità venerate nel culto degli antenati e sull’influenza 

che essi hanno avuto nella creazione del primo stato dinastico storicamente accertato. 

 

 



7 
 

1.1 Definire il culto degli antenati e dei morti 

 

Come osservato da molti studiosi del campo, il culto degli antenati e dei morti è stato senza 

dubbio una parte essenziale per l’intero sviluppo della civiltà cinese. Questa pratica ha rafforzato la 

cultura di questo popolo in modo vitale e determinante e un esame delle usanze del culto ancestrale 

e del suo corollario porterà a una migliore e più sfumata comprensione delle origini della cultura 

cinese.  

Sin dai tempi antichi gli antenati e i loro discendenti sono sempre stati collegati fra loro in una 

rete di rapporti legati da dipendenza reciproca, armonica e gerarchica. Nonostante altre possibili 

partecipazioni o interessi in altre credenze e religioni, la devozione verso gli antenati è sempre stata 

parte della vita cinese.1 

Il culto degli antenati e dei morti rappresenta una pratica che nasce dalla credenza che i membri 

deceduti della famiglia avessero un’esistenza continuativa nell’aldilà; attraverso rituali e cerimonie 

si tentava di dare a quest’ultimi una felicità e un benessere continuo nella vita ultraterrena. Questa 

pratica aveva un riflesso anche nella vita di coloro che veneravano gli antenati e i propri defunti: si 

riteneva che informare e comunicare spesso con gli spiriti ancestrali, ringraziare e pregare 

continuamente fosse necessario per ottenere la loro protezione e la loro assistenza e per vivere una 

vita felice libera da problemi e malasorte.2 

 Ci si può riferire alla venerazione ancestrale come ad un modo per continuare a dimostrare 

rispetto verso i membri defunti, per coltivare valori come la lealtà e la pietà filiale e per rafforzare 

l’unità familiare e la continuità della stirpe. Nonostante la morte di una persona amata, si credeva 

che la relazione originale rimanesse intatta e che il defunto acquisisse maggior potere spirituale 

rispetto a quello avuto in vita. In un certo senso, l’antenato veniva concepito come una divinità che 

aveva l’abilità di contribuire agli affari del mondo, di influenzare la fortuna di coloro che erano 

ancora in vita, e di prestare favore o assistenza.3 

 

                                                            
1 David. N. KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors: Late Shang Religion and its Legacy”, in John LAGERWEY, 
Religion and Chinese Society volume 1, Hong Kong: The Chinese University Press, 2004, pp. 3-63. 
2 SE Yin 色音, “Zuxian chongbai de zongjiao renleixue tanxi 祖先崇拜的宗教人类学探析” (Analisi antropologica e 
religiosa del culto degli antenati), in Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy & Social Science) 内蒙

古师范大学学报（哲学社会科学版）, 2012.3, pp. 29-34. 
3 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 3-63. 
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1.2 I testi oracolari 

 

Il campo di studio delle ossa oracolari (jiaguwen 甲骨文) rappresenta ancora oggi un ramo di 

importante dibattito tra gli studiosi, da una parte perché il volume dei testi è notevolmente ampio e 

richiede una formazione specializzata, dall’altra poiché la pratica della divinazione con ossa di 

animali e gusci di testuggine implica diverse sfaccettature, che richiedono costanti delucidazioni in 

diversi ambiti, tecnico, teologico, artistico.4 

La scoperta delle iscrizioni in lingua cinese arcaica su ossa oracolari è di eccezionale importanza 

per storici e studiosi del campo. L’accesso a queste “fonti scritte”, rinvenute in una regione vicino 

all’ultima capitale Shang, Anyang, attorno agli anni trenta del XX secolo, ha aperto una finestra 

sulle origini della civilizzazione cinese. Queste testimonianze inconfutabili dell’esistenza della 

dinastia Shang portarono grande contributo allo studio del culto degli antenati e all’arte della 

divinazione e vengono considerate essenziali per diversi motivi: primo, rappresentano una prova 

certa delle pratiche divinatorie dell’epoca; secondo, dimostrano un’importante eredità lasciata dagli 

Shang, ossia la creazione degli antenati (e antenate); terzo, testimoniano e legittimano le scelte 

culturali e le decisioni prese dall’istituzione centrale dell’epoca, il sovrano.5 

I testi oracolari, in pratica, sono iscrizioni su “ossa oracolari”, ossia su parti di osso, in 

particolare scapole di animali e gusci di testuggine, utilizzati dalla casa reale per scopi divinatori 

dalla metà della dinastia Shang fino agli inizi della dinastia Zhou. L’uso delle ossa oracolari non 

riguarda una pratica confinata alla dinastia Shang: sono state rinvenute diverse prove che 

testimoniano l’uso della “scapulomanzia” anche nelle culture del Neolitico intorno al terzo 

millennio a.C., come le popolazioni Xia e Erlitou. Tuttavia le ossa oracolari che riportano iscrizioni 

rappresentano un’innovazione propria della corte reale Shang. Le iscrizioni generalmente annotano 

le richieste fatte da sciamani o dal sovrano della dinastia, i responsi e altre informazioni relative al 

tempo e al luogo dove era svolto l’atto divinatorio. Come accennato sopra, le iscrizioni venivano 

incise su ossa e gusci, attentamente forati su un lato, ai quali era applicato uno strumento riscaldato, 

che produceva incrinature sul lato opposto: la forma e il suono proveniente dal processo di 

formazione di quest’ultime costituivano le informazioni, che venivano poi tradotte dallo sciamano e 

                                                            
4 David N. KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time, Space and Community in Late Shang China (ca. 1200 - 
1045 BC), Berkeley: University of California, 2000. 
5  David. N. KEIGHTLEY, “The Shang: China’s First Historical Dynasty”, in Michael LOEWE, Edward L. 
SHAUGHNESSY, The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, pp. 236-246. 
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successivamente incise sotto forma di notazione da uno scriba specializzato sul medesimo osso o 

guscio.6 

In breve e secondo la terminologia di David N. Keightley 7 si riportano quindi le parti che 

costituiscono un’iscrizione su ossa oracolare: 

1. 序辭 (xuci) Prefazione8: comprende il giorno nel quale veniva eseguita la pratica e il nome 

dello sciamano che presiedeva l’atto; 

2. 命辭 (mingci) Tema o soggetto9: indica l’argomento della divinazione, di solito suddiviso in 

affermazioni positive e negative; 

3. 序數 (xushu) Numero delle incrinature: Comprende un numero da 1 a 10 e serviva per 

indicare la sequenza delle incrinature che venivano prodotte;  

4. 占辭 (zhanci) Pronostico: rappresenta il giudizio o ulteriori previsioni del sovrano come 

conferma dell’argomento indicato dallo sciamano (tema); 

5. 驗辭 (yanci) Verifica: nuova conferma del risultato ottenuto ad atto divinatorio compiuto; 

6. Postfazione10: annota il tempo, che include mese, periodo e numero del ciclo sacrificale, nel 

quale si sarebbe verificata la divinazione, e l’eventuale luogo se diverso dalla capitale. 

                                                            
6  Robert ENO, “Shang State Religion and the Pantheon of the oracle Text”, in John LAGERWEY, Marc 
KALINOWSKI, Early Chinese Religion Part One: Shang through Han (1250BC- 220 AD), Leiden, Boston: Brill, 2009, 
pp. 41-102.  
7 David N. KEIGHTLEY, Sources of Shang History: the Oracle-Bone Inscriptions of Bronze Age China, Berkeley: 
University of California Press, 1978, pp. 28-45. 
8 Termine inglese: Preface. Raramente può indicare anche il luogo in cui veniva svolta la divinazione. 
9 Termine inglese: Charge. Esempi di soggetti divinati nelle iscrizioni: sacrifici, campagne e scontri militari, spedizioni 
di caccia, il giorno e la notte, tempo atmosferico e catastrofi naturali, avvenimenti, malattia e benessere, fertilità e 
nascite, sogni, pagamento di tributi, ordine e caos, sostegno e assistenza. Vedi KEIGHTLEY, Sources of Shang 
History…, op. cit. pp. 33-35. 
10 Termine inglese: Postface. Poteva essere collocata subito dopo il tema, alla fine della divinazione, o non essere 
menzionata. 
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Fig.1 11  Iscrizione n. 247 su osso oracolare, incisa su guscio di 

tartaruga. Periodo Shang, fase Yinxu II, c. 1200 a.C. Istituto di Storia 

and Filologia, Accademia Sinica, Taiwan. 

 

Questo schema non viene seguito in tutte le iscrizioni in quanto alcune potrebbero presentare 

solo prefazione e soggetto. Inoltre la data specificata nella prefazione seguiva una particolare 

formula in uso durante la dinastia Shang, basata su un periodo di tempo di sessanta giorni, utile per 

organizzare gli aspetti del culto ancestrale. Per queste ragioni risulta difficile una collocazione 

temporale. Tuttavia, secondo Dong Zuobin 董作賓, studioso nel campo delle ossa oracolari, è 

possibile classificare approssimativamente i testi oracolari in base ad una varietà di indizi: parole 

chiave, come nomi dello sciamano o riferimenti ad antenati reali che ricevevano culto di 

generazione in generazione. Ciò rende possibile la collocazione di tali fonti scritte all’interno di un 

determinato periodo di tempo o sotto il mandato di uno stesso sovrano.12 

La maggior parte delle ossa oracolari generalmente vengono datate fra il XIII e l'XI secolo a.C., 

corrispondente alla tarda dinastia Shang. Con la fine di questa dinastia e l’avvento della successiva 

                                                            
11 Robert L. THORP, Richard Ellis VINOGRAD, Chinese Art & Culture, New York: Harry N. Abrams, 2001, p. 61. 
12 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 47-53. 
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Zhou, si ebbero profondi cambiamenti nella pratica religiosa e l’arte della “scapulomanzia” cadde in 

disuso a vantaggio di altri metodi di divinazione.13 

 

1.3 La religione di Stato Shang 

 

L’analisi delle fonti oracolari e dei reperti risalenti all’epoca tardo Shang ha fornito numerose 

informazioni sulla corte, la società e la cultura Shang, presentando la stirpe reale come asse centrale 

dello stato dinastico, uno stato in cui istituzioni e poteri politici, religiosi e sociali erano 

ampiamente indifferenziati.14  

 

All aspects of Shang life could be impregnated, as the occasion arose, 

with religious significance, […] the homogeneity of the Shang world 

view that this implies reinforces the assumption that Shang religious 

conceptions were the conceptions of Shang life as a whole.15 

 

Il sovrano, come suggerito da Keightley, costituiva il centro focale della società e, oltre a ricoprire 

la carica politica, era anche un capo religioso. La società Shang, non presentando separazione 

quindi tra religione e stato, era controllata e governata da membri della casa reale, che seguivano 

l’amministrazione dello stato. La figura del sovrano giocava anche un ruolo primario nelle pratiche 

divinatorie, ossia assumendo la carica di officiante o sciamano. 16 La supremazia della dinastia 

Shang nei confronti di altri capi e delle tribù sottomesse era giustificata proprio da questo primato 

religioso, in quanto il proprio potere e la propria legittimazione derivavano dal rapporto diretto con i 

propri antenati.17 

Condizioni naturali, sociali e politiche favorirono quindi la nascita della religione Shang. Basata 

su un culto politeista, sul totemismo e sul rispetto per l’anima, era caratterizzata da 

un’interdipendenza multiforme con i principi etici e ideologici del dominio politico e sociale. Luna, 
                                                            
13 KEIGHTLEY, Sources of Shang History…, op. cit., pp. 3-25. 
14 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Roma: GLF Editori Laterza, 2005, pp. 57-63. 
15 David N. KEIGHTLEY, “The Religious Commitment: Shang Theology and the Genesis of Chinese Political Culture”, 
in History of Religions, vol. 17, 1978, pp. 211-225, cit. p. 212. 
16 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 233-268.  
17 Ibid. 
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stelle, montagne, fiumi della terra, divinità, antenati ed altre entità spiritiche erano tutti oggetto di 

venerazione, parti di un insieme che si trasformarono progressivamente in un unico culto degli dei, 

divenendo il nucleo centrale delle credenze religiose della Cina antica. Tutto ciò rappresentava 

prove attendibili per la comunità Shang– gestione delle risorse naturali, sostegno e assistenza degli 

antenati, buona o cattiva sorte – mandate dal cielo a sostegno del potere esercitato dalla dinastia 

Shang.18 

 

Il pantheon nella religione di stato Shang 

 

Le fonti oracolari rivelano che la religione praticata comprendeva diverse entità spiritiche, alle 

quali erano rivolti gli atti divinatori. Per denotare queste entità spiritiche viene impiegato il termine 

“pantheon Shang”; nelle iscrizioni appaiono come destinatari di sacrifici o come fautori di azioni 

oggetto delle divinazioni. I membri che costituiscono il pantheon sono a larga maggioranza 

discendenti in linea diretta della famiglia reale Shang, trattasi quindi di sovrani predinastici e 

dinastici e delle loro consorti.19 

David N. Keightley ha analizzato i diversi membri del pantheon raggruppandoli in sei differenti 

tipi di entità spiritiche che definisce powers, ossia “Poteri”20: 1) Di 帝, il Dio Supremo; 2) i Poteri 

Naturali, come He 河, potere del Fiume, Yue 岳, potere della Montagna e Ri 日, potere del Sole; 3) 

Former Lords, (xiangong 先公); 4) antenati predinastici, come Shang Jia 上甲e i tre Bao 報; 5) 

antenati dinastici, a partire dal primo sovrano Da Yi 大乙; 6) antenate dinastiche, consorti di 

sovrani appartenenti alla linea principale di discendenza. Le categorie di Keightley possono essere 

concettualmente divise in due livelli: (A) membri ancestrali della stirpe Shang e (B) membri che 

hanno incerta o nessuna relazione con la stirpe Shang. Le categorie includono21: 

 

                                                            
18 XU Xiaoyue 徐小跃, “Lun Zhongguo gudai zongjiao de tedian 论中国古代宗教的特点” (Saggio sulle peculiarità 
della religione nell’antichità cinese), in Journal of Jiangsu Administration Institute 江苏行政学院学报, 2012.4, pp. 20-
27. 
19 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 3-63. 
20 Ibid. 
21 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 54-58. 



13 
 

A. Sovrani predinastici della stirpe Shang 

Sovrani dinastici Shang 

Consorti eredi ancestrali 

 

B. Signori precedenti: i cosiddetti Former Lords, ossia spiriti umani al di fuori della stirpe 

Shang 

Forze naturali o Poteri naturali 

Di, 帝 il Dio Supremo 

 

Antenati fondamentali della stirpe Shang 

 

Dal momento in cui la stirpe reale divenne cuore dello stato dinastico, la celebrazione di antenati, 

singola o collettiva, ebbe lo scopo di rafforzare e legittimare il mandato genealogico della 

dinastia.22 

I membri del pantheon della categoria A sono antenati della casa reale Shang. Focalizzandoci sui 

sovrani dinastici Shang, colui che nei testi oracolari deteneva il potere superiore era Da Yi 大乙, 

leader fautore del rovesciamento della casa regnante Xia e dell’ascesa al potere del ramo dinastico 

Shang avvenuto intorno al 1600 a.C. Tuttavia, Da Yi non viene considerato il fondatore della stirpe 

alla quale appartengono tutti i sovrani Shang; la stirpe fu invece stabilita sei generazioni prima da 

un antenato conosciuto nei testi con il nome di Shang Jia 上甲. Egli e i cinque successivi leader 

primogeniti del clan formano il primo strato di quello che viene definito il cuore della stirpe. Fonti 

testuali più tarde, come lo Shiji 史記, li descrivono come leader regnanti del popolo Shang durante 

il periodo di dovuta fedeltà agli Xia e verranno quindi in seguito chiamati “Sovrani Predinastici”.23 

Sebbene i testi oracolari indichino che il culto ai sovrani predinastici e dinastici condividesse 

diverse caratteristiche con Shang Jia come punto focale della stirpe, gli altri Sovrani Predinastici 

erano considerati come figure relativamente minori. I membri predinastici, nelle iscrizioni, 

                                                            
22 XU Xiaoyue 徐小跃, “Lun Zhongguo gudai zongjiao de tedian 论中国古代宗教的特点” (Saggio sulle peculiarità 
della religione nell’antichità cinese), in Journal of Jiangsu Administration Institute 江苏行政学院学报, 2012.4, pp. 20-
27. 
23 Ibid, pp. 41-102. 
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venivano spesso chiamati collettivamente i “Sei Spiriti” (liushi 六示), mentre erano conosciuti 

come “Spiriti Minori” (xiaoshi 小示) quando Shang Jia veniva distinto dagli altri.24 

I membri rimanenti del pantheon sono le antenate. Le spose dei sovrani appartenenti alla linea 

diretta di discendenza della dinastia Shang erano venerate insieme ai propri consorti o in culti 

separati. Soltanto le antenate che diedero alla luce eredi al trono Shang sembra fossero oggetto di 

culto. Questo significa che in alcuni casi tutte le consorti di un unico sovrano erano incluse, in 

quanto presumibilmente ognuna aveva messo al mondo uno o più eredi. La credenza che i legami 

affini avuti in vita potessero sopravvivere e persistere anche dopo la morte faceva sì che il vincolo 

matrimoniale fosse rispettato anche nella vita ultraterrena.25 

A differenza degli antenati dei sovrani predinastici che potevano influenzare il tempo e la coltura, 

l’attenzione e l’influenza delle entità ancestrali dinastiche erano circoscritte alla persona del sovrano, 

alla sua vita privata e alle sue attività quotidiane: incidevano sul benessere, sulla malattia, sulla 

gestione precisa delle pratiche rituali e della divinazione su ossa e gusci di animale. La giurisdizione 

delle antenate consorti riguardava invece la sfera della riproduzione e della fertilità: il sovrano 

offriva culto, preghiere e sacrifici per progenie future, essenziali per il successo della dinastia.26 

 

I Former Lords, “Signori Precedenti” 

 

I Former Lords (B), “Signori Precedenti”, traducono un termine convenzionale, xiangong 先公, 

usato nei testi oracolari per descrivere un diverso gruppo di figure mitologiche concepite come 

spiriti di individui deceduti. Considerati come eroi, alcuni sono figure derivanti da leggende prive di 

basi storiche che hanno chiaramente carattere immaginario, altri potrebbero avere base storica, 

come testimoniato dalla corrispondenza di alcuni caratteri presenti nelle iscrizioni con nomi 

ritrovati in testi più tardi. L’identità della maggior parte di essi, comunque, non è stata ben 

accertata.27 

                                                            
24 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 16-20. 
25 La successione dei sovrani durante la dinastia Shang infatti non segue la regola della primogenitura fino all’ultima 
generazione, e circa una dozzina di sovrani Shang non appartengono alla linea principale di discendenza. Vedi ENO, 
“Shang State Religion and the…”, cit., pp. 54-58. 
26 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 251-257. 
27 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 54-62. 
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Nonostante questi problemi di identificazione, sembra tuttavia probabile che almeno una parte 

del gruppo dei Former Lords venga rappresentata in una relazione quasi di discendenza con la casa 

reale Shang. Alcune figure come Nao 夒, Wang Hai 王亥 e Huang Yin 黃尹, invocati nelle 

iscrizioni come “Grandi antenati” 高祖  (gaozu), nel culto sembrano vantare caratteristiche in 

comune con i sovrani della dinastia come Shang Jia e Da Yi, sebbene venerati con minor 

frequenza.28 

 

“(We) will offer a report to High Ancestor Wang Hai, (with) three 

cows.” (II-IV. Nameless Royal) (Heji29 30447; Y1246.1)30 

On yisi (day 42) divined: “In performing the Great Exorcism, (we) 

will offer it in the presence of the High Ancestor Wang Hai.” (II. Li 2) 

(Heji 32916; Y1246.1)31 

 

Il modo in cui questo significante gruppo di antenati fosse concepito come un aspetto della 

religione di stato è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Un primo approccio alla questione 

sarebbe di raffigurare i Former Lords non come membri di una struttura più ampia della stirpe reale, 

bensì come figure introdotte nel pantheon e nella famiglia Shang per “ragioni di stato”, o allo scopo 

di legittimare il coinvolgimento del clan reale nel culto, o per la credenza degli Shang che gli spiriti 

non ricevessero sacrifici da persone che non appartenevano al loro stesso lignaggio.32 In alternativa, 

Itō Michiharu ha suggerito che queste figure fossero divinità indipendenti idolatrate da culture 

locali che vennero assorbite dagli Shang nel processo di creazione del loro stato allo scopo, quindi, 

di legittimazione delle loro conquiste. 33 Infatti, il culto di poteri non-dinastici, sia naturali che 

umani, presumibilmente andava a rafforzare la posizione del sovrano allargando il campo della sua 

influenza nel mondo spirituale. Ci si potrebbe riferire quindi ad una sorta di “imperialismo 

                                                            
28 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 3-20. 
29 Heji è l’abbreviazione della raccolta di iscrizioni su ossa oracolari redatta da Guo Moruo 郭沫若, Jiaguwen heji 甲骨

文合集, 13 volumi, N.p.: Zhonghua shuju, 1978- 82. “Y” è l’abbreviazione della raccolta di Yao Xiaosui 姚孝遂 e 
Xiao Ding 肖丁, Yinxu jiaguwen keci leizuan 殷墟甲骨刻辭類纂, Beijing: Zhonghua, 1989.  
30 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., cit. p. 6. 
31 Ibid. 
32 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 54-62. 
33 Ibid. 
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spirituale” nel quale gli spiriti venerati dalle popolazioni locali venivano accolti nella teologia 

ufficiale Shang.34 

 

I poteri Naturali 

 

I poteri Naturali includono una varietà di fenomeni della natura che, in un certo senso, sembrano 

essere considerati divinità nei testi oracolari: divinità celesti come il sole, la luna, le nuvole, la 

pioggia, il vento e la neve; divinità terrestri, come la terra e i suoi frutti, il fiume, le montagne, le 

direzioni cardinali e i loro venti, ecc.35 

 All’apparenza questi Poteri non sembrano avere connessione con la casa reale Shang, tuttavia 

c’è una forte tradizione, riportata nei testi più tardi, che testimonia il dovere da parte di colui che 

governa lo stato di versare tributi a importanti montagne e fiumi nel loro territorio, che a volte 

vengono esplicitamente descritti come spiriti (shen 神).36 

Le figure più di rilievo in questo settore del pantheon sono il potere He 河, o potere del Fiume, e 

Yue岳, potere della Montagna. Questi generalmente sono associati a concreti luoghi geografici: il 

Fiume Giallo, Huang He 黄河, e il Monte Song 嵩, il picco principale nella regione centrale dello 

Henan nella valle del Fiume Giallo e nei dintorni delle capitali dello stato Shang prima del 

trasferimento ad Anyang nel 1300 a.C. circa.37 

 I poteri del Fiume e della Montagna condividono diverse caratteristiche con i Former Lords, sia 

per la frequenza di menzione nelle iscrizioni, sia perché entrambi potevano influenzare tempo 

atmosferico e colture. Per queste ragioni a volte possono anche essere collegati direttamente a 

quest’ultimi in una singola iscrizione.  

 

Cracking on wuwu day, Bin divined about whether to offer wine and 

request good harvest of Mountain, River and Kui. (HJ, 10076)38 

                                                            
34 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 3-20. 
35 Julia CHING, Chinese religions, Basingstoke: MacMillan, 1993, pp. 33-38. 
36 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 62-70. 
37 Ibid. 
38 Ibid., cit. p. 63. 
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Si potrebbe quindi avanzare l’ipotesi dell’esistenza di una linea immaginaria di discendenza che 

colleghi poteri Naturali e Former Lords alla stirpe Shang.39 Come Qi Wenxin 齊文心 suggerisce, 

esistono diversi tipi di iscrizioni, nelle quali ci si riferisce ai Poteri naturali e ai Former Lords come 

i “Grandi Antenati” (gaozu 高祖), ipotizzando quindi che gli Shang interpretassero tutti questi 

poteri come antenati di discendenza diretta della loro stirpe.40 

Nessun’altra figura inclusa tra i poteri Naturali del pantheon viene così delineata come il potere 

del Fiume e quello della Montagna, tuttavia alcune iscrizioni menzionano altre entità personificate 

che sarebbe utile includere in questo gruppo del pantheon, come il potere del Sole, il potere della 

Terra, delle Direzioni Cardinali, il potere delle Nuvole e del Vento, e altri. Non esiste un volume di 

iscrizioni, che richiamano queste entità, pari a quelle che riferiscono di culti ai poteri del Fiume e 

della Montagna, senza contare le molteplici e difficili ambiguità che sussistono nell’interpretazione 

del testo.41 

Keightley sostiene che il Sole era considerato appartenente alla sfera dei poteri Naturali e che al 

cuore della religione Shang esisteva un “culto del Sole”.42 Questa citazione, proveniente da testi 

oracolari, offre una relazione fra rituali sacrificali e il sole, tuttavia l’interpretazione che ne deriva 

presenta delle ambiguità: 

 

Cracking on wuxu day about Nei calling upon Que to X-sacrifice a 

penned sheep to (at the time of?) the rising sun and to the setting 

sun.43 (HJ 6572) 

 

Da una prima analisi, “the rising sun and to the setting sun” potrebbe rappresentare il destinatario 

del culto, il sole che sorge e che tramonta. Tuttavia, è ugualmente possibile che rimandi al periodo 

di tempo nel quale il rituale dovesse essere svolto, vale a dire all’alba o al tramonto di tale giorno 

con oggetto del sacrificio non specificato (X-sacrifice). 

                                                            
39 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 253-255. 
40 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 62-70. 
41 Ibid. 
42 KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time, Space…, op. cit., pp. 25-29. 
43 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., p. 65. 
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Poiché sono state ritrovate circa una decina di iscrizioni riportanti questo tipo di forma, risulta 

difficile dedurne un “culto del Sole”. Sarah Allan, a favore di questa ipotesi, individua l’esistenza di 

un nesso fra la storia della stirpe Shang e il mito dell’ “Arciere Yi e dei dieci soli”, riportando una 

corrispondenza tra quest’ultimo e il calendario Shang, fondato su un periodo di tempo di dieci 

giorni.44 Keightley, a differenza della Allan, propone una nuova interpretazione del carattere 口 nei 

testi oracolari: se quest’ultimo rappresentasse una forma abbreviata del carattere ri 日, il sole, il 

volume dei testi riferiti al Potere del Sole sarebbe sufficiente a supportare l’attribuzione del culto 

solare alla dinastia Shang.45 

Questa generale visione del sole come potere Naturale riporta la questione dell’interesse da parte 

dello stato di monopolizzare completamente i poteri e l’autorità religiosa come mezzo per 

migliorare la legittimazione di stato: i sovrani Shang rafforzavano la loro autorità su gruppi di 

discendenza reale sempre più ampi, invitandoli a partecipare al culto di stato sotto il controllo di un 

unico sovrano.46 

Il carattere riferito al suolo, tu 土, è spesso interpretato dagli studiosi come il potere della Terra. 

Anche in questo caso le ambiguità possono risultare evidenti in quanto il carattere potrebbe essere 

privo di riferimenti al potere, ma semplicemente inteso come territorio o luogo. È stata rinvenuta 

un’unica iscrizione nel sito della capitale Shang che associ il potere della Terra a quello del Fiume e 

della Montagna (HJ 34185).47 

Le direzioni cardinali sono un altro caso ambiguo, in quanto molte iscrizioni potrebbero essere 

interpretate come invocazioni di uso locativo. A supporto della visione delle direzioni cardinali 

come poteri ancestrali, è stata ritrovata un iscrizione su ossa oracolari, che si presenta nella forma 

seguente: 

 

Cracking on xinhai day, Nei divined about whether to perform a di-

sacrifice to the South, called Wei, its wind called Yi, requesting crops. 

[Divined in the] First Month.48 (HJ 14295) 

                                                            
44 Sarah ALLAN, The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China, New York: State University of New 
York Press, 1991, p. 56. 
45 David N. KEIGHTLEY, “Graphs, Words, and Meanings: Three Reference Works for Shang Oracle-Bone Studies, 
with an Excursus on the Religious Role of the Day or Sun”, in Journal of the American Oriental Society, vol. 117, no. 3, 
1997, pp. 507-524. 
46 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., pp. 62-70. 
47 KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time, Space…, op. cit., pp. 61-74. 
48 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., cit. p. 68. 
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Questo esempio presenta le direzioni cardinali connesse a specifici venti, ai quali sono stati 

assegnati nomi identificativi. Ciò suggerisce che queste quattro figure rappresentino esseri spirituali 

personificati, membri ben delineati del pantheon dei Poteri.49 

Riassumendo il ruolo dei poteri Naturali all’interno del pantheon, il potere del Fiume e della 

Montagna appaiono figure importanti dello stato Shang rispetto ad altri. Il loro ruolo è ben definito 

e, in più, essi si associano a concrete locazioni geografiche: il Fiume Giallo e il Monte Song. La 

personificazione degli spiriti di questi luoghi era probabilmente ben tracciata e le loro caratteristiche 

antropomorfiche assegnate in modo tale da poter permettere la loro associazione con i Former 

Lords e con i più potenti antenati umani della dinastia Shang.50 

 

Di 帝, il Dio Supremo 

 

Al vertice della scala gerarchica del pantheon Shang la divinità suprema, denominata Di o 

Shangdi 上帝, era ritenuta avere l'autorità e il controllo a livello globale su entrambi i mondi 

sociopolitici e naturali. Come Di fosse specificatamente concepito è uno dei misteri irrisolti più 

interessanti della teologia Shang. Tuttavia il fatto che occupi una posizione rilevante è testimoniato 

dalle iscrizioni su testi oracolari, che ritraggono il controllo esercitato dal Dio Supremo come 

superiore a qualsiasi altro potere o spirito.51 

I sovrani tardo Shang credevano che Shangdi presiedesse una gerarchia di entità ancestrali e non, 

e che fosse capace di influenzare il successo e il fallimento, la buona o la cattiva sorte della maggior 

parte degli aspetti della vita della società Shang.52 

I poteri di Shangdi, secondo le iscrizioni, erano maggiori a quelli di qualsiasi altro essere 

soprannaturale, sebbene l’area di sua giurisdizione e di sua influenza sembrava essere poco definita, 

in quanto si sovrapponeva a quella di altre divinità e degli antenati reali.53 

                                                            
49 Ibid, pp. 62-70. 
50 Ibid.  
51 Robert ENO, “Was There a High God Ti in Shang Religion?”, in Early China, vol. 15, 1990, pp. 1-26. 
52 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp.232-268. 
53 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp.5-11. 
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Dalle iscrizioni oracolari provengono alcune delle abilità possedute dal Dio Supremo: comandare 

fenomeni naturali sia su larga scala che in scala ridotta, come la pioggia, il tuono, il vento; 

 

Divining: “Crackmaking on bingyin [day 3], Zheng divining: This 

eleventh month, Di will order the rain.”54 

 

Divining: “On the next guimao [day 40], Di will order winds.”55 (Heiji 

672 正) 

 

incidere su risultati di importanti eventi politici, influire sulla buona riuscita o meno di attacchi ai 

nemici, colpire l’intera comunità dinastica e il paese; 

 

Cracking on jiachen day, Zheng divined about whether if we attack 

the Ma tribe Di will provide support. [Divined during] the first 

month.56 (HJ 6664) 

 

Nonostante fosse rappresentato come il solo che può “comandare” l’ordine degli eventi, Di è 

tuttavia l’unica divinità che non riceveva culto. 57 Questo fenomeno è spiegato nelle tradizioni 

testuali più tarde che lo descrivono come divinità distante e inaccessibile, molto potente tuttavia 

lontana dalla vita quotidiana delle persone e dalle odierne preoccupazioni. Non gli era rivolto 

nessun rito o sacrificio diretto, non possedeva titolo templare o alcuna designazione ancestrale, 

bensì necessitava di un intermediario, come un sovrano antenato, per ricevere le offerte e i sacrifici 

dei vivi.58 

 

 

                                                            
54 Michael J. PUETT, To Become a God: Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinization in Early China, Cambridge: 
Harvard University Asia Center, 2002, cit. p. 40. 
55 Ibid. 
56 ENO, “Shang State Religion and the…”, cit., cit. p. 71. 
57 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 232-268.  
58 ENO, “Was There a High God…”, cit., pp. 1-26. 
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1.4 Il tempo e il calendario 

 

Durante il periodo tardo Shang, il tempo non era definito e misurato esclusivamente mediante le 

stagioni, i giorni di un anno o le ore del giorno, ma era invece legato a episodi come la nascita reale 

di un primogenito, l’organizzazione di eventi come spedizioni di caccia o campagne militari, 

l’agricoltura o la politica. Inoltre, non di meno importanza, veniva concepito in termini religiosi, 

ossia calcolato in accordo al programma di preghiere, rituali e sacrifici, a un particolare giorno 

propizio o al significato di eventi occorsi in un periodo piuttosto che in un altro.59 

Il processo di denominazione dei giorni, durante gli Shang, avveniva combinando i dieci “steli 

celesti” (tiangan 天干, termine più tardo) – jia 甲, yi 乙, bing 丙, ding 丁, ecc., per concludersi con 

gui 癸– e i dodici “rami terrestri” (dizhi 地支, termine apparso ugualmente nei testi più tardi)- zi 子, 

chou 丑, yin 寅, ecc., fino ad arrivare a hai 亥. Questi termini associati davano vita a un ciclo di sei 

settimane, che si ripeteva ogni sessanta giorni. La settimana, da dieci giornate ciascuna, era così 

dunque composta: lo stelo 1 con il ramo 1 (jiazi 甲子,primo giorno), lo stelo 2 con il ramo 2 (yichou 

乙丑, secondo giorno), e così via fino allo stelo 10 combinato con il ramo 12 (guihai 癸亥, 

sessantesimo giorno).60 

Dalle iscrizioni su ossa oracolari deduciamo l’importante significato religioso dei nomi dei 

giorni, dimostrato dall’uso di quest’ultimi, da parte dei sovrani Shang ancora in vita, per conferire 

nomi templari postumi ai loro predecessori reali e dalla struttura del culto ancestrale, in cui antenate 

e antenati ricevevano offerte e sacrifici nel giorno del loro nome templare.61 

Per quanto riguarda le fasi di una giornata si usavano termini differenti relativi al moto del sole e 

della luna o a eventi sociali, come ming 明 (chiaro, luminoso), xiaoshi 小食 (piccoli pasti), zhongri 

中日 (mezzogiorno), che rivelavano un metodo di conteggio temporale non preciso.62 

L’abilità di svolgere calcoli da calendario in accordo a un ciclo rituale necessitava una notevole 

formazione e una buona memorizzazione delle pratiche rituali del culto. Per questo, il calendario in 

uso tra la gente comune prevedeva una forma diversa da quella rituale usata da sciamani e 

professionisti religiosi, che includeva la prima parte di dieci giorni, andando a comporre la 

                                                            
59 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 249-251. 
60 Ibid. 
61 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 12-20. 
62 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 249-251. 
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“settimana” conosciuta come xun 旬.63 L’importanza della settimana xun, che iniziava con il giorno 

jia 甲e terminava con gui癸, è suggerita da una pratica divinatoria, nominata xun wang huo 旬亡禍 

(“In the [next] ten days there will be no disaster”), che probabilmente si svolgeva alla fine di ogni 

settimana per predire e augurare un buon inizio.64 

Fu solo verso fine della dinastia Shang che si sviluppò un metodo più lineare per misurare il 

tempo, che soppiantò il calendario basato su associazioni nominali e su descrizione e osservazione 

delle fasi solari e lunari, a vantaggio di un sistema più matematico e preciso.65 

 

1.5 Il carattere del culto: teologia e struttura 

 

Il culto degli antenati richiamava una pratica pensata per essere funzionale, precisa e pragmatica. 

Bevande (come vino e birra), bestiame, grano, cani, pecore e vittime umane venivano destinate 

regolarmente, in una serie di rituali, come offerte sacrificali congiuntamente ad appelli, rapporti, 

preghiere e richieste fatte dal sovrano Shang con il proposito di: informare e placare gli antenati; 

allontanare con riti di esorcismo gli spiriti ostili e quietare la loro malevolenza; presentare rapporti 

di guerra, progressi nelle attività dei nemici e faccende riguardanti le attività quotidiane e personali 

del sovrano; invocare, con preghiere e offerte, buon raccolto, grandi piogge, eventuali nascite e 

assistenza.66 Tutto ciò non era visto esclusivamente come un segno di rispetto e lealtà verso i 

predecessori, bensì era considerato un tentativo da parte di sciamani e ritualisti, al servizio della 

corte Shang, di influenzare i poteri religiosi posseduti dagli antenati e da altre entità spiritiche con 

lo scopo di portare ordine nel proprio mondo, allontanando calamità (wang huo亡禍), eventuali 

problemi e pene (wang you 亡尤) e richiedere sostegno (shou you 受又).67 

Il culto degli antenati e dei morti, essendo presieduto dal sovrano in carica, era saldamente 

vincolato all’esercizio efficace del potere, sia in campo spirituale che in quello politico. Ciò 

rappresenta uno dei motivi per cui l’organizzazione e la presenza nel culto erano limitate ai membri 

                                                            
63 KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time, Space…,op. cit., pp.37-50. 
64 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., cit. p. 250. 
65 Ibid., pp. 249-251. 
66 Ibid., pp. 258-260. 
67 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp.3-63. 
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della stirpe reale. Il culto degli antenati quindi non solo legittimava le scelte e il volere del sovrano 

o sottolineava la posizione sociale, ma dava accesso al potere.68 

 

Nomi templari e tavolette ancestrali 

 

I gruppi aristocratici e i discendenti appartenenti alla stirpe Shang conferivano ai loro defunti e ai 

loro antenati e antenate un nome templare, un titolo rituale assegnato dopo la morte. Questo 

appellativo poteva combinare un termine parentale – zu 祖 , “Antenato, Avo” (riferito a un 

progenitore, un fondatore di una dinastia o di un nuovo ramo di discendenza), fu 父, “Padre”, mu 母, 

“Madre” – o un prefisso aggettivale che rifletteva le caratteristiche del regno del sovrano – da 大, 

“Grande, Superiore”, xiao 小, “Piccolo, Minore” – con un suffisso gan 干 (stelo), già in uso per i 

nomi dei giorni che componevano la settimana Shang, che permetteva di collegare il nome templare 

dell’antenato al nome del giorno nel quale offrirgli venerazione.69  

 

 

 

                                                            
68 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., pp.57-69. 
69 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 12-20. 
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Fig.2 70  Discendenza reale desunta dalle iscrizioni di epoca tardo 

Shang. 

 

In questo modo il culto rituale si presentava ordinato e sequenziale: Da Yi 大乙, “Il Grande Yi”, si 

venerava nel giorno yi, Bi Geng 妣庚, “Antenata Geng”, nel giorno geng, Fu Jia 父甲, “Padre Jia”, 

nel giorno jia, Zu Ding 祖丁, “Antenato Ding” nel giorno ding, e così via.71 

Questi nomi postumi avevano una funzione precisa, ossia servivano a classificare gli antenati, 

che non riportavano più traccia del loro vero nome avuto in vita, ma venivano conosciuti con il loro 

titolo postumo e venerati all’interno di un culto ancestrale.72 

Gli Shang commemoravano ogni antenato reale o predecessore attraverso una tavoletta, alla 

quale si pensava l’antenato ritornasse nel momento in cui riceveva il culto. Le tavolette erano 

ospitate in templi dove venivano svolte pratiche concernenti offerte cultuali e divinazioni. I templi 

potevano essere destinati sia ad un antenato o antenata individuale (ad esempio il tempio dedicato a 

Mu Xin, consorte di Wu Ding), sia ad un precursore non ancestrale, come i Former Lords, poteri 

Naturali e sovrani dinastici (per esempio Da Yi), sia a gruppi di antenati, venerati collettivamente in 

quelli che venivano chiamati “Grandi Templi” (dazong 大宗) e “Templi Minori”. I gruppi ancestrali 

includevano solo antenati appartenenti alla linea principale di discendenza, cioè la linea patriarcale, 

e venivano divisi dai ritualisti Shang in due gruppi principali73: 

 

A． Da Shi 大示, i “Grandi Antenati” o “Antenati Superiori”, riferiti a Shang Jia, il primo 

antenato predinastico, e ai seguenti cinque antenati dinastici aventi il prefisso Da 大; questo 

gruppo riceveva culto ordinario rispetto agli altri. 

 

B． Xiao Shi 小示, “Antenati Minori”, titolo collettivo attribuito ai discendenti di linea non 

diretta, come gli antenati predinastici da Bao Yi a Shi Gui; essi ricevevano meno attenzione 

e sacrifici e nei rituali venivano, nella maggior parte dei casi, nominati subordinatamente ai 

Grandi Antenati. 

 
                                                            
70 Ibid., pp. 13-14. 
71 Ibid., pp. 12-20. 
72 Ibid. 
73 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 233-268. 
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Questa distinzione tra gli antenati implicava, tuttavia, che la maggior parte degli antenati venerati 

in collettivo non ricevessero il rito cultuale nel giorno del loro nome templare. Perciò questa pratica 

comune andò scomparendo verso la fine della dinastia Shang, in accordo alla credenza che, per 

beneficiare della piena potenza di un antenato, bisognasse offrire rituali individuali ad ogni antenato 

nel proprio giorno.74 

 

Il ciclo a cinque rituali 

 

Durante la dinastia Shang veniva praticato un culto centrato su un ciclo di cinque rituali, il cui 

svolgimento ripetuto permette di ricostruire il calendario Shang e la lista di sovrani coinvolti. 

Rivolto ad antenati reali individuali patrilineari in ordine di successione, andava a formare il cuore 

del sistema Shang del culto degli antenati.75 

Secondo le iscrizioni oracolari, il ciclo, con formule divinatorie e offerte ai destinatari che 

potevano mutare col tempo, riportava un’organizzazione e una sequenza base lineare, generalmente 

priva di variazioni, strutturata come segue: dopo un rito iniziale di presentazione della tavoletta, 

gong dian 貢典, si cominciava con il rituale yi 翌, seguito da ji 祭, zai e xie eseguiti come unità, per 

concludere con il rituale rong 肜, svolto separatamente. Una volta che il ciclo a un particolare 

antenato era completato con il rituale rong, si iniziava di nuovo con yi. 76 Il primo antenato a 

ricevere culto in questa serie di rituali era Shang Jia, nel giorno jia di quella settimana, seguito poi 

dagli altri antenati onorati in accordo al programma di culto. 

Un ciclo ridotto, composto da quattro invece di cinque rituali, era inoltre offerto alle antenate, 

spose o madri di sovrani di discendenza diretta, nel loro giorno secondo il nome templare, tuttavia 

posticipato di una settimana rispetto al culto dei sovrani consorti.77 

 

Crack-making on guiwei (day 20), divined: “His Majesty, performing 

the hosting ceremony for the zai-ritual to Wu Ding’s consort, 

Ancestress Gui, will have no fault.78 

                                                            
74 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 16-20. 
75 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 233-268. 
76 KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time, Space…, op. cit., pp. 25-29. 
77 Ibid. 
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L’attenzione e le credenze rivolte al programma rituale sono anche rivelate dall’esecuzione di un 

culto preparatorio, svolto la sera precedente al giorno di culto dell’antenato.79 

 

Crack-making on bingchen (day 53), divined: “His Majesty, 

performing the hosting ceremony for the rong-eve-ritual to Zhong 

Ding, will have no fault.”80 (V. Huang) (Heji 35630; Y1289.1) 

 

Le iscrizioni che ricorrevano ai termini “eve” o “evening” concernevano tutte cerimonie 

preparatorie, svolte in segno di buon auspicio la vigilia del giorno in cui era fissato il rituale.81 

Il ciclo a cinque rituali, rivolto a più di cinquanta antenati e antenate reali, presumibilmente 

rappresentava una conoscenza dal carattere esoterico che serviva a validare il ruolo del sovrano e 

dei suoi esperti rituali nelle pratiche religiose e sacrificali.82 

 

1.6 Concetto di ”impersonalization of the dead” 

 

L’attribuzione di nomi templari anziché nomi individuali propri, in aggiunta a un culto che 

privilegiava caratteristiche impersonali come legame di parentela, sesso e posizione sociale, porta in 

luce la questione della “impersonalization” della morte, processo cioè che sminuiva o privava il 

defunto delle caratteristiche individuali e della personalità, rendendolo un individuo stereotipato e 

comune. Diventare un antenato richiedeva la rinomina, basata su uno dei dieci gan consentiti dal 

sistema, e le offerte di culto avvenivano nel giorno del proprio nome templare.83 

 

                                                                                                                                                                                                     
78 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., cit. p. 22. 
79 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 260-261. 
80 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., cit. p. 24. 
81 Ibid. 
82 Ibid., pp. 20-26. 
83 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 12-26. 
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Crack-making on jiayin [day 51], Yin divined: “The king hosts Da Jia 

(the third king), performs the yong-ritual, no fault.” 84 

 

Crack-making on gengshen [day 57], Yin divined: “The king hosts Da 

Geng (the fifth king; next on the main line of descent), performs the 

yong-ritual, no fault .”85 

 

Da Jia veniva quindi celebrato nel giorno jia, mentre Da Geng nel giorno geng e così via, 

testimoniando così, attraverso il sistema nome-giorno, il processo di “impersonalization” che 

tramutava i defunti reali in antenati. 

Tuttavia i nomi templari generici non erano l’unico indizio dell’importante ruolo del tratto 

impersonale riservato ai defunti, ma veniva sottolineato anche dalla classificazione degli antenati, 

come “Terzo Antenato Ding” o “Quarto Antenato Ding”; dalla notevole ricchezza offerta ai Grandi 

Antenati (Da Shi 大示); dalla struttura ufficializzata del ciclo a cinque rituali, in cui veniva proposta 

una sequenza rituale identica a tutti gli antenati, in accordo a un rigido piano, privo di qualsivoglia 

variazione di rituale, tipo di vittima sacrificale e offerta. Ciò che era ritenuto importante non erano 

le caratteristiche individuali, bensì il giusto ordine rappresentato dagli antenati.86 

Diventare un antenato imponeva anche un grado di distanza generazionale e personale: gli 

antenati non diventavano tali al momento della morte ma necessitavano di un periodo di tempo per 

avanzare di grado. Questo è testimoniato dal fatto che i genitori del sovrano in carica non 

ricevevano pratiche rituali dopo la morte, ma entravano di diritto nel culto dopo il passaggio di due 

generazioni.87 

La tendenza a generalizzare gli antenati è anche dimostrata dagli ambiti di giurisdizione 

assegnati agli antenati in base a criteri come posizione sociale, sesso, ecc. L’influenza degli antenati 

era infatti delimitata alla figura del sovrano, a differenza delle entità spiritiche superiori che 

incidevano sull’intera società dinastica. Le antenate invece giocavano un ruolo dominante nella 

                                                            
84 David N. KEIGHTLEY, “Art, Ancestors, and the Origins of Writing in China”, in Representations, vol. 56, 1996, pp. 
68-95, cit. p. 73. 
85 Ibid., cit. p. 75. 
86 KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 26-29. 
87 Ibid. 
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sfera di riproduzione e di fertilità con preghiere e offerte per futuri discendenti e il conseguente 

successo della dinastia.88 

Queste osservazioni e distinzioni rafforzano ancora una volta l’importanza della parentela, della 

propria posizione sociale e della ricchezza avuti in vita, che risultano determinanti 

nell’organizzazione e nel trattamento del defunto dopo la morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
88 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 255-257. 
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Capitolo Due: 

 

Dinastia Shang 

Pratiche di sepoltura 

 

 

Alcuni popoli attribuiscono al defunto una seconda vita dopo la morte. Il destino del corpo della 

persona defunta può differenziarsi a seconda della cultura del popolo, delle sue credenze religiose, 

dell’epoca in cui vivono e delle particolari scelte dettate da abitudini o tradizioni. A tutto ciò, se ci 

si riferisce alla Cina come anche ad altri paesi, si aggiunge il legame di parentela del defunto, il 

sesso e la posizione sociale, che influenzano ogni scelta e disposizione in merito.  

 

The dead have no existence other than that which the living imagine 

for them.89 

 

Secondo l’opinione di Schmitt, i popoli raffiguravano e ideavano, in base a differenti usi e costumi, 

il luogo dove probabilmente risiedeva il defunto dopo la morte, immaginando quindi il destino, 

sperato o temuto, che anche a loro stessi sarebbe toccato. Queste visioni e supposizioni riguardo la 

morte e l’avvenire indefinito del defunto nella vita nell’oltretomba hanno costituito una parte 

essenziale delle credenze religiose dell’intera società cinese. 

Nella dinastia tardo Shang era diffuso il culto degli antenati e dei morti, pratica che prevedeva il 

rispetto del defunto, assicurandogli benessere e sollievo nell’aldilà, secondo pratiche rituali, offerte, 

sacrifici e una particolare cura e attenzione per la disposizione della tomba. 

                                                            
89 Jean-Claude SCHMITT, Ghost in the Middle Ages: The Living and the Dead in Medieval Society, 1, Chicago: 
University of Chicago press, 1998, p. 1. 
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Questo capitolo si occupa della pratiche di sepoltura durante la dinastia tardo Shang (1200-1045 

a.C.) trattate da un punto di vista archeologico, escludendo dalla discussione le cerimonie funebri e i 

rituali svolti per accompagnare il defunto alla sua prossima vita. Concentrandosi principalmente 

sull’aspetto materiale delle tombe, relativo quindi alle strutture funebri e all’assemblaggio dei 

corredi tombali, focalizza l’attenzione sulla categoria di tombe appartenenti ai membri reali e 

aristocratici della dinastia Shang. 

 

2.1 Modalità di sepoltura durante la dinastia tardo Shang 

 

Per capire e descrivere le modalità di sepoltura durante la dinastia tardo Shang è importante dare 

una definizione di “tomba” e “tempio”, due poli affini nel culto degli antenati, tuttavia distinti nella 

loro funzione e nella struttura architettonica. La tomba, solitamente edificata dal proprio possessore 

in necropoli al di fuori della città, costituiva la dimora di un unico individuo defunto. Il tempio 

ancestrale, contrariamente, formava il nucleo della città e non era dedicato a un singolo o a una 

famiglia, ma a una stirpe. A differenza della tomba, che rappresentava un emblema individuale 

statico, il tempio figurava come “monumento vivente”, in cui i soggetti della venerazione, le offerte 

e i presunti beni funebri, come i vasi rituali, sistemati al suo interno erano sottoposti a rinnovi 

ricorrenti.90 

La modalità di sepoltura Shang è testimoniata in maniera diretta dalle tombe, tutt’oggi ben 

conservate, rinvenute a Yinxu (Anyang, regione dello Henan), in particolare da quelle reali nel sito 

di Xibeigang che, nelle loro costruzione e disposizione, nel corredo funebre e nella presenza di 

centinaia di vittime umane sacrificali, rivelano una stratificazione sociale in aumento rispetto a 

quelle delle culture precedenti e una presa di distanza considerevole tra il sovrano e il resto della 

comunità.91 

Le tombe, destinate a individui reali, erano costituite da una fossa verticale, una sorta di camera 

al cui fondo era costruita una struttura in legno, denominata guo 槨, che fungeva da bara esterna. 

Un secondo ripiano o terrazzo, chiamato ercengtai 二層臺 , circoscriveva la camera tombale. 

                                                            
90 WU Hung, Monumentality in early Chinese Art and Architecture, Stanford: Stanford University Press, 1995, pp. 110-
121. 
91 Alain THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices: Interpretation of the Material Vestiges”, in John LAGERWEY, 
Marc KALINOWSKI, Early Chinese Religion Part One: Shang through Han (1250BC- 220 AD), Leiden, Boston: Brill, 
2009, pp. 103-141. 
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Veniva ricavato dalle mura della camera a livello del tetto della struttura in legno (guo) e creato in 

terra battuta.92 Dopo aver disposto la bara all’interno del guo e prima di sigillare la tomba con 

diversi strati di terra battuta fino ad arrivare al livello del suolo, si usufruiva di diversi materiali 

come pietre, argilla o carbone per riempire eventuali spazi rimasti tra i due livelli. Secondo la 

posizione sociale nella società, il sesso e il legame di parentela, il defunto poteva essere 

accompagnato alla morte da un certo numero di oggetti funebri – principalmente armi, vasi rituali e 

altri manufatti in bronzo, oggetti intagliati in giada e in avorio, terrecotte – generalmente collocati 

all’interno della bara, intorno ad essa o posti sul secondo livello, ercengtai. La struttura tombale, il 

numero di rampe d’accesso presenti 93 , la quantità e la qualità dei beni funebri permette di 

identificare differenze di status nei membri della società e nel trattamento riservato al defunto.94 

Le prove inconfutabili di Xibeigang hanno aperto la strada a nuove aree di conoscenza, 

riguardanti la disposizione e lo schema delle aree tombali e cultuali e le tecnologie implicate nelle 

strutture architettoniche. Esse rappresentano dati tangibili in grado di avvalorare testi storici e, 

molto più importante, in grado di presentare materiale non ancora menzionato in antichi documenti 

letterari, dando la possibilità di entrare in contatto direttamente con i resti della civiltà. Tuttavia, lo 

studio dei costumi tombali e della società antica Shang a partire da materiali archeologici è 

continuamente oggetto di intenso dibattito tra gli studiosi, in quanto è difficile stabilire una 

relazione tra credenze religiose e pratiche funebri.95 Occorre anche sottolineare diversi problemi 

riscontrati nello studio degli usi e costumi riguardanti la sepoltura. Per prima cosa le tracce 

archeologiche rimaste forniscono solo aspetti approssimativi relativi alle pratiche mortuarie, a causa 

di naturali processi fisici che hanno portato alla decomposizione dei materiali. Un secondo ostacolo 

proviene dal fatto che numerose tombe, come quelle di Xibeigang, sono state oggetto di saccheggio. 

Terzo, non sempre risulta possibile determinare il sesso del possessore della tomba, a causa delle 

scarse condizioni di conservazione del corpo. Un riconoscimento è possibile solo da eventuali 

iscrizioni, dalla tipologia e dalla ricchezza del corredo contenuto all’interno della tomba, in quanto 

la quantità e la qualità di beni funebri appartenenti a un individuo di sesso maschile risulta spesso 

superiore a quello di un individuo di sesso femminile.96 

                                                            
92 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 267-268. 
93 La tomba provvista di quattro rampe d’accesso era generalmente destinata a un sovrano o a un principe, mentre quelle 
con due rampe ospitava membri appartenenti a ceti sociali minori. Ibid. 
94 Mu-chou POO, “Preparation for the Afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING, Philip J. IVANHOE, The 
Mortality in Traditional Chinese Thought, Albany: State University of New York Press, 2011, pp. 13-36. 
95 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 103-141. 
96 Alain THOTE, “Burial Practices as Seen in Rulers’ Tombs of the Eastern Zhou Period: Patterns and Regional 
Traditions”, in John LAGERWEY, Religion and Chinese Society volume 1, Hong Kong: The Chinese University Press, 
2004, p. 66. 
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2.2 La scoperta di Yinxu 

 

Yinxu 殷墟, situata in un’area a nord-ovest della moderna Anyang nello Henan, era il sito 

dell’ultima capitale della dinastia tardo Shang. L’esplorazione di quest’area, uno dei siti 

archeologici più antichi e più grandi in Cina e presente nella lista dei patrimoni mondiali 

dell'UNESCO97, è stata eseguita in varie fasi da due diverse generazioni di archeologi e studiosi. La 

prima campagna di scavi nel sito di Yinxu fu condotta da parte dell’Istituto di Storia e Filologia 

(Lishi yuyan yanjiu suo) dell’Accademia Sinica (Zhongyang yanjiu yuan) a partire dal 1928.98 Gli 

scavi vennero poi interrotti nel 1937 a causa dell’inizio del conflitto sino-giapponese e ripresi 

dall’istituto di Archeologia (CASS)99 nel 1950 dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese 

(RPC). 

Le “rovine di Yin” si estendono su un’area totale approssimativa di 36 kmq distribuita su 

entrambe le sponde del fiume Huan 洹, comprendente due siti principali:100 

1. Sito di Xiaotun 小屯, posto sulla riva meridionale del fiume, considerato centro cultuale, 

cerimoniale e amministrativo della dinastia Shang, in cui sono stati rinvenuti diversi resti di 

fondazioni, appartenenti presumibilmente a templi e palazzi, abitazioni reali, officine, 

depositi, ecc. In questa area, oltre a numerose fosse sacrificali e altre sepolture minori, è stata 

rinvenuta anche l'unica tomba ancora intatta di un membro della famiglia reale della dinastia 

Shang, la regina Fu Hao.101 

Il sito di Xiaotun è la prima area in cui sono stati condotti i primi scavi archeologici (1928-

29), con lo scopo di scoprire il luogo d’origine delle iscrizioni oracolari. I primi resti 
                                                            
97 Inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità nel 2006. Vedi Yin Xu, in “UNESCO: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization”, http://whc.unesco.org/en/list/1114/documents/, 9-11-2012. 
98 La prima generazione di archeologi e studiosi comprendeva Dong Zuobin (1895–1963), che diede un’eccezionale 
contributo nel rivoluzionare il campo di studio delle ossa oracolari; Li Ji (1896-1979); Guo Baojun (1893-1971); Liang 
Siyong (1904-1945); Hu Houxuan (1911-1995); Xia Nai (1910-1985). Vedi THORP Robert L., China in the early 
Bronze Age: Shang Civilization, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006, pp. 117-126. 
99 Acronimo di Chinese Academy of Social Sciences (precedentemente chiamato CAS). Vedi “Chinese Academy of 
Social Sciences”, 2003, http://bic.cass.cn/english/InfoShow/Arcitle_Show_Cass.asp?BigClassID=1&Title=CASS, 4-10-
2012. 
100  Robert BAGLEY, “Shang Archaeology”, in Michael LOEWE, Edward L. SHAUGHNESSY, The Cambridge 
History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
pp. 183-185. 
101 ZHENG Zhenxiang 郑振香, “Henan Anyang Yinxu daxing jianzhu mu zhi de fajue 河南安阳殷墟大型建筑墓址的

发掘” (Ritrovamento di una costruzione tombale di notevoli dimensioni nel sito di Yinxu, Anyang, Henan), in Kaogu 
考古, 2000.5, pp. 18-26. 
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rinvenuti, inizialmente interpretati come canali per l’acqua in terra battuta, erano fondazioni 

di antichi palazzi e templi, dalle strutture regolari e ben definite. Ulteriori scoperte avvennero 

negli ultimi anni degli scavi del periodo anteguerra, che riguardavano altre 50 fondazioni di 

diverse forme e dimensioni, in aggiunta a depositi e fosse per i rifiuti, sepolture sacrificali e 

ossa oracolari.102 

 

2. Sito di Xibeigang 西北冈, posto sulla riva settentrionale, composto essenzialmente da una 

necropoli con undici tombe reali e più di un migliaio di sepolture di dimensioni ridotte, 

appartenenti probabilmente a vittime sacrificali, che rappresentano una prima prova 

inconfutabile della pratica del sacrificio umano nel periodo Shang.103 

 

La scoperta di Yin rappresenta un punto di svolta, non tanto per la quantità di ritrovamenti e 

reperti, come più di 3000 tombe, 2200 fosse sacrificali, 200 resti di fondazioni ecc., ma poiché 

figura come prima testimonianza effettiva dell’esistenza della dinastia Shang, eliminando anche 

ogni dubbio circa l’autenticità delle ossa oracolari. Per stabilire una cronologia approssimativa dei 

reperti archeologici, delle strutture architettoniche e dei manufatti rinvenuti, gli archeologi 

classificano i ritrovamenti di Yin in quattro fasi, I, II, III, IV, che abbracciano un periodo che va dal 

1300 al 1046 a.C. circa, coprendo il mandato di dodici sovrani, a partire da Pan Geng fino all’ascesa 

della dinastia Zhou.104 

 

2.3 Il complesso di Xibeigang 

 

L’area di Xibeigang, situata a nord dei villaggi di Houjiazhuang e Wuguancun, attirò l’attenzione 

di archeologi e studiosi nella prima campagna di scavi (1928-1935) con una sensazionale scoperta 

destinata a rivelare una grande parte della realtà mortuaria dell’epoca Shang. Nel 1934 l’Istituto di 

Storia e Filologia dell’Accademia Sinica scoprì quattro tombe di notevoli dimensioni; nella 

primavera del 1935 cominciava lo scavo di un’altra, alla quale si aggiunsero circa 400 fosse 

                                                            
102 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 117-126 
103 Ibid.  
104 Le quattro fasi vengono così suddivise: Fase I comprende i regni dei sovrani Pan Geng, Xiao Xin e Xiao Yi; Fase II 
riguarda i regni di Wu Ding, Zu Geng e Zu Jia; Fase III i regni di Lin Xin, Kang Ding, Wu Yi e Wen Ding; Fase IV 
quelli di Di Yi e Di Xin (Zhou). Vedi YANG Xiaoneng, New Perspectives on China's past: Chinese archaeology in the 
twentieth century, vol.2, New Haven and London: Yale University Press, 2004, pp.133-136. 
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sacrificali; sempre nel 1935 sono state rinvenute altre cinque tombe e un condotto verticale a 

sezione quadrata, in aggiunta ad altre 800 fosse sacrificali.105 L’Istituto di Archeologia intraprese 

una seconda campagna di scavi nel 1949, dopo la fine del conflitto sino-giapponese, portando alla 

luce i resti di due nuove ampie tombe in aggiunta ad altre 1000 fosse sacrificali.106 

Le tombe del complesso cimiteriale di Xibeigang possono essere suddivise in due sezioni 

principali, una posta ad ovest e l’altra ad est del fiume Huan (fig. 3). La sezione occidentale conta 

sette tombe di ampie dimensioni (M1001, M1002, M1003, M1004, M1217, M1500, M1550) e una 

fossa verticale di forma quadrata, probabilmente una tomba rimasta incompiuta (M1567). La 

sezione orientale consiste invece di cinque tombe e oltre 1400 fosse sacrificali (fig. 4), disposte 

sistematicamente in prossimità delle tombe maggiori.107 

Grazie alla conformità, alla dimensione, alla forma delle tombe e allo straordinario numero di 

fosse sacrificali, il cimitero di Xibeigang viene considerato una “necropoli reale”, destinata e 

limitata esclusivamente alla sepoltura dei sovrani dinastici del periodo Shang. Inoltre, ad avvalorare 

questa ipotesi, sono stati ritrovati alcuni manufatti di straordinaria qualità, sopravvissuti al 

saccheggio o sepolti nelle rampe e in altre nicchie nascoste.108 

 

No other cemeteries at Anyang can compare in scale to Xibeigang, for 

the number of ramps and the size of the tombs here clearly indicate 

the high status of the deceased interred within. […] The large 

cruciform tombs at Xibeigang, for which there are no parallels at the 

other sites in or outside Anyang, are no doubt the king’s tombs.109 

 

                                                            
105 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
106 YANG, New Perspectives on China's past…, vol. 2, op. cit., pp. 137-140. 
107 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
108 Ibid. 
109 Katheryn M. LINDUFF, SUN Yan, Gender and Chinese Archaeology, United States of America: AltaMira Press, 
2004, cit. pp.99-100. 
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Fig.3110 Mappa del complesso cimiteriale reale di Xibeigang (Anyang, 

regione dello Henan). Dinastia Shang (1250-1050 a .C.) 

 

Con l’eccezione della fossa incompiuta (M1567), tutte le tombe a Xibeigang sono dotate di 

rampe, costituite da piani inclinati o da gradoni, il cui numero varia da uno a quattro a seconda del 

rango e del prestigio dell’occupante.111 Molti studiosi considerano il numero di rampe, infatti, un 

emblema di status: le tombe provviste di una o due rampe d’accesso erano destinate a defunti di 

status elevato, tuttavia non superiori alla figura di un individuo reale. Le sepolture, quindi, provviste 

di quattro rampe erano riservate esclusivamente al sovrano.112 

 

                                                            
110 THORP, China in the early…, op. cit., p. 130. 
111 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 108-111. 
112 Alcuni personaggi importanti erano privilegiati con sepolture in prossimità della tomba del proprio sovrano. Altri, 
invece, erano semplicemente sepolti nella cerchia della loro parentela. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 
144-153. 
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The different shapes of burial pits reflected a hierarchical order: the 

tomb of the Son of Heaven [an emperor] would contain four ramps; 

that of a prince, two; that of a high-ranking noble, one; and that of a 

gentleman, no ramp at all.113 

 

Le tombe possono essere divise in tre tipologie a seconda del numero di rampe presenti: otto 

tombe contano quattro rampe ciascuna; tre tombe due; una tomba (M260) un unico passaggio. La 

tomba M1567, probabilmente perché rimasta incompiuta, risulta vuota e priva di qualsiasi rampa.114 

La funzione delle rampe d’accesso è direttamente collegata alla loro lunghezza e al punto nel 

quale si collegano alla tomba: la rampa rivolta verso sud solitamente discende sino alla base del 

condotto, dove probabilmente si accedeva attraverso una porta alla camera tombale, mentre le altre 

rampe d’accesso raggiungono di norma l’altezza del soffitto della camera. Quest’ultime non 

risultavano funzionali nella fase della costruzione della tomba, ma piuttosto servivano per guidare la 

sua chiusura attraverso più strati di terra battuta e, durante le cerimonie e i riti di sepoltura, per 

portare eventuali offerte e sacrifici.115 

Tutte le tombe, tredici in tutto, presentano caratteristiche simili. Ogni tomba ha un orientamento 

secondo l’asse nord-sud, leggermente spostato di 10-25 gradi verso est. Tutte hanno una pianta a 

forma quadrata o rettangolare con annesse rampe d’accesso, posizionate ai quattro lati, 

approssimativamente allineate con le direzioni cardinali. Nonostante la sovrapposizione di alcune 

rampe d’accesso appartenenti a diverse sepolture, le camere di ciascuna non risultavano connesse in 

alcun modo. Le tombe presentano un condotto verticale profondo circa da 10 a 13 metri sotto il 

livello del suolo e una camera alta circa 3 metri, con una base variabile dai 9,7 x 6 m della più larga 

(M1001) ai 5,75 x 3,9 m della più piccola (M1004).116 La camera era costruita disponendo tronchi 

di legname come pavimento e impilandone da 7 a 9 orizzontalmente per creare ogni muro. Il legno 

impiegato veniva intagliato, intarsiato e dipinto con lacche in alcuni casi. Al di sotto del pavimento 

della camera veniva ricavata una nicchia solitamente a sezione quadrata, contenente sacrifici umani 

e animali, come cani presumibilmente appartenuti al defunto.117 

                                                            
113 POO, “Preparation for the afterlife in…”, cit., cit. p. 14. 
114 La tomba M1567, incompiuta e priva di rampe, è stata attribuita dagli studiosi a Di Xin, che presumibilmente morì 
nella caduta della dinastia. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
115 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 183-194. 
116 Le dimensioni dettagliate delle camere sono riportate solo per quattro tombe (M1001, M1550, M1003, M1004). 
Durante gli scavi del 1934, infiltrazioni d’acqua hanno reso impossibile la misurazione delle altre. Vedi THORP, China 
in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
117 Ibid.  
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La costruzione della tomba doveva essere ultimata prima della scomparsa del sovrano a cui era 

destinata. Mentre la camera tombale era assemblata in loco, il corredo e la bara erano trasportati in 

quest’ultima durante la cerimonia funebre, attraverso l’impiego di carri o bighe.118 

Una volta che il sovrano era stato sepolto, venivano celebrati sacrifici e cerimonie per 

accompagnare il rito della sepoltura. Dopo aver inserito nella camera numerosi beni funebri e 

oggetti di uso personale – armi, bighe con cocchieri e cavalli, set di bronzi rituali, oggetti in legno, 

avorio, giada e bronzo, ecc. – riposti in prossimità della cassa del defunto o sul piano al secondo 

livello, la tomba veniva ricoperta e sigillata con diversi strati di terra battuta con l’aggiunta di altri 

materiali come pietra e argilla.119 Inoltre, altri sacrifici venivano compiuti attorno ai margini o in 

prossimità della tomba anche in tempi successivi al rito da parte di discendenti dei sovrani defunti 

come offerta in sua memoria.120 

 

 

Fig.4a 

                                                            
118 Su alcune rampe (rampa sud della tomba M1001) sono state rinvenute tracce di solchi, testimonianza del fatto che la 
bara e il corredo erano stati spinti sino alla camera. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
119 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 108-111. 
120 Furono rinvenute circa 2500 sepolture sacrificali disposte nelle sezioni est e sud di Xibeigang, molte sistemate in file 
regolari. THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
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        Fig.4b  

 

Fig. 4121 Schema della sezione est del cimitero di Xibeigang, Anyang, 

Henan. (a) Particolare della sezione est del cimitero di Xibeigang con 

tombe e fosse sacrificali rinvenute nel 1934-1935. (b) Particolare della 

sezione est con fosse sacrificali scoperte nel 1976. 

 

Tutte le tombe di Xibeigang sono state oggetto di ripetuti saccheggi in tempi antichi, compiuti 

probabilmente in epoca Song (960-1279 d.C.). I saccheggiatori distrussero parte delle camere e 

portarono via la maggior parte del contenuto presunto al loro interno, risparmiando solo alcuni 

manufatti, comunque eccezionali, presenti al di fuori della tomba in nicchie nascoste: quattro ampi 

calderoni di bronzo, elmetti di bronzo e punte di lancia, scudi e frammenti di legno dipinto e 

intarsiato delle camere tombali, sculture di marmo e ossa intagliate.122  

Nonostante i numerosi danni derivati dai saccheggi, il ritrovamento della necropoli reale di 

Xibeigang rappresenta uno dei più importanti ritrovamenti dell’archeologia cinese per diverse 

ragioni: 

 
                                                            
121 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 186-187. 
122 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
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they demonstrate (1) the importance of pisé (stamped-earth) 

construction in Shang architecture; (2) Shang burial institutions and 

the organization of labor as indicated by the construction of single 

tombs; (3) the existence and magnitude of sacrificial burials; (4) the 

high level of achievement of the Shang material culture and the extent 

of the leisure of the ruling class; (5) the existence of stone sculptures 

and the sophistication of the decorative art; and (6) representative 

products of bronze industry.123 

 

La tomba M1001 

 

Il profilo generale della tomba M1001, presumibilmente appartenuta al sovrano Wu Ding 武丁, è 

simile alle altre del cimitero di Xibeigang (fig. 5): un condotto verticale profondo 10,5 m con al 

fondo una struttura di legno, guo, fosse sacrificali yaokeng 腰坑 al di sotto della camera tombale, 

un terrazzo a un secondo livello, ercengtai, ricavato dalle mura come spazio additivo per sacrifici, 

offerte, beni funebri e bronzi rituali. Costruita con pianta cruciforme, è fornita quindi di quattro 

rampe d’accesso costituite da piani inclinati, una su ciascun lato: la rampa a sud, la più lunga, 

misura 30.7 metri, mentre le misure delle altre rampe sono 14.3, 11 e 19.5 metri.124 Al di sotto della 

camera tombale sono state scoperte nove fosse sacrificali yaokeng (waist-pit): una al centro della 

camera, contenente un uomo armato, presumibilmente interpretato come guardiano del defunto, 

poiché accompagnato da una spada ge in giada lunga 43 cm; le restanti otto sono sistemate ad ogni 

angolo, con all’interno di ciascuna resti di scheletri umani, spade ge e cani, probabilmente 

appartenuti al sovrano quando era in vita. Altre undici vittime sacrificali sono state rinvenute sul 

secondo livello in aggiunta ad altre 136 in nicchie poste al di sotto delle rampe d’accesso (63 

scheletri, 73 teschi) e 80 in strati di terra battuta a livello del suolo ai margini della tomba.125 

Sepolture sacrificali aggiuntive venivano scavate sistematicamente al di fuori della tomba con 

centinaia di corpi sepolti interamente in bare singole e accompagnati da beni funebri, come bronzi e 

                                                            
123 Kwang-chih CHANG, The Archaeology of ancient China (4th Edition), New Haven/ London: Yale University Press, 
1986, cit. p. 331. 
124  Yin Xu, in “UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”, 
http://whc.unesco.org/en/list/1114/documents/, 9-11-2012. 
125 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 144-150. 
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armi; al di sotto di queste giacevano ulteriori fosse yaokeng con carri e cavalli, ornati con briglie e 

campane di bronzo al collo.126 

 

       Fig. 5a        Fig. 5b 

                         

    

  

Fig. 5127 Schema della tomba M1001. Cimitero di Xibeigang, Anyang, 

Henan. (a) particolare della pianta cruciforme con sezione nord-sud 

della tomba. (b) pianta del condotto con le nove fosse sacrificali 

rinvenute alla base della camera e particolare della struttura del 

pavimento. 

 

La camera tombale, posizionata al centro del condotto, serviva per accogliere la cassa del 

defunto, che tuttavia, nel caso delle tomba M1001, non è stata rinvenuta. La camera presenta, come 

la pianta della tomba, una forma cruciforme: incassata tre metri nel terreno, misura 12 metri in ogni 

                                                            
126 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 185-192. 
127 Ibid., pp. 188-189. 
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direzione contando anche i rami della croce, con un’area complessiva di 78 mq. Per quanto riguarda 

la sua struttura, era stata costruita utilizzando tronchi di legname impilati o adagiati al fondo.128 

Nonostante il legno sia un materiale che difficilmente si conserva, è rimasta qualche traccia di 

decorazione sui muri interni, come pigmenti colorati, intarsi di osso, avorio e conchiglia, e di motivi 

incisi, simili a quelli usati in bronzi e ossa.129 

 

 

 

Fig.6130 Tomba M1001 del complesso di Xibeigang, Anyang, Henan. 

Scavo della camera tombale avvenuto nel 1935. 

 

                                                            
128 THORP, China in the early..., op. cit. pp. 144-153. 
129 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 185-192. 
130 Ibid., p. 190. 
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Come tutte le sepolture di Xibeigang, anche questa tomba è stata più volte depredata in periodi 

precedenti. Nonostante ciò è stata recuperata un’incredibile serie di manufatti risparmiati dai 

saccheggiatori che hanno permesso una ricostruzione senza precedenti delle realizzazioni della 

civiltà Shang: sculture in pietra e osso dalle sembianze animali, ceramiche bianche, giade e vasi di 

bronzo.131 

La costruzione di queste imponenti strutture, l’organizzazione di cerimonie così dispendiose e il 

costante dono di offerte e sacrifici rappresentavano ulteriori forme di legittimazione del proprio 

potere politico. Come le tombe reali e le numerose fosse sacrificali di Xibeigang dimostrano, i riti e 

i sacrifici compiuti durante la cerimonia di chiusura della tomba non erano che una minima parte 

dell’intero culto che sarebbe spettato al defunto.132 

 

2.4 La tomba di Fu Hao 

 

Scoperta negli anni 1975-1976 da parte dell’Istituto di Archeologia in un’area a nord-ovest del 

villaggio di Xiaotun (fig. 7), la tomba della regina Fu Hao 妇好, una delle consorti del sovrano Wu 

Ding deceduta nel 1200 a.C., vanta dimensioni alquanto modeste se paragonata a quelle delle tombe 

dei sovrani della dinastia Shang. Tuttavia, l’identificazione di tale sepolcro, resa possibile dalle 

molte iscrizioni con il suo nome riportate su bronzi e altri oggetti rinvenuti all’interno, rappresenta 

un’ulteriore finestra sulla famiglia reale Shang e sul metodo di sepoltura e di assemblaggio dei beni 

funebri. Rimasta l’unica tomba inviolata nel suo corredo, permette di ricostruire la magnificenza e 

la ricchezza delle sepolture Shang, oltre a dati relativi alle altre tombe reali saccheggiate 

ripetutamente nel corso degli anni.133 

 

                                                            
131 Xibeigang Tomb M1001:Special Exhibition for the 80th Anniversary of the Anyang Excavation Project, in “歷史文

物 陳 列 館 . Museum of the Institute of History and Philology, Academia Sinica”, 2007, 
http://www.ihp.sinica.edu.tw/~museum/en/exhibition.php?class_exhibion=149#, 11-11-2012.  
132 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 185-192. 
133 THORP, China in the early..., op. cit. pp. 136-137. 
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Fig.7134 Tomba della regina Fu Hao durante gli scavi negli anni 1975-

1976. 

 

Il profilo generale della tomba non differisce molto dalle altre, se non nelle dimensioni più 

ridotte e nell’assenza di rampe d’accesso. Consta di un singolo condotto verticale profondo 7,5 

metri135, al cui fondo era posto il guo, strutturato in legno, per ospitare la bara interna del defunto, 

guan. La sepoltura è dotata di un secondo ripiano a livello del soffitto della camera (ercengtai), ma 

più stretto rispetto agli altri, per questo i beni funebri erano stati per lo più riposti tutt’intorno la 

bara. La tomba è provvista anche di due nicchie ricavate dai muri ai lati opposti della camera (a est 

e a ovest) e di una fossa yaokeng posta al di sotto del guo, contenenti tre vittime umane.136 

 

                                                            
134  Patricia Buckley EBREY, Shang Tomb of Fu Hao, in “A Visual Sourcebook of Chinese Civilization”, 
http://depts.washington.edu/chinaciv/archae/2fuhmain.htm, 3-10-2012. 
135 All’apertura del condotto la tomba misurava 5,6 m x 4m. Vedi BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
136 Nella tomba sono stati rinvenuti anche resti di cani. In tutto erano presenti sedici vittime umane, otto delle quali 
erano sepolte in casse singole. Vedi THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 111-112. 



44 
 

 

 

Fig.8137 Sezioni della tomba di Fu Hao. Periodo Tardo Shang. Yinxu, 

Anyang, Henan. A sinistra, sezione verticale della tomba con nicchie 

sacrificali poste ai lati, a livello del ripiano ercengtai. A destra, 

schema visto dall’alto della disposizione del corredo funebre sul 

pavimento della camera. 

 

Sul luogo dove veniva riposta la bara interna del defunto (guan), gli archeologi hanno trovato 

tracce di vermiglione, pigmento di colore rosso, considerato raro e prezioso, impiegato nelle 

pratiche di sepoltura alla scopo di contrastare la decomposizione del corpo. Questa pratica, di 

comune usanza durante le dinastie Shang e Zhou Occidentale, scomparirà intorno al V secolo a.C. a 

vantaggio di altri metodi per la tutela del corpo.138 

Durante gli scavi gli archeologi hanno rinvenuto resti di fondazioni in terra battuta di una 

presunta struttura a sezione rettangolare, misurante 6,5 x 5 m139, posta sulla sommità della tomba di 

Fu Hao, tracce di una sorta di santuario sacrificale, dove probabilmente a intervalli regolari di 

                                                            
137 YANG, New Perspectives on China's past…, vol. 2, op. cit., p. 138. 
138 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 111-112. 
139 THORP, China in the early..., op. cit. pp. 185-191. 
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tempo si offrivano sacrifici e offerte alla memoria del defunto. 140  Nessun muro o elemento 

architettonico del santuario è tuttavia sopravvissuto. A testimoniare la presenza del tempio solo i 

resti di fondazioni e le numerose fosse sacrificali che, sistematicamente poste attorno alla tomba e 

alla presunta struttura, delimitavano una zona accessibile solo a coloro che presenziavano al 

tempio.141 Questo ritrovamento rappresenta una tra le migliori prove che testimoniano la probabile 

costruzione di altari ancestrali o templi mortuari a Yinxu.142 

La tomba, mai stata defraudata e quindi tra le migliori conservate appartenenti alla famiglia reale 

della dinastia Shang, conteneva un corredo funebre molto ricco. Sono state rinvenute oltre 6800 

conchiglie, 755 ornamenti e amuleti di giada, scolpiti con molta cura in diverse forme, incluse 

figure umane e animali; 271 bronzi tra armi, utensili e piccoli oggetti; circa un centinaio di 

manufatti in avorio, ceramica, turchese, e altre tipologie di pietra (agata, malachite); oltre 500 

oggetti intagliati in osso e avorio; 11 terrecotte; 3 tazze in avorio particolarmente elaborate, di cui 

un paio intarsiate in turchese; 210 bronzi rituali, dei quali circa la metà portano iscrizioni.143 Il 

carattere “Fu Hao”, “Hao” o “Mu Xin”144 (miaohao 庙号, titolo postumo di Fu Hao) è inciso in un 

centinaio di bronzi, ma anche in alcuni manufatti in pietra, in giada e in armi. Frequenti menzioni di 

questi caratteri appaiono anche in iscrizioni divinatorie su ossa oracolari rinvenute nella tomba di 

Fu Hao e in altri siti archeologici di Anyang, a dimostrazione del grande potere esercitato dalla 

regina durante il regno di Wu Ding. Le iscrizioni riportano testimonianze delle sue attività personali 

e pubbliche: partecipazione in veste di generale durante diverse campagne militari contro stati 

nemici; officiante presso cerimonie rituali e sepolture sacrificali.145 

Il contenuto della tomba fornì anche una scoperta interessante: tra i preziosi manufatti rinvenuti 

nella tomba, spiccano un gruppo di giade di epoca preistorica provenienti da diverse regioni, antichi 

“tesori” accumulati dalla regina consorte durante le proprie campagne militari e portati come porta 

fortuna nell’aldilà.146 

Il tesoro racchiuso in questa tomba accoglie oggetti donati al defunto in punto di morte o offerti 

durante il rito di sepoltura e altri manufatti o beni personali acquisiti o collezionati da Fu Hao 
                                                            
140 Questa struttura veniva edificata al di sopra della tomba, dopo che questa era stata chiusa e sigillata. Questo tempio 
votivo era visto come luogo di venerazione e di comunicazione tra antenati e discendenti ancora in vita. Vedi THOTE, 
“Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., p. 113. 
141 WU, Monumentality in early…, op. cit., pp. 110-114. 
142 THORP, China in the early..., op. cit. pp. 185-191. 
143 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-208. 
144 Alcuni inscrizioni riportano il nome templare di Fu Hao (Mu Xin). Trattasi di un titolo conferito al defunto dopo la 
morte. Vedi capitolo precedente; KEIGHTLEY, “The Making of the Ancestors…”, cit., pp. 11-20. 
145 YANG, New Perspectives on China's past…, vol. 2, op. cit., pp. 137-140. 
146 WU Hung, The Art of the Yellow Springs: Understanding Chinese Tombs, Honolulu: University of Hawai’i Press, 
2010, pp. 10-13. 
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durante le spedizioni o le campagne militari. Il ritrovamento di questo corredo evidenzia lo stile di 

vita lussuoso tenuto dai reali della dinastia Shang e l’uso significativo di beni, quali bronzi e giade, 

caratterizzati da un alto livello di artigianato.147 

 

2.5 Orientamento della tomba e postura del corpo 

 

Il costante riguardo accordato ai defunti durante la dinastia tardo Shang riflette gli schemi sociali 

della Cina antica. I trattamenti rituali impiegati per elevare un individuo da poco deceduto al grado 

di antenato o antenata implicavano cerimonie e sepolture appropriate, conformi all’ordine 

gerarchico definito da differenze nella posizione politico sociale del defunto, nel prestigio, nella 

ricchezza e nel legame di parentela; differenze che divennero parte integrante del costume 

mortuario dell’età del Bronzo.148 

La distribuzione delle tombe a Xibeigang rappresenta un chiaro esempio di come e quanto il 

proprio status incidesse nella forma, nelle dimensioni delle tombe e nell’assemblaggio del corredo 

funebre. Oltre a ciò, anche l’orientamento della tomba e quindi del corpo del suo possessore assume 

un certo tipo di significato.149 

Nella necropoli reale si nota uno schema costante con le strutture sepolcrali rivolte verso 

direzioni cardinali precise, dimostrato dall’asse delle rampe d’accesso generalmente orientato sulla 

linea nord-est o sud-ovest.150 Questa costante è presente anche nella disposizione delle tombe di 

comuni individui o membri di aristocrazie considerate secondarie, come anche nell’orientamento 

dei corpi delle vittime sacrificali nelle fosse. Certi autori, nell’interpretazione di questa usanza, si 

conformano all’affermazione presente nel Liji 禮記 (Libro dei Riti, 200 a.C ca.): “If the head is 

turned toward the north, it is to let the soul go to the dwelling of the dead”.151 

Come nelle tombe in Cina, questa pratica viene riscontrata dall’archeologo inglese M. P. Pearson 

in altre culture:  

 

                                                            
147 Ibid. 
148 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 263-264. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., cit. p. 120. 
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The orientation of graves is an important feature for those world 

religions in which burial is the main rite. Moslem burials are aligned 

so that the body is laid facing Mecca and the Qibla. In the medieval 

and early modern periods, Jewish burials were arranged either south-

north, with heads to the south, or west-east. Alternatively, the head 

might be placed towards the exit from the cemetery. Christian burials 

are laid west-east with their heads to the west so that they may arise 

on the Day of Judgement to face God in the east.152 

 

 

 

Fig. 153 Vittime decapitate, in posizione prona, sepolte in una fossa 

sacrificale rinvenuta nella rampa d’accesso sud della tomba reale 

M1001, complesso cimiteriale di Xibeigang, Anyang, Henan. Dinastia 

tardo Shang (1200-1045 a.C.). 

 

                                                            
152 Mike Parker PEARSON, The Archaeology of Death and Burial, College Station: Texas A&M University Press, 
1999, cit. p. 6. 
153 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., fig. p. 328. 
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La postura del defunto era importante tanto quanto l’orientamento delle tombe e del corpo. Nelle 

sepolture di Xibeigang, si percepisce una chiara distinzione tra vittime ritrovate in posizione supina 

e quelle in posizione prona.154 La posizione supina, con il corpo completamente steso e senza 

riportare alcun genere di mutilazione, era riservata ai possessori delle tombe aristocratiche e reali. 

Le sepolture sacrificali, al contrario, contengono vittime sepolte in entrambe le posizioni: la 

maggior parte dei corpi rinvenuti in posizione supina aveva solo una parte della testa ancora 

collegata al collo, mentre quelli rinvenuti proni erano stati completamente decapitati, risultando 

privi dell’intera testa.155 

 

2.6 Gerarchia dei defunti: piramide sociale 

 

Il sistema politico, sociale e religioso durante la dinastia Shang era organizzato gerarchicamente, 

ossia costituito da diversi livelli di classi sociali, lavori e funzioni specializzate, dominato all’apice 

dalla stirpe reale regnante.156 

La base gerarchica e patrilineare della società Shang, basata su relazioni di parentela, si riflette 

anche sulla struttura delle tombe e sull’assemblaggio del corredo funebre: le tombe dei sovrani 

erano presumibilmente più imponenti e lussuose rispetto a quelle delle consorti e delle aristocrazie 

meno abbienti. Ciò si può misurare dalla dimensione e dalla forma della tomba, dallo sfarzo e dalla 

ricchezza dei suoi manufatti e dal numero di vittime umane che accompagnavano il defunto al 

momento della morte. Nonostante il prestigio di cui godeva una regina consorte come Fu Hao, il 

lusso della sua tomba, non era nulla in confronto a quello presumibilmente contenuto nella tomba di 

un sovrano. 157  Considerato come la suprema autorità religiosa, politica e militare dell’intera 

organizzazione sociale, il sovrano rappresentava un collegamento diretto col mondo ultraterreno, 

con il quale era in costante comunicazione durante la sua vita, come dimostrato dai ritrovamenti 

delle ossa oracolari impiegate nella divinazione. Questa relazione e il riflesso della sua autorità nel 

mondo terreno venivano quindi mantenuti anche dopo la morte, come evidenziato 

dall’organizzazione e dal corredo della tomba.158 

                                                            
154 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 263-264. 
155 Ibid. 
156 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., pp. 45-84. 
157 THORP, China in the early..., op. cit., pp. 136-137. 
158 KEIGHTLEY, The Ancestral Landscape: Time…, op. cit., pp. 99-100. 
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Nelle tombe presenti nell’area di Xibeigang e altre nell’area di Yinxu sono state identificate 

almeno cinque categorie di sepoltura, che rimandano a una marcata stratificazione: (1) tombe 

provviste di rampe d’accesso; (2) sepolture di vittime che accompagnavano i loro sovrani alla morte, 

distinti tra coloro che venivano sepolti all’interno della sua tomba e quelli sepolti nelle vicinanze; (3) 

fosse di media grandezza, profonde generalmente dai 4 ai 6 metri; (4) “shallow pits”, ossia fosse 

superficiali o poco profonde; (5) sepolture in fosse per rifiuti o pozzi abbandonati.159 

I membri di ogni livello della società venivano coinvolti nella costruzione di un sepolcro e nella 

preparazione della cerimonia funebre del loro sovrano. L’impiego di lavoro, tempo e beni materiali 

per la realizzazione della tomba in aggiunta a imponenti quantità di manufatti funebri non è 

definibile. Per una singola tomba reale venivano mobilitati, per un periodo anche di anni, migliaia 

di schiavi, lavoratori, artigiani e supervisori.160 

Ricchezze, sacrifici e offerte – ceramiche, giade, bronzi, manufatti ornamentali, utensili 

quotidiani, armamenti, cibarie, bevande e vittime sacrificali umane e animali – venivano donati al 

defunto al momento della cerimonia funebre, senza contare le vite consumate nei sacrifici ancestrali 

successivi che non possono non dimostrare l’interesse verso i propri defunti e gli antenati reali. 

Queste notevoli quantità di beni funebri e offerte incrementavano la forza produttiva di artigiani e 

lavoratori, appoggiati probabilmente alla credenza che il costante consumo di ricchezza da parte 

degli antenati e del sovrano avrebbe portato benedizione ai discendenti, a coloro che li veneravano e 

alla comunità che governavano.161 

 

2.7 Definizione di “sacrificio umano” e sepolture sacrificali 

 

Una descrizione delle sepolture sacrificali necessita dapprima di una spiegazione di come 

venisse considerato il sacrificio umano all’epoca Shang. Dare una definizione di “sacrificio umano” 

comporta considerevoli ambiguità e difficoltà, in quanto l'esatto significato del termine è in realtà 

ancora soggetto a interpretazione. Il modello sacrificale interpretato da E. B. Tylor, prevede il 

sacrificio come un dono offerto a esseri soprannaturali con lo scopo di chiedere in cambio favori e 

                                                            
159 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 267-268. 
160 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 103-141. 
161 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 267-268. 
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appoggio.162 In accordo alla lettura di Tylor e ad altri teorici come W. R. Smith, che sostiene 

anch’egli l’atto del sacrificio come offerta fatta da umani a divinità superiori163, Keightley asserisce 

che le pratiche sacrificali religiose della dinastia Shang si basassero sulla credenza do ut des (frase 

latina dal significato letterale “io do affinché tu dia”), ossia su una sorta di “scambio” tra due parti, 

segnato dall'accettazione dell'offerta del primo da parte del secondo, che si impegna dunque a 

consegnare quanto definito. Riportando un esempio in riferimento ai rituali sacrificali Shang, si può 

parlare della buona riuscita della procedura rituale grazie alla benevolenza conferita da Shangdi.164 

In accordo all’opinione di Keightley, Poo Mu-chou sostiene una lettura simile del sacrificio 

Shang: 

 

In the inscriptions one senses that the diviner addressed the deities, or 

ancestors, as if they were immediately accessible. In fact, since man 

believed so firmly that the deities and ancestor actually extended care 

and power to the propitiator directly, the world of extra-human powers 

in the conception of the Shang diviners should be seen as having been 

either conterminous with the human world or a continuous extension 

of it.165 

 

Keightley e Poo Mu-chou affermano l’importanza del sacrificio come mezzo per porre antenati, 

divinità e individui umani sullo stesso piano, basato su una relazione burocratica del principio dare 

e ricevere (do ut des).166 Lo scopo della comunicazione tra antenati e umani era principalmente 

pragmatico, riguardante gli affari del mondo, volto quindi a risolvere problemi reali come guerra, 

malattia, raccolto o per interpretare disastri naturali o eventi astronomici premonitori, che potevano 

causare enormi conseguenze alla società umana.  

L’interpretazione di Henri Hubert e Marcel Mauss, contrariamente alle ipotesi precedenti, 

contiene molto più di una discussione del sacrificio come dono. Il sacrificio viene visto come: 

 
                                                            
162  Edward B. TYLOR, Primitive Culture: Researches in the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 
Language, Arts, and Custom, New York: Brentano’s Books, 1871, pp. 375-410. 
163 William R. SMITH, Lectures on the Religion of the Semites: the Fundamental Institutions, New York: Ktav Pub. 
House, 1969. 
164 KEIGHTLEY, “The Religious Commitment: Shang Theology…”, cit., pp. 211-225. 
165 POO Mu-Chou, In Search of Personal Welfare, Albany: State University of New York, 1998, cit. p. 28. 
166 Ibid. 
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a religious act which, through the consecration of a victim, modifies 

the condition of the moral person who accomplish it or that of certain 

objects with which he is concerned.167 

 

Con il termine “consacrazione” si intende: 

 

sacrifice always implies a consecration; in every sacrifice an object 

passes from the common into the religious domain; it is 

consecrated.168 

 

When a king is consecrated, his religious personality alone is modified; 

apart from this, nothing is changed.169 

 

L’idea principale di questa interpretazione vede il sacrificio come un atto in trasformazione, in cui 

sono implicati sacrifier170 (colui a cui interessa il beneficio derivante dall’atto del sacrificio e che 

subisce i suoi effetti), la vittima e i poteri divini a cui viene rivolto il rituale. 

A seguito di queste interpretazioni del sacrificio, si deducono due concetti importanti per le 

indagini archeologiche sui sacrifici umani: dono e separazione. L’azione “dono” coinvolgeva una 

rigida selezione delle vittime offerte nel sacrificio: posizione sociale all’interno della società, sesso, 

età, mansione o funzione svolta sembravano dati necessari per determinare quali membri della 

comunità fossero probabili candidati all’atto sacrificale. Queste vittime solitamente venivano 

denominate nelle iscrizioni oracolari con il termine collettivo Qiang 羌 171 , che si riferiva a 

prigionieri di guerra di stati nemici e individui emarginati dalla società. Questi candidati 

rappresentavano una fonte primaria di vittime per il sacrificio umano. Per quanto riguarda il 

secondo concetto, l’azione “separazione” suggeriva una trasformazione della vittima per condurla 

                                                            
167 Henri HUBERT, Marcel MAUSS, Sacrifice: Its Nature and Function, Chicago: University of Chicago Press, 1964, 
cit. p. 13. 
168 Ibid., cit. p. 9. 
169 Ibid. 
170 Ibid., p. 10. 
171 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 83. 
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dal mondo terreno al regno del sacro e comportava una trasformazione a livello fisico come la 

decapitazione, lo smembramento o il fatto di essere sepolti vivi.172 

La necropoli reale di Xibeigang è archeologicamente ricca di dati riferiti alle pratiche sacrificali. 

L’area in prossimità di queste ricche e grandi tombe rivela la presenza di un’enorme distesa 

dedicata ai sacrifici umani, con più di 2500 sepolture sacrificali, riservate per lo più a vittime 

umane.173 Centinaia di scheletri decapitati, smembrati, o con il corpo integro sono stati rinvenuti in 

file di fosse insieme a beni funebri, utensili, armi e sacrifici di natura animale – cavalli, scimmie, 

uccelli, elefanti e cani; queste sepolture richiamano offerte e cerimonie rivolte agli antenati e ai reali 

defunti. K.C. Chang ha ipotizzato una connessione tra le fondazioni di templi con annesse fosse 

sacrificali rinvenuti a Xiaotun e gli enormi complessi tombali di Xibeigang, che rafforzerebbe 

l’ipotesi secondo la quale i siti di Anyang erano per la maggior parte una necropoli basata su un 

centro cultuale.174 

I sacrifici umani, sia individui femminili e maschili sia bambini, potevano essere di varia natura 

e celebrati in diversi periodi, ossia prima, durante o dopo la cerimonia funebre nelle aree in 

prossimità della tomba e i corpi sistemati poi all’interno di fosse. File di sepolture potevano anche 

essere il risultato di un singolo sacrificio.175 

Il metodo della decapitazione costituiva un’usuale forma di sacrificio, tuttavia potevano essere 

presenti altre forme come smembramento del corpo, privazione di parti fisiche, legatura degli arti o 

sepoltura da vivo. Tutte le vittime, come testimoniato dai ritrovamenti, sono state sepolte a diversi 

livelli del terreno e all’interno di fosse collettive o individuali; presumibilmente rappresentavano 

offerte sacrificali donate in differenti periodi di tempo in accordo a differenti riti funerari.176 

 

2.8 “Morti di accompagnamento” 

 

Il mantenimento della posizione sociale, dei legami di parentela, della propria funzione 

all’interno della società o altre tipologie di relazione in una esistenza dopo la morte era espressa in 

                                                            
172 PUETT, To Become a God…, op. cit., pp. 50-54. 
173 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 192-194. 
174 Kwang-chih CHANG, “Some Dualistic Phenomena in Shang Society”, in The Journal of Asian Studies, vol. 24, no. 
1, 1964, pp. 45-61. 
175 THORP, China in the early..., op. cit. pp. 185-191. 
176 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 192-194. 
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modo efficace dai sacrifici dei membri della famiglia, dell’aristocrazia o di altri servitori che 

seguivano il loro sovrano alla morte e spesso venivano sepolti nella medesima tomba o in 

prossimità di questa.177 

In riferimento alle tombe reali di Xibeigang, i sacrifici umani e le vittime definite “following-in-

death”, ossia coloro che seguivano di propria spontanea volontà il sovrano alla morte, possono 

essere considerate in una sorte di gerarchia e classificate quindi in due principali categorie.178 La 

prima è composta da vittime propiziatorie senza dubbio appartenenti ai ceti più bassi della piramide 

sociale, scelte quindi tra prigionieri di guerra e di razzie in accordo a iscrizioni fatte su ossa 

oracolari. Le vittime di questo gruppo, composto per la maggior parte da individui giovani di sesso 

maschile, venivano solitamente decapitati, smembrati o sepolti ancora vivi nelle rampe, ai margini 

della tomba o in fosse sacrificali, contenenti dalle 5 alle 10 vittime ciascuna, disposte in file da 

10.179 Sistemati spesso in medesime fosse in maniera confusa, anche durante la fase di riempimento 

della tomba con strati di terra battuta e privi di qualsiasi oggetto funebre, questo tipo di sacrificio 

umano non era ritenuto diverso da quello animale (uccelli, elefanti, cani, ecc.), sacrificati a 

centinaia tutt’intorno la necropoli reale. In riferimento alle tombe di Xibeigang, numerosi scheletri 

decapitati o teschi sistemati in fosse separate sono stati rinvenuti lungo le rampe d’accesso della 

tomba M1001, presumibilmente immolati per motivi propiziatori.180 

 

 

                                                            
177 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 115-116. 
178 Ibid. 
179 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 266-267. 
180 Ibid. 
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Fig.181 Teste rinvenute in una fossa sacrificale appartenente alla tomba 

reale M1001, complesso cimiteriale di Xibeigang, Anyang, Henan. 

Dinastia tardo Shang (1200-1045 a.C.). 

 

La seconda categoria riguarda coloro che venivano interrati in veste di guardiani del defunto, con 

il compito di difenderlo e servirlo nella sua vita ultraterrena. I corpi integri delle vittime, spesso 

accompagnati da oggetti come utensili e armi e set di bronzi rituali, potevano essere sistemati in due 

modi182: sepolti in “waist pit” (yaokeng), fosse poco profonde poste sotto o ai quattro angoli della 

camera sepolcrale, nelle quali spesso venivano inumati cani o altri animali; sepolti interamente in 

casse proprie o in fosse individuali generalmente poste sul secondo ripiano (ercengtai), assieme a 

beni funebri, bronzi, altre vittime sacrificali o di accompagnamento e cani. Le vittime della seconda 

categoria, non presentando segni di violenza o di coercizione, probabilmente seguivano di propria 

volontà il loro leader alla morte con l’assicurazione di una vita migliore, e per questo vengono 

definite “following-in-death”. È plausibile che possano essere riconosciute come membri 

appartenenti all’élite Shang, particolarmente vicini per parentela o funzione al defunto. Considerare 

questi individui come “sacrifici” non è appropriato, in quanto non venivano offerti da un 

discendente a un defunto, e nemmeno testimoniavano il cambio di sovrano.183 Dal punto di vista del 

suddito, questo atto di “auto-sacrificio” era dettato dalla consapevolezza che la relazione sociale tra 

padrone e servitore avuta in vita sarebbe perpetuata per l’eternità anche dopo la morte.184 In questo 

modo tali vittime possono essere ritenute ulteriori “manufatti” per evidenziare la posizione sociale 

del possessore della tomba. 

In riferimento alla tomba M1001, tutte le vittime sacrificali rinvenute sono individui di sesso 

maschile in età matura, sepolti in posizione flessa e accompagnati da armi o vittime animali come 

cani e, come già specificato, interrati in maniera precisa: nove scheletri sistemati alla base del 

condotto, uno in una fossa al centro, uno ad ogni angolo della camera tombale e uno ad ogni angolo 

del condotto.185 Questi probabilmente erano stati immolati per servire l’occupante della tomba in 

veste di guardiani o sentinelle al fine di proteggere il defunto da spiriti malvagi. Nel secondo 

                                                            
181 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., p. 328. 
182 Ibid. 
183 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 115-116. 
184 Ibid. 
185 Robert L. THORP, The Mortuary Art and Architecture of Early Imperial China (volumes 1 and 2), Ph.D thesis, 
University of Kansas. 1979, pp. 17-32. 
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ripiano, a livello del soffitto del guo, sono state rinvenute undici vittime, tutte di sesso femminile, 

adagiate lungo il perimetro della camera tombale. Sei di queste erano disposte in bare singole per 

accompagnare quella del defunto a dimostrazione del suo status sociale e per questo potrebbero 

essere identificate come donne concubine o servitrici del defunto stesso.186 
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Capitolo Tre: 

 

Dinastia Shang 

Corredo funebre 

 

 

I manufatti rinvenuti nella tomba di Fu Hao e alcuni reperti sopravvissuti al saccheggio 

provenienti dalle tombe di Xibeigang hanno aiutato a stabilire per la prima volta un quadro chiaro 

della disposizione e dell’assortimento degli articoli che componevano il corredo funebre, il quale, 

nelle varie fasi di riempimento della fossa, veniva sistematicamente posizionato a vari livelli del 

terreno durante il cerimoniale di sepoltura.187 

Prima di analizzare e descrivere nello specifico quali oggetti fossero inclusi nel corredo, è utile 

approfondire una distinzione importante, quella tra liqi 禮器 (礼器) e yongqi 用器. Gli oggetti 

denominati con il termine collettivo liqi, formato da li, “rituale” o “rito”, e qi, “strumento”, 

“utensile” o “vaso”, riguardavano articoli cerimoniali impiegati per specifici scopi rituali. 188 

Considerati simbolo di potere rituale e politico, sono facilmente discernibili da un qualsiasi oggetto 

di uso quotidiano o da un utensile (yongqi) nell’uso di altri materiali oltre al bronzo, nella forma e 

nelle dimensioni, nei motivi decorativi e nell’iscrizione presente. Gli oggetti yongqi, nome 

composto da yong, “utilizzo, uso” o “essere necessario”, e qi, “utensile” o “strumento”, riferivano, 

come accennato sopra, ad articoli di uso comune, utensili utili presumibilmente nella prossima vita, 

che si potevano vendere e comprare al mercato, a differenza del liqi, destinato a un singolo 

individuo, non cedibile o vendibile.189 

I ritrovamenti archeologici dei siti di Yinxu presentano svariati manufatti, posseduti dal defunto 

nella sua vita terrena o donati dopo la morte da discendenti prossimi, che potevano essere 

incorporati nel corredo funebre: 

                                                            
187 YANG, New Perspectives on China's past…, vol. 2, op. cit., pp. 137-140. 
188 WU, Monumentality in early…, op. cit., pp. 18-24. 
189 Ibid. 
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1. set di vasi rituali, considerati di importanza primaria e altre diverse varietà di vasellame – per 

lo più in bronzo – che secondo il tipo era legata una specifica funzione;190 

2. armi di bronzo, come alabarde, pugnali, punte di freccia o lancia, che potevano anche esibire 

la lama in giada;191 

3. ornamenti, amuleti e piccoli oggetti scolpiti in giada, avorio e altre pietre preziose.192 

 

Queste categorie rappresentano solo una parte della grande varietà di oggetti che potevano essere 

sepolti con il sovrano. I manufatti in giada e bronzo hanno la caratteristica comune della 

durevolezza e quindi avevano maggior possibilità di conservazione rispetti ad altri oggetti. Altri 

materiali invece come legno, con cui era costruita la camera tombale, tessuti e vestiario in seta, 

vasellame in ceramica, ecc. sono molto fragili e quindi facilmente deteriorabili ed è per questo che 

ne sono state rinvenute solo poche tracce o qualche oggetto in quantità limitata. 

Questo capitolo si focalizza sui diversi materiali e quindi sui manufatti della dinastia tardo Shang 

assemblati nel corredo funebre delle tombe reali. In riferimento alla necropoli di Xibeigang e alla 

tomba inviolata di Fu Hao si intende analizzare le diverse caratteristiche formali dei bronzi rituali, 

delle armi e dei diversi manufatti di finissima qualità in giada, avorio e pietra, in aggiunta al loro 

presunto impiego e al simbolismo contenuto nei motivi decorativi che li adornano.  

 

3.1 Bronzi: vasi rituali e altre tipologie di vasellame 

 

I bronzi rituali e così altri tipi di vasellame provenienti dai siti archeologici di Yinxu 

rappresentano il primo corpo di vasi autentici di provenienza certa. Gli scavi del periodo anteguerra 

ne portarono alla luce circa 175, fino a raggiungere un numero di 600 dopo il 1970 con la scoperta 

della tomba di Fu Hao e altre tombe della sezione occidentale. I primi studi, focalizzati 

principalmente su tecnica di fabbricazione e forma, considerano i vasi rituali da diverse prospettive: 

(1) come prova concreta della tecnologia attraverso la fusione in matrici composte, impiegata per la 

realizzazione dei bronzi; (2) come elementi costanti presenti nel corredo funebre; (3) come oggetti 

                                                            
190 ZHANG Guangzhi 张光直, Zhongguo qingtong shidai 中国青铜时代 (Età del Bronzo cinese), Beijing: Sanlian 
shudian, 1983, pp. 227-235. 
191 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
192 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 197-202. 
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che, analizzati stilisticamente, possono aiutare a comprendere significati simbolici e sociali celati; 

(4) come proprietà di clan o di individui menzionati nelle iscrizioni.193 

 

3.2 Tecnica di realizzazione dei bronzi 

 

L’arte del bronzo durante la dinastia tardo Shang mostra complessità tecnica e creatività artistica, 

rese possibili dal progresso tecnico: veloce assimilazione di competenze per la fusione; evoluzione 

nel processo di lavorazione, nella forma e nello sviluppo della decorazione simbolica; 

perfezionamento e precisione di ogni elemento nel dettaglio. L’accuratezza e la complessità dei 

motivi decorativi rivelano un lavoro meticoloso e complesso, in cui erano indispensabili artigiani e 

altre figure specializzate, officine, fonderie e ingente impiego di risorse minerarie, tempo ed 

energia.194 

L’arte della fusione del bronzo era connessa in diversi modi alla tecnologia impiegata per la 

produzione di manufatti in ceramica. Il primo passo della progettazione di un tipo di recipiente era 

la fabbricazione di un modello in terracotta di colore grigio scuro, che veniva modellato in base alla 

forma desiderata e, attraverso l’uso di utensili, inciso delicatamente con i motivi decorativi. La sua 

creazione offriva il vantaggio di fabbricare da questo unico pezzo modelli identici in serie, senza 

dover ricreare nuovamente lo stampo iniziale. Questo passo era forse il più importante in quanto la 

bellezza dell'oggetto dipendeva dalla buona realizzazione di questo modello.195 

Una volta completata questa fase, si procedeva con l’applicazione di un ulteriore rivestimento di 

argilla, circa 15 mm, pressato e plasmato nella parte decorata del modello fino ad assorbirne i 

dettagli. Dopo la cottura e prima della completa asciugatura, il rivestimento veniva tagliato in 

sezioni, andando a formare nuove matrici, ossia gli stampi esterni per la realizzazione del recipiente 

in bronzo.196  

 

                                                            
193 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 191-194. 
194 BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 50-57. 
195 Robert W. BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1987, pp. 37-42. 
196 L’argilla era un materiale ideale grazie alla sua resistenza a cotture ad alte temperature. Per fondere la lega di metallo 
era indispensabile raggiungere una temperatura di circa 1000° C, temperatura tuttavia inferiore a quella necessaria per la 
cottura di articoli in gres. Vedi THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., p. 38. 
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The first application of design to the interior of a mold section was a 

step which shaped the character of Shang decoration. It meant not 

only that the bronze ornament would be cast, shape and decoration 

being formed in one operation, but also that the designs would exhibit 

the structure of the mold assembly.197 

 

I modelli per i vasi più ampi, come il vaso Si mu wu fangding, erano composti da stampi multipli 

provvisti forse anche di diverse sottosezioni per ognuno dei quattro lati.198 

 

               

 a) b) 

Fig.11199 (a) Assemblaggio con matrici composte del vaso Si mu wu 

fangding. 

Fig.11200 (b) Esempio di assemblaggio di sezioni e sottosezioni per 

recipienti ampi rettangolari. 

 

                                                            
197 BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur…, op. cit., cit. p. 18. 
198 Vaso più ampio del periodo Shang, del peso totale di 875 kg. Al suo interno presenta una dedica a “Madre Wu” (Si 
mu wu), probabile consorte di Wu Ding, contemporanea a Fu Hao. Vedi THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., 
p. 67. 
199 Ibid. fig. p. 67. 
200  The manufacture of chinese bronzes, in “Bizz Art”, http://users.skynet.be/bizz-
art/fichiersEN/bronzesEN/fabricationEN.html, 3-11-2012. 
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I vasi a sezione circolare, invece, erano solitamente realizzati con un assemblaggio di due o tre 

parti. In aggiunta, venivano fabbricati anche la base e, per occupare lo spazio previsto all'interno del 

recipiente, un nucleo più piccolo privo di decorazione attorno al quale venivano ricomposte le 

matrici.201 Gli stampi assemblati venivano poi piazzati in una sorta di buca di sabbia scavata nel 

terreno e riscaldata affinché il metallo caldo non fosse introdotto in stampi a freddo, causando la 

rottura di quest’ultimi.202 

 

 

 

Fig. 12 203  Esempio di assemblaggio di stampi di un recipiente a 

sezione circolare. (1) Nucleo interno del recipiente. (2) Stampi 

esterni con decorazione interna incisa. (3) Vaso in metallo 

completato.  

 

                                                            
201 A volte il nucleo poteva riportare iscrizioni con il nome dell'antenato a cui l’oggetto era dedicato e un emblema del 
clan che identificava la sua origine. Vedi BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur…, op. cit., pp. 37-42. 
202 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 67-69. 
203  Patricia Buckley EBREY, Piece Mold Techniques, in “A Visual Sourcebook of Chinese Civilization”, 
http://depts.washington.edu/chinaciv/archae/piecemold.htm, 3-11-2012. 
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Essendo un processo laborioso e complesso, la fase di assemblaggio necessitava di molta precisione 

nell’allineare allo stesso livello tutte le sezioni. Inoltre lo spazio lasciato tra il nucleo e gli stampi 

esterni determinava lo spessore del recipiente: una giusta distanza poteva essere assicurata da chiavi 

e serrature fissate nelle sezioni e nel nucleo o attraverso l’applicazione di spessori di metallo tra il 

nucleo e gli stampi.204 

Il processo di realizzazione avveniva quindi attraverso colatura diretta del metallo fuso che 

andava a distribuirsi negli spazi vuoti in questi stampi d’argilla assemblati. Molti vasi sembrano 

essere stati realizzati sottosopra: la colatura del metallo veniva quindi eseguita attraverso un 

beccuccio attaccato a una delle gambe del recipiente. A lavoro ultimato, una volta che il bronzo si 

era raffreddato, lo stampo di argilla e il nucleo interno venivano frantumati per liberarne il vaso, o, 

in caso di stampi meno deteriorabili, staccati e riutilizzati nuovamente, anche se questa 

informazione non è stata ancora validata.205 Questo processo di fusione richiedeva una profonda 

conoscenza, attenzione e praticità nell’usare le aperture per l’introduzione del metallo fuso o per 

l’espulsione dell’aria intrappolata all’interno, ai fini di prevenire la formazione di bolle ed evitare 

così difetti di produzione.206 

Il processo di fabbricazione era poi completato con una lunga e meticolosa lavorazione a freddo, 

che implicava rifinitura, pulitura e lucidatura: alette di metallo ed eventuali difetti sulle giunture 

derivanti dalla fusione dovevano essere tagliati o limati e levigati; resti del composto fuso dovevano 

essere rimossi dall’interno del recipiente e i dettagli decorativi in rilievo definiti e curati.207 

Per quanto riguarda la lega utilizzata nel periodo tardo Shang, l’analisi dei bronzi denota una 

grande variazione nella composizione del metallo, a seconda del tipo di oggetto che veniva prodotto 

e del suo specifico uso. La variazione delle quantità di rame e piombo nella composizione del 

bronzo potevano rendere il composto più leggero e quindi utile per la fabbricazione di punte di 

freccia o utensili quotidiani; l’aggiunta di metalli come zinco e stagno favorivano invece la durezza 

e la resistenza di armi e vasellame di bronzo.208 Lo stagno e il piombo, oltre a conferire al metallo 

un colore uniforme grigio, rendevano la lega più fluida permettendo di riempire completamente lo 

stampo in un primo momento e l’incisione di motivi decorativi in un secondo.209 Questa rappresenta 

una prova di quanto fosse rigorosa la ricerca, da parte di artigiani specializzati e delle fonderie, delle 
                                                            
204 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 67-69. 
205 Alcuni frammenti di questi stampi sono stati rinvenuti in alcuni siti archeologici di Yinxu. Minuscole tracce di 
bronzo nelle giunture e negli angoli rappresentano una testimonianza del loro specifico uso per la fusione di metallo. 
Vedi BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 50-57. 
206 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 67-69. 
207 BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur…, op. cit., pp. 37-42. 
208 BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 50-57. 
209 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 67-69. 
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giuste quantità di metallo che si dovevano impiegare per una perfetta realizzazione di un oggetto. 

Nei siti archeologici di Anyang sono stati rinvenuti alcuni calderoni molto ampi utilizzati nel 

processo di fusione, che suggeriscono che i materiali impiegati fossero abbastanza puri e che non 

venissero prodotte scorie. Questi enormi calderoni, solitamente prodotti in terracotta e con pareti 

spesse per trattenere il calore, erano provvisti di una solida base, inserita poi in una cavità posta 

all’interno della fornace.210 

 

3.3 Tipologia e funzione 

 

I vasi rituali non erano prodotti solo per essere messi in mostra o per apprezzamento estetico ma 

avevano una funzione sociale e religiosa. Il carattere votivo di alcuni è deducibile dalle iscrizioni 

incise all’interno che, oltre a riportare dediche, nomi o titoli simbolici di singoli individui o di clan, 

offrono in forma breve una descrizione del probabile uso che aveva tale oggetto e il tipo di 

occasione in cui era stato donato o ricevuto.211 Mentre le specifiche funzioni possono solo essere 

dedotte, alcuni elementi o dettagli accomunati dai vari recipienti possono suggerire una loro 

classificazione nelle seguenti categorie:212 

1. Vasellame per la preparazione e la cottura di alimenti serviti in banchetti sacrificali. 

Categoria che include i recipienti a tre e quattro gambe, come ding 鼎 e fangding 方鼎, li 鬲, 

xian o yan 甗, zeng 甑, fu 釜, huo 镬;213 

2. Vasellame per la conservazione di cibo. Tipologia che include gui 簋 e yu 盂.  

3. Vasellame per riscaldare bevande alcoliche. Le bevande alcoliche erano solitamente di 

colore scuro, derivanti da cereali fermentati, come il miglio. Questa categoria include i 

tripodi jia 斝 e jue 爵, entrambi con gambe appuntite e spesso forniti di “perni” inusuali che 

sporgono dal bordo. Spesso usati anche in banchetti vantano una forma elegantemente rifinita, 

risultato di un’accurata ricerca estetica.214 

                                                            
210 Ibid.  
211 Alcuni manufatti potevano essere offerti come dono di matrimonio o in altre occasioni come patti e alleanze per 
stipulare la divisione di un territorio. Il carattere meng 盟 (patto, giuramento, giurare) presente in alcune iscrizioni, 
suggerisce che questo oggetto poteva essere connesso a cerimonie di giuramento. Vedi William WATSON, Ancient 
Chinese Bronzes, London: Faber and Faber, 1962, pp. 23-38. 
212 ZHANG, Zhongguo qingtong shidai, op. cit., pp. 227-235. 
213 Ding, li e huo venivano impiegati soprattutto per bollire l’acqua e per cuocere, mentre yan, zeng e fu erano usati nella 
fase di evaporazione e raffreddamento. Il vasellame per cucinare poteva anche essere fatto in argilla e ceramica. Ibid. 
214 BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 58-72. 
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4. Vasellame per la conservazione di bevande alcoliche. Include zun 尊, hu 壺, you 卣, lei 罍, 

fou 缶. Alcuni, come lo zun, sono modellati in forme dalle sembianze animali o di creature 

immaginarie, raggiungendo le proporzioni di una vera e propria scultura. 

5. Vasellame per versare e degustare bevande alcoliche. Comprende gong 觥, he 盉 e gu 觚. 

La forma svasata del calice gu è senza dubbio tra le creazioni più eleganti prodotte dalle 

fonderie di epoca tardo Shang. La sua qualità estetica trascende il suo uso funzionale. Questa 

categoria include anche varie tipologie di mestoli come bi 匕, shao 勺 e dou 枓.215 

6. Vasellame per acqua. Particolare tipologia che comprende guan 罐 e pan 盤, recipiente 

ampio e poco profondo, privo di impugnature e manici, destinato all’uso personale o per 

abluzioni. Tutti i reperti pan rinvenuti hanno base circolare.216 

 

 

 

                                                            
215 Chinese Arts – Handicrafts: Ritual Bronze Vessels 青銅禮器, in “CHINAKNOWLEDGE: a universal guide for 
China studies”, 2000, http://www.chinaknowledge.de/Art/Bronze/bronze.html, 6-11-2012. 
216 BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 58-72. 
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Fig.13217 Tipologia di vasellame diffusa in epoca tardo Shang.  

 

I bronzi rituali del periodo tardo Shang possono essere ulteriormente raggruppati in due categorie 

generali: la prima composta da recipienti dotati di piedi di sostegno – ding, xian o yan (per 

conservare il grano), e he, jia, jue e jiao; la seconda composta da recipienti aventi solo una base di 

appoggio ad anello – lei, zun, you, hu, fangyi e guan.218 

La diversità nella forma, nella dimensione, nelle decorazioni e nei nomi dimostra la complessità 

e la varietà delle offerte e dei sacrifici nel culto degli antenati. I nomi e l’uso di ogni tipo di 

vasellame era forse ancor più articolato e corrispondeva a un uso ben più preciso, tuttavia non 

ancora deducibile dai soli ritrovamenti archeologici.219 Sfortunatamente, non esistono documenti 

letterari antecedenti al periodo Zhou Occidentale in grado di avvalorare una diretta funzione di 

questi vasi o un loro specifico utilizzo. I nomi, con i quali vengono indicati i vari tipi di vasellame, 

hanno diverse origini: alcuni provengono da iscrizioni su ossa oracolari o incise all’interno del 

                                                            
217 WU, Monumentality in early…, op. cit., fig. p. 46-47.  
218 Thorp si riferisce a queste due categorie con le espressioni “pod base type” e “ring base type”. Queste due categorie 
subiranno diverse cambiamenti nelle diverse fasi della tarda dinastia Shang a causa della comparsa di nuove tipologie di 
vasellame, a discapito di altre. THORP, China in the early…, op. cit., pp. 194-201. 
219 ZHANG, Zhongguo qingtong shidai, op. cit., pp. 227-235. 
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recipiente; altri da antichi scritti del periodo Song; altri rappresentano termini convenzionali adottati 

in tempi recenti.220 

La tipologia più comune dei vasi rituali e ben attestata nelle iscrizioni di epoca Shang è 

denominata ding 鼎 , utilizzata per cuocere la carne e altri pasti in banchetti sacrificali. La 

connessione di questo carattere ad altri in una parola composta suggerisce, tuttavia, che questo 

termine poteva assumere molti più significati rispetto a quello di recipiente tripode a cui è 

maggiormente collegato.221 I tripodi ding, conosciuti sin dal periodo neolitico, presenti nei corredi 

della fase Erligang e diffusi anche dopo l’ascesa della dinastia Zhou, erano prodotti in diverse 

varianti: la forma più comune ha corpo circolare, sostenuto da tre gambe circolari con la base piatta; 

la versione a sezione rettangolare, invece, diffusa solo a partire dal periodo tardo Shang, è chiamata 

fangding 方鼎. Entrambe le forme sono provviste di manici ad ansa per facilitare l’operazione di 

posizionamento sul fuoco.222 La tomba di Fu Hao contiene 32 ding di vari tipi, di cui 12 incisi con il 

suo nome ed esempi di fangding (fig. 17) con iscrizioni dedicate a “Madre Xin” (Si mu xin), 

probabilmente il nome postumo di Fu Hao. Altri fangding provengono dalle tombe del cimitero di 

Xibeigang, in particolare dalla tomba M1004 (fig. 24). Il più grande vaso fangding mai rinvenuto è 

quello dedicato a “Madre Wu” – Si mu wu fangding – (fig. 11), rinvenuto nella tomba 260 in 

prossimità di Xibeigang.223 La tipologia denominata li 鬲, o li-ding, dotata di gambe incavate che 

ampliano il volume interno del recipiente, aveva pressoché la stessa funzione del vaso ding.224 

Altri vasi rituali presenti nell’assortimento del corredo funebre erano le forme jue 爵e gu 觚, 

solitamente sepolti in coppia. Il primo rappresenta una delle forme più antiche, risalente alla cultura 

Erlitou. Utilizzato per riscaldare e servire bevande alcoliche, questo recipiente ha la forma di una 

coppa a fondo piatto, la cui base è sostenuta da tre zampe appuntite a sezione triangolare. Dotato di 

manico a bretella su un lato, il recipiente presenta un beccuccio avvallato e molto esteso, bilanciato 

dalla parte opposta da un labbro che si estende all’infuori.225 Il secondo, il calice gu, serviva per 

degustare le bevande. La forma poteva essere ovale e il piede era solitamente sorretto da un anello 

verticale.226 Nelle sepolture Shang, un calice gu e un recipiente jue rappresentavano l’abbinamento 

                                                            
220 Gli scritti del periodo Song, in alcuni casi, confermano la funzione del vaso, incisa nell’iscrizione al suo interno. 
Vedi WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., pp. 23-38. Altre iscrizioni in bronzi, interpretate da archeologi e 
studiosi, riportano frasi meno specifiche, come bao zun yi, ma che non corrispondono completamente a traduzioni più 
tarde. Vedi THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 69-71. 
221 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., pp. 23-38. 
222 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 194-201. 
223 Ibid.  
224 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., pp. 23-38. 
225 Ibid.  
226 Ibid.  
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più comune grazie alla loro funzione complementare, in quanto il primo serviva per riscaldare e 

versare e il secondo per degustare.227 

Il recipiente jue si differenzia nell’uso e in alcuni particolari della forma da un’altra tipologia di 

vasellame di origini antiche, il recipiente jia 斝. Rinvenuto in numero significativo nelle tombe di 

Yinxu era, come quello jue, utilizzato per riscaldare bevande alcoliche prima di servirle. Tuttavia, le 

dimensioni del recipiente jia, rispetto a quelle più ridotte del jue, suggeriscono che poteva contenere 

un’abbondante quantità di liquidi, poi versati con l’aiuto di mestoli.228 Per quanto riguarda la forma, 

il recipiente jia presenta bocca a forma circolare o quadrata, che lo rende difficilmente 

maneggiabile nell’atto di versare il contenuto. Il manico a bretella su un lato e le due sporgenze 

poste sul bordo della bocca del vaso, tuttavia, aiutavano nel riporlo e ritrarlo dal fuoco.229 

Un’altra tipologia comune, gui 簋, poteva essere prodotta in bronzo ma anche in altri materiali 

come ceramica bianca, marmo e giada. Questo recipiente, a base circolare e solitamente dotato di 

manici ai lati, era impiegato per la conservazione di alimenti.230 La tipologia denominata yu 盂 con 

la stessa funzione, può presentare o meno manici ai lati, ha forma più ampia e profonda e alcuni 

sono dotati anche di coperchi. Sono presenti in numero ridotto nelle sepolture di alto rango, come 

quella di Fu Hao e alcune situate nel cimitero di Xibeigang (tomba M1400).231 

Durante il periodo tardo Shang avvengono diversi cambiamenti nella forma e nella decorazione 

che testimoniano la nascita di un nuovo gusto, particolare e ben definito, da parte di sovrani e 

membri dell’aristocrazia e conseguenti nuove richieste nella produzione delle fonderie.232 Questo 

nuovo interesse, volto a enfatizzare le fattezze e le qualità specifiche del bronzo, si sviluppa 

attraverso la sperimentazione di due nuovi modi di resa dei vasi in bronzo: maggiore produzione di 

vasellame a sezione quadrata, a discapito di quella circolare, caratteristica della precedente fase 

Erligang, oltre a corpi, spalle e collo più pronunciati;233 creazione di sculture in bronzo a forma di 

                                                            
227 I recipienti jue e gu presentano varie iscrizioni che li identificano come doni alla regina Fu Hao. La grande quantità 
di questi manufatti, ognuno destinato alla degustazione da parte di un singolo individuo, suggerisce che i rituali funebri 
erano occasioni a cui partecipavano un numero rilevante di persone. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 
194-201. 
228 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 69-71. 
229 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., pp. 23-38. 
230 Le impugnature erano diffuse o meno a seconda del periodo: nella fase Yinxu II era comune il gui privo di manici, 
mentre nel periodo IV era più diffuso con. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 194-201. 
231 Ibid.  
232 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 64-81. 
233 I vasi a sezione quadrata rinvenuti nella tomba di Fu Hao includono ding, jia, lei, zun, hu e fangyi. Nessuna di queste 
tipologie era prodotta nella varietà a sezione quadrata nel periodo precedente la fase II, ad eccezione del ding che 
ritroviamo anche in culture precedenti alla dinastia Shang. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 194-201. 
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animale, utilizzabili come normali vasi o recipienti. Nella tomba di Fu Hao sono stati ritrovati una 

coppia di zun a forma di gufo e guang a forma di ariete.234 

 

3.4 Stile e decorazione: nuovo gusto Shang 

 

Questo nuovo sviluppo dell’estetica nell’ambito della forma si riflette anche nella decorazione, 

caratterizzata in quest’ultima fase da una considerevole raffinatezza e una sperimentazione costante, 

in particolare nella ricerca di uno stile creativo, vivace e sofisticato.235 

Gli artisti e gli artigiani specializzati che creavano i vasi rituali non vedevano il loro lavoro come 

un semplice contenitore che deve essere decorato, bensì come una scultura complessa con un 

impiego funzionale e come una combinazione di elementi tradizionali, motivi astratti o realistici e 

significati simbolici.236 

 

It separates and distorts elements of the design, recombines the 

fragments into new motifs, more or less abstract, and adapts the whole 

neatly to prescribed areas, such as panels covering the sides of ritual 

vessels.237 

 

La decorazione veniva definita attraverso la tecnica di intaglio 阴文 (yinwen) o di rilievo 阳文 

(yangwen) sulla superfice esterna dell’oggetto allo scopo di renderne più facile e immediata la sua 

lettura e comprensione da parte di fruitori e possessori dell’oggetto.238 Rispetto ai motivi minimi e 

alle bande relativamente strette caratteristici dei periodi precedenti, la decorazione di quest’ultima 

fase Shang si presenta eccezionalmente elaborata grazie a un’estensione degli schemi ornamentali 

sulla superfice, per esempio a piede, spalle e collo del recipiente, e da motivi sempre più fitti e 

quindi meno comprensibili.239 Questi cambiamenti comunque non sono riscontrabili unicamente sui 

                                                            
234 Ibid. 
235 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 71-76. 
236 BUSSAGLI, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 72-89. 
237 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., cit. p. 39. 
238 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 201-208. 
239 Christian DEYDIER, Chinese Bronzes, New York: Rizzoli International Publications, 1980, pp. 29-43. 
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bronzi. I medesimi motivi decorativi sono rappresentati anche su manufatti in giada, osso, marmo 

bianco e ceramica.  

Il ritrovamento di alcuni reperti nel sito di Xibeigang e, soprattutto, la scoperta del corredo 

inviolato nella tomba di Fu Hao hanno influito enormemente nello studio della decorazione dei vasi 

rituali. Gli archeologi portarono alla luce ogni tipologia di oggetto conosciuto all’epoca, in aggiunta 

ad altri manufatti mai visti prima. L’assortimento di questi favorisce uno sguardo sulla varietà e 

sulla qualità del bronzo e su tutti gli aspetti degli usi e costumi che possono essere rivelati dallo 

studio dell’arte decorativa. 

La decorazione si presenta distribuita in più segmenti o fasce a seconda della forma del 

recipiente.  

 

A system of framed compartments was developed to organise the 

decoration on the vessel shapes. This system then determined the 

development of the ornament. Such a system was probably favoured 

because an exact fit of ornament to vessel form made the forms clearly 

intelligible to even the briefest glance.240 

 

Tre erano le forme principali diffuse: bronzi a sezione quadrata o rettangolare, circolare e bronzi 

zoomorfi. I recipienti a sezione quadrata, privi di manici, beccucci e altre sporgenze, presentano una 

decorazione identica su tutti e quattro i lati, mentre in quelli a sezione circolare qualsiasi lato 

potrebbe essere considerato quello frontale. Nei bronzi a sezione rettangolare la decorazione si 

presenta varia: i lati lunghi del recipiente hanno disegni più completi rispetto ai lati brevi, tanto da 

essere considerati la parte frontale.241 Nei bronzi provvisti di manici, come il jia, la parte del corpo 

del recipiente opposta al manico è considerata la principale, mentre in altri come il jue, il frontale è 

l’area senza beccuccio o manico.242 

Quattro gruppi principali di motivi decorativi possono essere identificati tra le tipologie di vasi 

rituali dell’epoca tardo Shang: (1) motivi geometrici e lineari; (2) motivi zoomorfi riguardanti 

                                                            
240 Jessica RAWSON, “Late Shang Bronze Design: Meaning and Purpose”, in WHITFIELD Roderick (a cura di), The 
Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, London: School of Oriental and African Studies, 1993, pp. 67-95. 
241 YUE Hongbin 岳洪彬, “Yinxu qingtong qi wenshi de fangxiang xing yanjiu 殷墟青铜器纹饰的方向性研究” 
(Studio sull’orientamento degli schemi decorativi nei bronzi di Yinxu), in Kaogu 考古, 2002.4, pp. 69–80. 
242 Ibid.  



69 
 

animali e creature fantastiche; (3) motivi zoomorfi con animali appartenenti al mondo reale; (4) 

motivi antropomorfi.243 

La prima categoria riguarda motivi decorativi composti da linee parallele, disegni a forma di 

losanga, sagome circolari e serpeggianti, e dal motivo del leiwen 雷纹 244, ossia combinazioni di 

spirali squadrate immutabili, simbolo presumibilmente della nuvola o del fulmine, che richiamano il 

motivo della greca a forma di T. Questi principi geometrici, in particolare il motivo della spirale 

squadrata, appaiono in modi differenti, impiegati come elemento principale della decorazione o, 

nella maggior parte dei casi, come sfondo, enfatizzando i motivi zoomorfi e accentuando le 

raffigurazioni in rilievo.245 

La grande maggioranza dei motivi decorativi rientra nella seconda categoria, nella quale 

dominano raffigurazioni frontali o profili di creature animali fantastiche. Questi ornamenti, 

solitamente il motivo principale della decorazione, possono essere raffigurati sia in maniera 

realistica che stilizzata e vengono esposti su superfici in rilievo o enfatizzati dagli elementi 

geometrici o lineari per mezzo di contrasto.246 Questa categoria include varie tipologie di creature 

con caratteristiche che a volte possono confondersi: drago, uccelli e altre creature fantastiche, frutto 

di combinazioni di diversi animali come tigre, cervo, gufo, ecc. Le variazioni nei profili di queste 

creature solitamente non sono molto accentuate, tuttavia si individuano due ampi gruppi consueti: 

raffigurazioni di uccelli, identificati per la presenza di becco, ali piumate e code; raffigurazioni di 

draghi, caratterizzati da corpi sinuosi, corna di diverso tipo e code serpeggianti.247 Ad esempio, il 

motivo del drago kui 夔, creatura raffigurata di profilo con “corna di cervo, testa di serpente, occhi 

di demone, collo e corpo sinuoso di serpente, squame di pesce, artiglio di aquila, fauci di tigre e 

orecchie di bue”248, può assumere apparentemente le sembianze di altri animali, per esempio di un 

elefante, caratterizzato da una sorta di prolungamento della bocca simile alla proboscide.249 Molti 

studiosi cercano di individuare una corrispondenza tra queste creature animali e i caratteri scritti in 

testi letterari più tardi o incisi su ossa oracolari. L’ideogramma long 龙, convenzionalmente tradotto 

“drago” in tempi moderni, appare in testi oracolari, tuttavia non c’è ancora una reale connessione di 

                                                            
243 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
244 LIU Yundong 刘允东, “Qiantan Shang Zhou Qingtongqi Taotie Wenshi 浅谈商周青铜器饕餮纹饰” (Saggio sulla 
decorazione taotie nei bronzi Shang e Zhou), in Kejiao Wenhui 科教文汇, 2008.06, p. 189. 
245 DEYDIER, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 29-43. 
246 Ibid. 
247 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
248 XIONG Chuanxin, “Zoomorphic Bronzes of the Shang and Zhou Periods”, in WHITFIELD Roderick (a cura di), 
The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes, London: School of Oriental and African Studies, 1993, pp. 
96-101. 
249 DEYDIER, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 29-43. 
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questo termine con il motivo del drago kui dell’epoca o con i motivi zoomorfi impiegati nella 

decorazione tardo Shang.250 

L’immagine predominante della seconda categoria è quella della maschera chiamata con il 

termine anacronistico taotie 饕餮, la quale si sviluppò in tre diversi periodi: dopo la sua comparsa 

nel periodo Erligang, continuò per tutta l’ultima fase della dinastia Shang sino agli inizi della 

dinastia Zhou Occidentale. La maschera taotie divenne il motivo decorativo più comune sui bronzi 

tardo Shang, occupando uno spazio maggiore sulla superfice dei recipienti a differenza della fase 

precedente.251 Spesso centro di tutta la decorazione, viene accentuato attraverso varie metodiche: o 

realizzandolo in rilievo, o attraverso l’interpretazione grafica data dal contrasto tra il motivo 

dominante poco decorato e i densi schemi decorativi geometrici sullo sfondo.252 

 

 

 

                                                            
250 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
251 CHENG Jie 承杰, HANG Chunxiao 杭春晓, “Shang Zhou Qingtongqi Taotiewen de zongjiao wenhua tezhen 商周

青铜器饕餮纹的宗教文化特征” (Caratteristiche culturali e religiose del motivo della maschera taotie sui bronzi Shang 
e Zhou), in Journal of Anqing Teachers College(Social Science Edition) 安庆师范学院学报( 社会科学版), 2003.6, pp. 
95-98. 
252 LIU, “Qiantan Shang Zhou Qingtongqi…”, cit., p. 189. 
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Fig.14253 Raffigurazione del motivo della maschera taotie. 

 

L’immagine complessiva del taotie può essere visualizzata da diversi punti di vista: (1) come 

una maschera animale vista frontalmente e caratterizzata da due occhi, sopracciglia, naso, due corna 

poste sulla sommità della testa, la mascella superiore provvista di ampie fauci con zanne o denti 

seghettati e altri particolari riconducili a orecchie, coda e una zampa dotata di artiglio;254 (2) come 

due animali o draghi kui, visti lateralmente, che posti in maniera simmetrica sembrano 

fronteggiarsi;255 (3) come un animale indefinito e incompleto, composto da particolari distinti l’uno 

dall’altro ma compatti, creando una sorta di creatura fantastica.256 

Caratterizzati da questa varietà di decorazione sono qui riportati in sequenza alcune tipologie di 

bronzi rituali recuperati dalla tomba di Fu Hao. 

 

 

 

                                                            
253 DEYDIER, Chinese Bronzes, op. cit., fig. p. 8. 
254 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., cit. pp. 42-43. 
255 DEYDIER, Chinese Bronzes, op. cit., pp. 29-43. 
256 Ibid. 



72 
 

Fig. 15257 Raffigurazioni di due vasi rituali jia provenienti dalla tomba 

di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu 

II. (a) Vaso jia a sezione circolare, altezza di 64 cm; (b) vaso fangjia, 

altezza 68.8 cm.  

 

Due esempi di vasi rituali jia sono stati rinvenuti nella tomba di Fu Hao insieme ad altri 12 jia, 

alcuni presumibilmente sepolti in coppia.258 Il primo recipiente jia (fig. 15a) presenta un corpo 

svasato a sezione circolare, sviluppatosi sin delle prime fasi Shang. Sorretto da tre zampe a sezione 

triangolare, mostra una decorazione estesa a tutta la superfice. Il corpo del recipiente presenta una 

decorazione divisa in due fasce principali, entrambe ornate con il motivo dominante della maschera 

taotie su uno sfondo di spirali squadrate. Le zampe mostrano un’estensione del motivo zoomorfo 

che ricopre il corpo, con due animali dal corpo allungato simile a serpenti che si estendono sino alla 

punta delle zampe. Questa straordinaria resa artistica e tecnica viene notata anche nel secondo 

recipiente (fig. 15b), un vaso fangjia, caratterizzato da corpo biconico con base piatta a sezione 

quadrata, sorretto da quattro zampe tridimensionali a sezione triangolare. Il profilo elegante e 

raffinato è accentuato dall’arco concavo che discende ininterrottamente dalla bocca estroflessa fino 

a ognuna delle quattro zampe su cui poggia il recipiente. Le giunture presenti sul collo, sul corpo e 

sulle quattro zampe sono rifinite da costolature, elemento decorativo che enfatizza ulteriormente 

l’andamento inclinato e continuo dell’arco.259 La decorazione si estende totalmente sulla superfice 

del recipiente: i motivi incisi sulle due facce esterne delle zampe contrastano con il motivo in rilievo 

sul corpo e sul collo. Anche in questo caso il motivo della maschera taotie prevale nella 

decorazione sul corpo e viene accentuato, oltre che dalla tecnica del rilievo, anche dallo sfondo 

costituito da spirali squadrate. Il collo del recipiente presenta motivi zoomorfi con raffigurazioni di 

draghi o serpi che si fronteggiano. Sul lato di entrambi i recipienti jia è posto un manico a bretella, 

sormontato da una testa d’ariete tridimensionale curata nei dettagli, come le corna arrotolate poste 

sul capo. Dal bordo della bocca estroflessa dei recipienti spiccano due ampie sporgenze, simili a 

“cappucci” o “ombrellini”, decorate anch’esse con costolature; questo particolare facilitava la 

manovra di posizionamento o rimozione del recipiente dal fuoco. 

 

                                                            
257 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 200. 
258 RAWSON, “Late Shang Bronze Design…”, cit., pp. 67-95. 
259 Nella tecnica della fusione in stampi, nella fase di colatura il metallo poteva colare nelle giunture lasciando difetti, 
che venivano poi rimossi nella fase successiva di lavorazione a freddo. Alcuni di questi venivano invece lavorati e 
trasformati in importanti dettagli strutturali nella decorazione dell’oggetto, come appunto le costolature. Vedi THORP, 
VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
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Fig. 16 260  Raffigurazione di tripodi ding a sezione circolare, 

provenienti dal sito archeologico di Yinxu. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. (le lettere indicano la decorazione frontale – A, B – e laterale 

– C) 

 

Dalla tomba di Fu Hao sono stati recuperati 26 recipienti ding, di varie dimensioni, alcuni a 

sezione rettangolare, altri circolare, che riportano motivi decorativi estesi della maschera taotie.261 I 

tre recipienti ding in fig. 16, ognuno sorretto da tre zampe cilindriche, presentano corpi profondi a 

forma di U e una bocca leggermente estroflessa. Sul bordo di quest’ultima sono posti 

simmetricamente due manici ad ansa. Considerando che la parte frontale sul corpo di un recipiente a 

forma circolare è quella sezione compresa tra i due manici, la decorazione viene così analizzata262: 

nei recipienti in fig. 16.1 e 16.3 si nota una decorazione sul corpo divisa in due fasce, in aggiunta a 

una terza sulle zampe; il recipiente in fig. 16.2, invece, presenta un’unica fascia decorativa sul 

corpo. La maschera taotie, in tutti e tre i casi, rappresenta il motivo principale nella sezione 

decorativa più ampia, spesso affiancato da motivi zoomorfi fortemente stilizzati. I motivi decorativi 

della seconda fascia, sottostante quella del taotie, includono raffigurazioni di teste animali racchiuse 

in forme geometriche, mentre i motivi che ricoprono le zampe si sviluppano a forma di lama e sono 

essenzialmente geometrici con losanghe e spirali squadrate. 

                                                            
260 YUE, “Yinxu qingtong qi wenshi…”, cit., fig. p. 73. 
261 Per quanto riguarda i vasi rituali ding a sezione circolare, i più ampi misurano dai 25 ai 30 cm, mentre i più piccoli 
hanno dimensioni sotto i 25 cm. Vedi RAWSON, “Late Shang Bronze Design…”, cit., pp. 67-95. 
262 YUE, “Yinxu qingtong qi wenshi…”, cit., pp. 69-80. 
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Fig. 17 263  Raffigurazione del vaso rituale Si mu xin fangding, 

proveniente dalla tomba 5 di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. 

Altezza 80 cm. Dinastia Shang. Fase Yinxu II. 

 

Diversi sono gli esempi di vasi rituali fangding, a sezione rettangolare, rinvenuti nel sito 

archeologico di Yinxu, come quelli rinvenuti nella tomba di Fu Hao (fig. 17) e nella tomba M1004 

a Xibeigang (fig. 24). Quelli rinvenuti nella tomba di Fu Hao riportano iscrizioni con dediche a 

“Madre Xin” (Si mu xin), che hanno reso possibile l’identificazione del loro possessore.264 Per 

quanto riguarda la forma, il recipiente Si mu xin fangding ha base piatta che poggia su quattro 

zampe solide a sezione rettangolare. Le quattro pareti del corpo non sono perfettamente dritte ma si 

allargano leggermente verso la bocca estroflessa. Come gli altri recipienti è dotato di manici, 

posizionati sui lati brevi. La decorazione in questo caso risulta alquanto limitata. Le zampe 

                                                            
263 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 197. 
264 Ibid., pp. 194-201.  
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presentano due fasce: la prima costituita da tre linee parallele in rilievo; la seconda, più ampia, da 

motivi zoomorfi di maschere animali caratterizzati in modo dettagliato, con corna, occhi e bocca. Il 

corpo del recipiente presenta un’unica banda decorativa, dominata dal motivo del taotie su uno 

sfondo articolato di spirali squadrate. Ad eccezione di un rettangolo al centro privo di decorazione, 

il resto della superfice del fangding è coperta da bugne in rilievo, mentre le giunture sugli angoli 

sono rifinite da costolature. La composizione risulta armonica e bilanciata.  

 

 

 

Fig. 18265 Raffigurazione di un vaso rituale fangzun, proveniente dalla 

tomba 5 di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Altezza 43 cm. Dinastia 

Shang. Fase Yinxu II. 

 

Tra i reperti recuperati spicca anche un raro recipiente fangzun (fig. 18), utilizzato per la 

conservazione di bevande alcoliche. Il recipiente, che poggia su un unico piede molto alto e svasato, 
                                                            
265 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 203. 
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presenta delle pareti che si allargano nella parte del corpo per restringersi bruscamente all’altezza 

delle spalle; l’apertura del vaso è a forma di tromba con bocca estroflessa. Questo bronzo fangzun 

denota una lavorazione accurata e una decorazione complessa: suddivisa in registri divisi da bordi 

privi di decorazione o da linee in rilievo, si estende su tutta la superfice del vaso. Sia il piede sia il 

corpo riportano il motivo dominante della maschera taotie, presentato con alcune variazioni 

stilistiche, ma accentuato, in entrambi i casi, dal motivo di sfondo a spirali squadrate. Il motivo 

della maschera appare molto dettagliato: sono ben visibili particolari come gli occhi, composti da 

bugne in rilievo; le narici, formate da due spirali simmetricamente disposte; la mascella superiore; 

le orecchie e le sopracciglia in prossimità degli occhi; due corna simili a quelle di un ariete; due 

zampe, provviste di artigli, poste sempre simmetricamente ai lati della maschera. La decorazione 

nella parte delle spalle presenta motivi zoomorfi: teste tridimensionali di creature simili ad arieti e 

uccelli, i primi caratterizzati da corna e i secondi da ali e becchi, sono posti tra coppie di draghi kui 

che si fronteggiano. Il collo del recipiente è caratterizzato da raffigurazioni di cicale stilizzate 

racchiuse in uno spazio decorativo a “forma di lama” che si sviluppa verso l’alto, che proprio per la 

presenza di questo insetto viene denominato motivo “a cicala”. Come ulteriore ornamento, le 

giunture sono state rifinite con costolature.  
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Fig. 19266 Raffigurazione di un vaso jue e due calici gu, rinvenuti nella 

tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. 

 

La tomba di Fu Hao conteneva 53 calici gu e 40 vasi jue.267 Uno dei recipienti jue rinvenuti, 

rappresentato in fig. 19b, ha base a sezione circolare ed è sorretto da tre zampe a sezione triangolare 

a forma di lama. La decorazione sul corpo si sviluppa in un’unica fascia, dominata dal motivo della 

maschera. Due dei calici gu rinvenuti, raffigurati in fig.19a e 19c, hanno piede svasato a sezione 

circolare, corpo biconico e collo a forma di tromba. La decorazione sui due calici è suddivisa in più 

fasce: sia la sezione centrale che il piede sono ornati con il motivo della maschera taotie con occhi 

speculari in rilievo, tuttavia il piede presenta anche un segmento sopra la maschera, richiamato 

anche nel collo, che riporta motivi zoomorfi con draghi e serpenti. La decorazione sul collo, sia dei 

calici gu che del recipiente jue, presenta una variante del motivo a “cicala” estremamente stilizzata. 

Entrambi sono rifiniti con costolature, che, nel caso del calice, ne enfatizzano il profilo sinuoso ed 

elegante. 

 

 
                                                            
266 RAWSON, “Late Shang Bronze Design…”, cit., fig. p. 89. 
267 Questa gran quantità di jue e gu sepolti in coppia suggerisce che alla cerimonia funebre prendeva parte un numero 
consistente di persone. Vedi THORP, China in the early…, op. cit., pp. 194-201. 



78 
 

 

Fig. 20268 Raffigurazioni di due vasi rituali yu. (a-b) Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II.  

 

I vasi rituali yu, ritrovati in diverse varianti, condividevano la stessa funzione con i recipienti gui, 

tuttavia differiscono da quest’ultimi in alcuni dettagli. Il recipiente yu in fig. 20a, simile ad un vaso 

gui tuttavia privo di manici, ha dimensioni più ridotte rispetto al recipiente yu in fig. 20b, tuttavia i 

due presentano similitudini nella forma: una solida base di appoggio lievemente svasata a sezione 

circolare, un corpo con pareti leggermente rigonfie e una bocca estroflessa. La decorazione, invece, 

si presenta totalmente diversa. Nel recipiente yu in fig. 20a è divisa in quattro fasce principali: una 

sul piede e tre sul corpo. La fascia sul piede include motivi zoomorfi con raffigurazioni di profilo 

presumibilmente del drago kui, caratterizzato da un solo occhio e un’unica gamba. Le tre fasce sul 

corpo invece sono così suddivise: a partire dal basso, la prima non presenta disegni ornamentali, 

creando così un distacco che accentua visibilmente le altre fasce decorative; la seconda, quella più 

ampia, è caratterizzata da una rete di motivi geometrici a forma di losanga, ognuna delle quali ha al 

suo interno una bugna in rilievo; l’ultima fascia, costituita da spirali squadrate, ha al centro una testa 

animale in alto rilievo con due occhi e due corna, presumibilmente un drago. Il recipiente yu in fig. 

20b, invece, presenta una decorazione divisa in tre fasce principali: una intorno al piede, separata da 

un anello privo di ornamento dalle due sul corpo. Partendo dal basso, sul piede prevale il motivo 

della maschera su uno sfondo di spirali squadrate. Nella fascia al centro maschere zoomorfe si 

sviluppano in uno spazio a forma di lama estendendosi verso il basso, lasciando spazi vuoti tra un 

ornamento e l’altro. La terza e ultima fascia vede un motivo animale al centro, raffigurato con corna 

simili a quelle di un ariete e circondato ai lati da motivi di draghi kui, raffigurati di profilo, che si 

susseguono uno dopo l’altro; questa fascia è rifinita a tratti da costolature, che la suddividono in 

segmenti. 

 

                                                            
268 Ibid., fig. p. 199. 



79 
 

 

 

Fig. 21 269 Raffigurazione di un vaso fangding. Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Un particolare vaso fangding (fig. 21) presenta caratteristiche zoomorfe nella forma, oltre a 

riportare motivi figurativi simili anche nella decorazione. Il profilo di ognuna delle quattro zampe, 

infatti, somiglia al corpo di un drago e segue il contorno della figura sopra rappresentata. Sul corpo 

invece prevale il motivo del taotie, delineato con orecchie da cervo e corna d’ariete; in questo caso 

è affiancato da due draghi kui con corna a “forma di bottiglia”. Inoltre, anche i manici ad ansa sono 

decorati con due draghi che si fronteggiano. Il profilo raffinato è accentuato non solo dalle zampe 

finemente lavorate, ma anche dalle costolature sui bordi del vaso. 

La terza categoria, apparsa nell’ultima fase della dinasta Shang, include motivi decorativi 

zoomorfi con creature che, sebbene stereotipate, sono riconoscibili da alcune caratteristiche. 270 

Questi animali appartenenti al mondo naturale sono: gufo, motivo poco frequente nella decorazione, 

scelto tuttavia per la forma di alcuni recipienti; uccelli di vario tipo, sia domestici che selvatici; 

cicala, raffigurata in una forma molto stilizzata; bachi da seta; pesci; rane; testuggini; lepri; serpenti, 

raffigurati sia frontalmente con la testa triangolare, sia lateralmente con corpi sinuosi; elefanti in 

variazione del drago kui, visti di profilo, ma estremamente rari; rinoceronti; cavalli; orsi; creature 

                                                            
269 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., fig. p. 330. 
270 WATSON, Ancient Chinese Bronzes, op. cit., pp. 39-67. 
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selvagge come tigri; animali provvisti di corna, come il cervo e l’ariete, solitamente raffigurati solo 

con la testa e le corna avvolte in una spirale; bovini, come bufali.271 

Per quanto riguarda questa categoria di motivi zoomorfi, molti sono i vasi rituali rinvenuti nella 

tomba di Fu Hao in aggiunta ad alcuni reperti delle tombe di Xibeigang, sopravvissuti al saccheggio, 

che riportano questa tipologia di decorazione.  

 

 

 

Fig. 22272 Raffigurazione di un vaso rituale fanghu. Altezza 64 cm. 

Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. 

 

Un esempio di grande effetto è dato da un vaso fanghu (fig. 22) rinvenuto in coppia con uno 

identico nella tomba di Fu Hao. Sia la forma che la decorazione appaiono molto complesse. Il 

recipiente è dotato di un piede a sezione quadrata, molto alto e leggermente svasato e si allarga nella 

                                                            
271 XIONG Chuanxin, “Zoomorphic Bronzes of the Shang…”, cit., pp. 96-101. 
272 YUE, “Yinxu qingtong qi wenshi…”, cit., fig. p. 71.  
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parte del corpo, restringendosi poi nelle spalle. La decorazione è divisa in sei fasce: una sul piede, 

due sul corpo, due sulle spalle e una sul coperchio. Cominciando dal basso, il motivo della 

maschera prevale nella decorazione del piede, sempre enfatizzato dal leiwen sullo sfondo. Il corpo 

presenta una fascia più ampia con due taotie con corna d’ariete divisi simmetricamente da una 

costolatura; la fascia più stretta, invece, mostra un unico drago a due corpi con corna a forma di 

bottiglia. Anche le spalle mostrano doppia fascia decorativa: la prima sormontata da uccelli 

tridimensionali rappresentati dettagliatamente; la seconda caratterizzata dal motivo “a cicala”, con 

raffigurazioni stilizzate dell’insetto. Per concludere, il coperchio, dotato di impugnatura, è ornato 

con il motivo della maschera rappresentato sottosopra. Il tutto è poi rifinito con costolature ai bordi 

del recipiente. 

 

       

 (a) (b) 

Fig. 23 (a) 273  Bacile per acqua pan. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, 

Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Istituto di 

Archeologia, Pechino. (b)274 raffigurazione della decorazione interna 

ed esterna. 

 
                                                            
273 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., fig. p. 78. 
274 YUE, “Yinxu qingtong qi wenshi…”, cit., fig. p. 74. 
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Il bacile per acqua pan (fig. 23) è l’unico oggetto decorato anche nella parte interna, riservata 

solitamente alle iscrizioni. La forma è alquanto semplice: un recipiente ampio ma poco profondo, 

con piede ad anello leggermente svasato. La decorazione nella parte esterna include una fascia di 

maschere taotie su uno sfondo di spirali leiwen sul piede, e una coppia di draghi kui dai corpi 

sinuosi sul corpo del bacile. La decorazione interna è dominata dalla raffigurazione imponente di un 

drago, la cui testa è data da un enorme taotie caratterizzato da corna a forma di bottiglia e il cui 

corpo è attorcigliato a spirale. Tutta la decorazione risulta incisa, ad eccezione degli occhi composti 

da bugne in rilievo. Tutt’intorno la figura del drago in una sorta di cornice sono raffigurati vari 

animali del mondo naturale come piccoli uccelli, lucertole, cicale, pesci e draghi. 

Nella decorazione interna sono presenti anche alcune iscrizioni con il carattere arcaico long 

“drago”, che avvalorano la presunta connessione tra questo carattere e il motivo decorativo.275 

 

 

 

Fig. 24276 Raffigurazioni di due vasi fangding. Tomba M1004, Sito di 

Xibeigang, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu III. 

                                                            
275 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
276 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 197. 
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La scoperta della tomba M1004 portò alla luce due esempi di vasi fangding (fig. 24), 

sopravvissuti al saccheggio, che riportano entrambi motivi zoomorfi. Questi due recipienti 

presentano una decorazione estesa a tutta la superfice, centrata sul motivo del taotie affiancato da 

animali simili a uccelli. Il motivo della maschera tuttavia si presenta diverso nei due casi: il taotie 

del recipiente in fig. 24a è rappresentato con corna e orecchie da cervo e muso più allungato; mentre 

quello in fig. 24b è raffigurato in modo più esteso e provvisto di corna appuntite a forma di cono. In 

entrambi i casi la maschera è ripresa nella fascia ornamentale sulle quattro zampe. Inoltre, sul fondo 

al loro interno sono incisi dei simboli raffiguranti animali. 

Questa categoria di motivi zoomorfi non si presenta solo nella decorazione ma anche nella forma 

animale di alcune sculture in bronzo, impiegate come normali recipienti rituali; tali forme 

rappresentano l’innovazione più importante della dinastia tardo Shang, precedentemente accennata 

nello sviluppo della forma.277 

 

 

 

                                                            
277 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
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Fig. 25278 Raffigurazione del recipiente zun a forma di gufo. Altezza 

46,3 cm Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. 

Periodo Yinxu II. Conservato all’Istituto di Archeologia, Pechino.  

 

Un vaso rituale zun in bronzo (fig. 25), rinvenuto in coppia nella tomba di Fu Hao, presenta le 

sembianze di un gufo ed era destinato alla conservazione di bevande alcoliche, funzione che viene 

suggerita dal manico a bretella, posto sulla schiena dell’animale. Questa forma innovativa e insolita 

poggia su una base data dalle due zampe e dalla coda, che ne costituisce il terzo sostegno. Il bronzo 

zun non si avvale del mondo animale solo nella forma, ma ricorre a motivi simili anche nella 

decorazione, distribuita su tutta la sua superfice. I motivi coinvolti sono molteplici: geometrici con 

losanghe e spirali squadrate presenti uniformemente che, creando uno sfondo denso e compatto, 

evidenziano i motivi principali; quelli zoomorfi della seconda categoria con raffigurazioni del drago 

kui o della maschera taotie su zampe, addome, schiena e corna tridimensionali del gufo, su cui a sua 

volta si forma un altro taotie; motivi zoomorfi con raffigurazioni di animali del mondo naturale. 

Quest’ultima categoria è sviluppata in diversi modi: teste di serpenti con corpi arrotolati su se stessi 

compongono le ali dell’uccello, con particolari sia in rilievo che incisi; le piume, inoltre, 

raccordandosi sulla schiena, si aprono per far trasparire un’ulteriore testa di gufo; altri motivi 

zoomorfi includono creature animali tridimensionali, un uccello e un drago, che, posti sulla parte 

posteriore della testa, fungono da manopole del coperchio rimovibile.  

La qualità e l’eccezionale valore di questo oggetto è suggerito dalla straordinaria lavorazione del 

bronzo anche nelle parti più sottili, come becco, corna e coda anch’esse decorate, e dai particolari 

molto dettagliati dei motivi zoomorfi. 

 

                                                            
278 Patricia Buckley EBREY, Bronzes From Fu Hao’s Tomb, in “A Visual Sourcebook of Chinese Civilization”, 
http://depts.washington.edu/chinaciv/archae/2fuhbron.htm, 21-11-2012. 
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Fig. 26 279  Raffigurazione di un vaso rituale gong. Altezza 22 cm. 

Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. 

 

Nella tomba di Fu Hao sono state rinvenute nuove tipologie di vasi rituali, tra cui alcuni esempi 

di recipienti gong avente forma animale; questi erano usati per versare le bevande alcoliche, 

funzione che viene suggerita dal manico a bretella e dal beccuccio curvato.280 Il recipiente in figura 

(fig. 26) ha la forma di una creatura ibrida. La testa è quella di una tigre, evidente dai particolari 

come le orecchie triangolari, il profilo della mascella, i denti, e la criniera, data dalla costolatura 

sulla schiena dell’animale. Il corpo del recipiente, invece, è costituito da motivi raffiguranti draghi e 

uccelli, il primo caratterizzato da zampe possenti e un profilo sinuoso che termina con una coda 

serpeggiante, il secondo, simile a un gufo, identificabile dalla testa, posta sulla schiena della tigre, 

dalle ali e dalle zampe, entrambe poste simmetricamente intorno al manico. Tutta la superfice del 

vaso gong è lavorata con spirali squadrate incise e basso rilievi che definiscono le caratteristiche dei 

vari animali.  

 

                                                            
279 RAWSON, “Late Shang Bronze Design…”, cit., fig. p. 78. 
280 Ibid., pp. 67-95.  
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Fig. 27281 Raffigurazione di un vaso rituale gong. Altezza 18,2 cm. 

Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. 

 

Un secondo esempio di vaso gong in fig. 27 ha la stessa funzione del precedente. Il recipiente 

provvisto di due manici, uno sul lato e l’altro sul coperchio, appare avere le sembianze di un tipo di 

uccello, con una sorta di corno sulla sommità della testa. Il corpo, con base a sezione ellittica, 

presenta una decorazione divisa in due fasce: la prima, in basso, è ornata con il motivo della 

maschera taotie, mentre la seconda, in alto, mostra motivi zoomorfi con raffigurazioni del drago kui, 

ripresi anche nella decorazione sul piede di appoggio. Tutte le decorazioni zoomorfe sono 

accentuate dallo sfondo uniforme, fitto di spirali leiwen.  

 

                                                            
281 Ibid., fig. p. 78. 
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Fig. 28282 Raffigurazione di un vaso rituale gong. Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Un altro recipiente gong (fig. 28) riassume nella sua forma caratteristiche di diversi animali, 

dando così vita a una creatura ibrida: la testa provvista di corna e con il muso allungato potrebbe 

assomigliare a quella di un bovino; il corpo, tozzo e di piccole dimensioni, poggia su quattro zampe 

e potrebbe essere quello di un maiale o di un animale selvatico di piccole dimensioni; inoltre la 

creatura è provvista anche di ali, caratteristica che lo potrebbe classificare come animale fantastico. 

L’intera decorazione include motivi geometrici con spirali squadrate e motivi di draghi kui, che ne 

definiscono le caratteristiche fisiche, come le linee della testa, le spalle, le zampe e le ali. Sulla 

schiena della creatura, in aggiunta, è raffigurato il motivo della maschera taotie. Ulteriori elementi 

rifiniscono il profilo, come le costolature sulla schiena che fungono da criniera e il manico sulla 

parte posteriore, visto come possibile coda dell’animale.  

La quarta categoria, più ridotta e meno frequente rispetto alle altre, è composta da raffigurazioni 

antropomorfe e, come nel caso dei motivi zoomorfi, anche questo tipo di decorazione si presenta a 

partire dalla fase Anyang. Per quanto riguarda i bronzi, sono stati rinvenuti pochi esempi che 

                                                            
282 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., fig. p. 330. 



88 
 

riportano la forma di un volto umano, come quello raffigurato nel manico ad ansa del vaso Si mu 

xin fangding (fig. 17) e una maschera facciale rinvenuta nel sito di Xibeigang.  

 

 

 

Fig. 29 283 Maschera umana in bronzo. Sito di Xibeigang, Anyang. 

Henan. Dinastia Shang. 

 

I tratti somatici sono molto particolareggiati: la fronte piccola, zigomi alti che esaltano guance 

gonfie, mandibola rotonda e bocca serrata. L’anello posto sulla sommità della testa e i sei fori su 

occhi, orecchie e naso suggeriscono che questa maschera avesse un impiego funzionale 

presumibilmente in cerimonie rituali, o fosse usata come oggetto ornamentale. 

Altri reperti aventi questo tipo di motivo sono più che altro armi, come un’ascia forgiata in 

bronzo e piccoli oggetti scolpiti in giada e pietra, di cui molti esempi provengono dalla tomba di Fu 

Hao e sono descritti nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Ad eccezione di questi, altri reperti 

provengono da siti archeologici al di fuori di Yinxu.284  

Il ritratto di un volto umano può essere inoltre dedotto dalla combinazione di vari motivi 

geometrici che apparentemente vanno a formare i tratti facciali, come nel caso di un vaso he (fig. 30) 

rinvenuto nella tomba di Fu Hao.  

                                                            
283  Human Mask ( 青 銅 人 面 ), in “Digital Taiwan - Culture & Nature”, 2011, 
http://culture.teldap.tw/culture/culture/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=209, 20-11-2012. 
284 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 



89 
 

 

 

 

Fig. 30285 Raffigurazione di un vaso rituale he. Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

La forma di questo recipiente differisce in modo considerevole da quella di qualsiasi altro: le tre 

zampe su cui poggia sono mammelliformi, molto rigonfie, che ampliano notevolmente il volume 

interno del recipiente; le spalle sono anch’esse gonfie e si restringono bruscamente sul collo 
                                                            
285 RAWSON, “Late Shang Bronze Design…”, cit., fig. p. 90. 
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formato da un anello rigido; la bocca è estroflessa. La presenza di un manico a bretella sul fianco e 

di un coperchio provvisto di un beccuccio a forma cilindrica conferma la sua funzione come 

recipiente per versare e servire bevande alcoliche. Il motivo decorativo dominante è quello della 

maschera taotie raffigurato in modo esteso sulla superfice esterna delle tre zampe del recipiente. 

Manico, collo e beccuccio, sono decorati con motivi geometrici e zoomorfi. Ciò che attrae 

maggiormente l’attenzione sono invece i diversi motivi che compongono l’ornamento sul coperchio, 

che osservato da una giusta angolazione sembra rivelare un volto umano: linee parallele e ondulate 

tracciano lineamenti come il mento, la mandibola, le sopracciglia e le orecchie; cerchi vuoti di due 

diverse dimensioni formano gli occhi e la bocca spalancata; raffigurazioni animali simili ad elefanti 

costituiscono i capelli o una sorta di cappello. 

Questa quarta categoria, nonostante le combinazioni di motivi geometrici che possono dar vita a 

raffigurazioni di volti umani, raccoglie pochi reperti che, anche se di eccezionale scoperta, non sono 

in grado di avvalorare completamente l’ipotesi dell’impiego di motivi antropomorfi come 

caratteristica ben radicata nel culto reale Shang.286 

 

3.5 Simbologia dei motivi decorativi 

 

The issue of the animal design involves not a single question but a 

series of questions: Why did the bronze makers of the Shang and 

Chou use animal designs on their decorations? What functions did 

these designs serve in Shang ideology? Why was there such variety? 

Why do the figures often appear in pairs? Why do they sometimes 

occur together with humans? Why do man and beast appear in such 

distinctive formal relationships?287 

 

La decorazione sui bronzi tardo Shang è così importante, artisticamente complessa e carica di 

presunti simbolismi che sono state avanzate più ipotesi riguardo la sua specifica funzione e il suo 

                                                            
286 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 76-81. 
287  Kwang-chih CHANG, Art, Myth, and Ritual: the Path to Political Authority in Ancient China, Cambridge, 
Massachusetts, London: Harvard University Press, 1983, cit. p. 61. 
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probabile significato. 288  Tutte queste questioni ancora oggi non hanno trovato una soluzione 

univoca, nonostante gli enormi sforzi da parte di generazioni di studiosi. 

Negli ultimi decenni sono stati condotti importanti studi sull’argomento e si sono create alcune 

posizioni contrastanti. Una prima teoria è stata elaborata dallo studioso e storico dell’arte Max 

Loehr, intorno alla seconda metà del XX secolo. Basando i suoi studi sullo sviluppo stilistico della 

decorazione, egli sostiene che le raffigurazioni zoomorfe e il taotie rappresentino un’evoluzione del 

motivo decorativo e che quindi siano privi di qualsiasi significato simbolico.289 Secondo la sua 

teoria, il motivo del taotie si risolveva inizialmente in una singola e sottile banda decorativa, in cui 

gli unici elementi riconoscibili erano due occhi simmetricamente disposti. Successivamente gli 

artigiani cominciarono a introdurre elementi supplementari alla decorazione, completando così il 

motivo centrale, che divenne sempre più complesso.290 In riferimento ai suoi studi Loehr afferma: 

 

If the ornaments on Shang bronzes came into being as sheer design, 

form based on form alone, configurations without reference to reality 

or, at best dubious allusions to reality, then we are almost forced to 

conclude, they cannot have had any ascertainable meaning – religious, 

cosmological or mythological – meaning at any rate of an established 

literary kind. Quite possibly these ornaments were iconographically 

meaningless, or meaningful only as pure form – like musical forms 

and therefore unlike literary definitions.291 

 

Secondo Loehr, quindi, la decorazione sui bronzi Shang è solo pura forma, priva di significato. 

Egli suggerisce quindi di rinunciare a spiegare il significato di queste raffigurazioni attribuendo a 

esse implicazioni cosmologiche o religiose. Le immagini non rappresenterebbero animali reali o 

                                                            
288 A tal proposito sono stati formulati due differenti metodi di valutazione: il primo ideato dall’americano Max Loehr 
considera l’oggetto come un’unità, che va studiata dettagliatamente da ogni punto di vista; il secondo ideato dallo 
svedese Bernhard Karlgren si concentra, invece, sulla decorazione, che divide in stile A e in stile B, e 
sull’interpretazione dei vari significati simbolici, cercando di stabilire una loro origine e un loro specifico impiego. Per 
ulteriore approfondimento vedi Robert W. BAGLEY, Max Loehr and the study of Chinese bronzes: Style and 
Classification in the History of Art, Ithaca: Cornell University of East Asian Program, 2008; THORP, China in the 
early…, op. cit., pp. 192-194. 
289 BAGLEY, Max Loehr and the study of…, op. cit., pp. 93-97. 
290 Ibid., pp. 82-85. 
291 Ibid., cit. p. 93. 
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altre creature immaginarie, ma sarebbero solo una combinazione di elementi pittorici distorti e 

semplificati in libertà, con lo scopo di dare forma alla composizione.292 

 

Their graphic rendering is never a copy of direct visual expressions, 

but formulation, shaping, defining of the impressions themselves 

according to the principle of expressiveness, or vital form.293 

  

Nella sua ricerca, a prova di questa teoria, Loehr ha individuato diverse fasi distinte 

nell’evoluzione delle raffigurazioni sui bronzi Shang, nella quale solo l’interesse per la resa estetica 

ha giocato il suo ruolo.294 

Questa teoria è stata elaborata quando, ad Anyang, il sito di Xiaotun era l'unico ad essere stato 

scoperto. Tuttavia il suo modello acquistò prestigio con la successiva scoperta di altri siti e reperti 

archeologici nell’area di Yinxu, che confermavano la sua teoria dell’evoluzione della decorazione 

Shang.295 Tra i discepoli di Loehr e sostenitori delle sue teorie spicca Robert Bagley. Egli, basando 

i propri studi sull’analisi stilistica dei bronzi della dinastia Shang e concentrandosi sulla tecnica 

utilizzata e sullo sviluppo della forma, afferma che la tecnologia e le metodiche impiegate nel 

processo di fusione hanno influito sull’origine e sull’evoluzione della decorazione.296 

 

Is symbolic meaning really the only possible explanation for the 

decoration of Shang Bronzes? By insisting on an explanation in 

symbolic terms we may be posing an irrelevant question and ignoring 

questions to which answers might be found… We should beware of 

assuming the nothing but symbolic meaning can explain the use of 

decoration on ritual objects… In focusing on the invention and 

development of motifs and décor schemes, the present study attempts 

                                                            
292 Ibid., pp. 93-97. 
293 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., cit. p. 129. 
294 BAGLEY, Max Loehr and the study of…, op. cit., pp. 93-97. 
295 BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur…, op. cit., pp. 15-36. 
296 Ibid. 
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to explain why the bronzes look as they do. Symbolic meaning does 

not seem to play any necessary role in this explanation.297 

 

Bagley, in accordo con la teoria di Loehr, nega l’esistenza di qualsiasi significato simbolico e 

iconografico legato ai motivi ornamentali; essendosi sviluppate da semplici forme, le raffigurazioni 

non possono avere alcun significato.298 

Il pensiero di Bagley, come quello di Loehr, è ben motivato e sostenuto da basi teoriche riguardo 

l’analisi stilistica della decorazione. Tuttavia altri studiosi, tra cui Kwang-chih Chang299 e Sarah 

Allan300, hanno pubblicato diversi studi sull’argomento affermando che i motivi decorativi Shang e 

in particolare quello del taotie non possono essere considerati solo il risultato di una resa estetica e 

quindi devono possedere un significato. 

K. C. Chang, nella sua teoria, afferma che la religione Shang fosse legata al concetto di 

sciamanismo, con il mondo spirituale popolato dagli animali raffigurati sui bronzi e dagli spiriti 

ancestrali. Attraverso l’analisi di testi antichi risalenti al periodo precedente la dinastia Qin, come lo 

Shan hai jing, Chang sostiene che lo sciamano rappresentasse una figura importante nella 

comunicazione tra cielo e terra, ossia tra gli antenati e le divinità e i discendenti ancora in vita, e che 

i vasi rituali contenenti le offerte e i sacrifici fossero componenti essenziali per “stabilire” questa 

comunicazione.301 Se questo è vero, le raffigurazioni di animali sui bronzi hanno un significato 

specifico: essi rappresentano il veicolo dello sciamano, gli intermediari tra il mondo umano e quello 

spirituale.  

 

The animal designs on Shang and Chou bronzes are iconographically 

meaningful as the images of the various animals that served as the 

helpers of shamans and shamanesses in the task of Heaven-Earth, 

dead-living intercommunication.302 

 

                                                            
297 Ladislav KESNER, “The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions of the Shang Theriomorphic Imagery”, in 
Artibus Asiae, vol. 51, no. 1/2, 1991, pp. 29-53, cit. p. 35. 
298 BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the Arthur…, op. cit., pp. 15-36. 
299 Kwang-chih CHANG, “The Animal in Shang and Chou Bronze Art”, in Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 41, 
no. 2, 1981, pp. 527-554. 
300 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit. 
301 CHANG, Art, Myth, and Ritual…, op. cit., pp. 61-72. 
302 CHANG, “The Animal in Shang and…”, cit., cit. p. 540. 
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Tale affermazione è convalidata dalla sua analisi degli scritti: egli nota che gli animali che 

venivano sacrificati erano gli stessi che avevano il potere di aiutare gli sciamani nella 

comunicazione con gli antenati. Perciò l’atto di porgere offerte doveva rappresentare un mezzo 

concreto, attraverso cui si creava il contatto tra i vivi e i propri defunti.303 Una seconda prova che 

avvalora tale teoria è data dall’uso stesso e dalla funzione delle ossa oracolari, in quanto era 

appunto attraverso le pratiche divinatorie che si tentava una comunicazione con gli antenati e le 

divinità. Le iscrizioni, inoltre, mostrano che al tempo si credeva che Shangdi, la divinità Suprema, 

fosse circondato da “aiutanti”. La decorazione sui bronzi, dunque, documenterebbe questa credenza, 

raffigurando appunto i vari animali che svolgevano tale compito.304 

La maggior parte delle immagini raffigurate, tuttavia, non richiama animali del mondo naturale, 

ma creature aventi caratteristiche di diversi animali. Cercare quindi una diretta corrispondenza con 

un certo tipo è alquanto inutile, data la continua variazione di particolari nel raffigurare le creature, 

la mancanza di prototipi comuni e l’interpretazione soggettiva che ne può derivare. 305  Chang 

sostiene che un modo per convocare gli spiriti animali fosse quello di offrire sacrifici animali. In 

questo modo gli spiriti di queste bestie si separavano dal corpo, ascendendo al cielo e diventando 

così gli intermediari dello sciamano. Le creature raffigurate sui vasi, quindi, sarebbero quelle 

sacrificate che hanno subito una trasformazione dalla loro forma originaria.306 

Nella sua teoria Chang analizza altri due fattori della decorazione zoomorfa sui bronzi Shang: 

primo, la disposizione simmetrica delle raffigurazioni animali sulla superfice dell’oggetto; secondo, 

la presunta relazione uomo-bestia.307 Egli discute la prima questione proponendo altri esempi di 

carattere dualistico, come la divisione in due settori delle fondazioni rinvenute nel sito di Xiaotun, 

le due zone, una a ovest e l’altra a est, della necropoli di Xibeigang, le iscrizioni oracolari che 

venivano incise su entrambi i lati di ossa e gusci di tartaruga, la teoria di Karlgren che opera una 

suddivisione dei motivi decorativi nello stile A e B. È sulla base di ciò che Chang sostiene il 

dualismo come punto chiave per la comprensione della società Shang.308 

Analizzando una serie di oggetti aventi una decorazione che comprende l’animale e l’individuo 

umano, Chang interpreta la relazione uomo-bestia come un rapporto di vicinanza, non di ostilità. Le 

raffigurazioni che riportano creature con la bocca spalancata illustrerebbero la separazione dei 

mondi dei vivi e dei morti: la bocca quindi rappresenterebbe il passaggio tra i due. La figura umana 
                                                            
303 CHANG, Art, Myth, and Ritual…, op. cit., pp. 61-72. 
304 Ibid. 
305 CHANG, “The Animal in Shang and…”, cit., pp. 527-554.  
306 Questa teoria implicherebbe che una parte dei sacrifici compiuti servisse per convocare gli spiriti degli animali. Ibid. 
307 CHANG, Art, Myth, and Ritual…, op. cit., p. 72. 
308 Ibid., pp. 76-78; CHANG, “Some Dualistic Phenomena…”, cit., pp. 45-61. 
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nelle decorazioni non può che rappresentare lo sciamano o addirittura il sovrano in persona, che 

viene aiutato dagli spiriti degli animali nel suo viaggio ultramondano.309 La decorazione riportata su 

un’ascia yue in fig.36, per esempio, illustra questa teoria. Per concludere, Chang afferma che la 

combinazione di immagini di carattere sciamanico, l’assistenza degli animali come intermediari 

dello sciamano, la bocca aperta come passaggio dalla vita alla morte ritraggono chiaramente l’atto 

della comunicazione o ciò che lo causa nella sua forma completa.310 

 

If animals in Shang and Chou art were the principal medium 

employed by shamans to communicate with heaven, then possession 

of animal-styled bronzes meant possession of the means of 

communication. Possessor of such means of communication were 

invested with wisdom and thus with power.311 

 

Un’altra teoria legata al concetto di sciamanismo precede quella di Chang. Jordan Paper, nel suo 

saggio “The Meaning of the "T'ao-T'ieh", propone una doppia interpretazione del motivo della 

maschera: primo, come raffigurazione di una maschera indossata dallo sciamano, che 

simboleggiava lo spirito del defunto, al quale erano offerti i sacrifici; secondo, come simbolo di 

potere e autorità.312 

Nella prima interpretazione, il taotie potrebbe rappresentare la maschera indossata dallo 

sciamano durante i rituali, che a sua volta incarnerebbe lo spirito del defunto. La maschera, quindi, 

potrebbe simboleggiare la trasformazione dello sciamano da uomo a essere soprannaturale, 

trasformazione che gli permetteva di comunicare con uno spirito ancestrale. Allo stesso modo, il 

motivo sui vasi rituali dava la possibilità agli antenati di ricevere le offerte da parte dei vivi.313 

La seconda interpretazione viene elaborata esaminando la caratteristica principale del taotie, il 

corno, considerato simbolo di potere, in quanto rappresenta la forza di bestie diverse, come il bufalo 

e l’ariete. Il fatto che le corna siano attaccate ad una testa, quindi, è simbolo di un potere superiore. 

Il motivo del taotie può dunque essere visto come un emblema di stato che differenziava, in una 

                                                            
309 Ibid., pp. 72-76; Questa interpretazione viene confutata da Sarah Allan, la quale sostiene che la decorazione non 
illustra il passaggio dello sciamano dal mondo dei vivi a quello dei morti, ma è un’allusione del passaggio alla morte, il 
nodo centrale su cui si basa il culto rituale Shang. Vedi ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., pp. 156-157. 
310 CHANG, Art, Myth, and Ritual…, op. cit., pp. 72-76. 
311 Ibid., cit. p. 80. 
312 Jordan PAPER, “The Meaning of the "T'ao-T'ieh”, in History of Religions, vol. 18, no. 1, 1978, pp. 18-41. 
313 Ibid. 
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società schiavista, l’aristocrazia e i reali dai ceti più bassi della popolazione, e come forma, seppur 

mutevole in alcuni particolari, che rappresentava l’unità e la stabilità. 314  Esso quindi non 

rappresenta un animale sacrificale, come suggerito successivamente da Chang,315 ma il potere del 

sovrano, o più generalmente del clan dominante. Come affermato da Ladislav Kesner, il taotie 

poteva anche rappresentare un mezzo di coercizione simbolica e ideologica. La presenza di tali 

immagini zoomorfe poteva intensificare il messaggio di potere politico e di dominio su tutto lo stato. 

Esse infatti, a prova di questa teoria, erano impiegate come decorazione su bronzi, giade, manufatti 

in ceramica e altri materiali, e anche probabilmente sulle strutture architettoniche, anche se questa 

resta solo una supposizione.316 

Una quarta teoria riguardo il presunto significato dei motivi decorativi Shang è proposta dalla 

studiosa Sarah Allan, la quale sostiene che il taotie non sia nato come semplice motivo decorativo, 

ma sia direttamente collegato alla mitologia e all’arte primitiva. Il taotie allude ad un animale o ad 

un essere, sebbene non sembri far trasparire alcun tentativo di rappresentazione.317 

 

Primitive or mythic art is neither pure decoration nor representation. 

Like myth, it alludes to reality, but it does no depict it. […] The motifs 

of Shang bronze art, like those of other such mythic art, are strange in 

themselves, a distortion of reality. They are, in the original sense of 

the word, awful, inspired with a sense of the sacred. This effect is 

achieved by the deliberate breach of reality, on the one hand, and the 

sense of visual unity or harmony, in the other. The real world has been 

broken apart, but another harmony established for us.318 

 

Nella sua interpretazione, ella ripercorre lo sviluppo del motivo decorativo dalla sua comparsa 

nelle culture neolitiche sino alla dinastia Shang. Nella sua forma antica più semplice, il motivo si 

riduce a due occhi, due forme rotonde poste simmetricamente, che comunque fanno pensare ad una 

qualche creatura. Concentrandosi sulla raffigurazione degli occhi, la Allan la definisce in sé 

“un’immagine molto potente, in quanto suggerisce un potere sconosciuto, una realtà che può essere 

                                                            
314 Ibid. 
315 Paper nella sua teoria suggerisce che il fatto che il taotie sia dotato di corna potrebbe essere la ragione per cui gli 
animali con le corna venivano sacrificati. Ibid., p.36. 
316 KESNER, “The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions…”, cit., pp. 29-53. 
317 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., pp. 125-131. 
318 Ibid., cit. pp. 129-130. 
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sentita ma non raffigurata”.319 Anche se non fosse raffigurato un essere, il taotie avrebbe comunque 

un significato. È durante il periodo Shang che il motivo originario diventa elaborato e 

incredibilmente complesso e l’impressione che raffiguri un tipo di creatura diventa esplicita.320 

Sarah Allan afferma che, se vogliamo comprendere l’arte Shang, si deve riconoscere che i motivi 

decorativi non erano solo frutto di casualità, ma, come le raffigurazioni primitive, avevano un 

significato. I motivi suggeriscono un mondo al di là della nostra comprensione. Gli occhi rimandano 

a qualcosa di sacro, a qualcosa che può essere visto ma non conosciuto, ossia “il mondo degli spiriti 

attraverso il quale devono passare le offerte e i sacrifici, un mondo che incute ai vivi un senso di 

timore.”321 

I vasi rituali erano recipienti contenenti cibo e bevande alcoliche, destinati agli antenati come 

“nutrimento”. Essi quindi sono stati decorati in una lingua sacra, la lingua della morte e degli spiriti, 

in questo modo le offerte che contenevano potevano essere trasformate e ricevute dagli spiriti a cui 

erano rivolte. Allan osserva che il linguaggio dei motivi decorativi è caratterizzato da “disgiunzioni, 

combinazioni di diversi animali in un’unica immagine, raffigurazioni doppie comprese come una 

singola creatura o due allo stesso momento. Inoltre le immagini cambiano continuamente e questo 

rende difficile identificare un’entità conosciuta”.322 Tale lingua si distanzia dalla realtà naturale, 

facendo capire che queste forme non appartengono al mondo terreno. Riguardo a questo, Allan 

afferma “nulla, in quest’arte è mai come sembra”. 323  Nonostante il continuo cambiamento, 

comunque, l’artista tiene fede a qualcosa, continua a riferirsi sempre alla stessa forma. Questo 

implica quindi che non ci sia casualità. 

La percezione che i motivi decorativi possiedano un significato è data anche da altre 

raffigurazioni zoomorfe che alludono ad alcuni animali specifici, come il gufo 梟 xiao, la cicala 蟬 

chan e l’elefante 象 xiang, creature utilizzate in molte culture per il loro valore metaforico.324 La 

presenza del gufo, per esempio, spesso associata alla morte, era considerata presagio di sventura a 

causa della sua natura notturna.325 

 
                                                            
319 Nell’arte primitiva gli occhi sono un motivo universale, essi incutono timore e per questo, molto di frequente, hanno 
una funzione apotropaica. Ibid., cit. p. 134. 
320 Questa evoluzione nella decorazione, come suggerisce Allan, potrebbe essere spiegato con il fatto che anche i miti 
con il passare del tempo acquisiscono sempre maggior dettagli divenendo più complessi. Ibid., cit. pp. 129-130. 
321 Ibid., cit. p. 134. 
322 Ibid., cit. p. 169. 
323 Ibid., cit. p. 131. 
324 Sarah ALLAN, “Chinese Bronzes Through Western Eyes”, in WHITFIELD Roderick, WANG Tao (a cura di), 
Exploring China's Past: New Discoveries and Studies in Archaeology and Art, London: Saffron, 1999, pp. 63-76. 
325 Ibid., p. 74; ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., pp. 164-170. 
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The voice of the owl is universally heard with dread, being regarded 

as the harbinger of death in the neighbourhood. Some say that its 

voice resembles the voice of a spirit or demon calling to its fellow. 

[…]it is frequently spoken of as the bird which calls for the soul, or 

which catches or takes away the soul.326 

 

Allo stesso modo, la cicala, presente nella decorazioni in una forma molto stilizzata, era simbolo 

di morte e trasformazione. L’elefante, invece, per le sue dimensioni e la proboscide, veniva 

considerato una creatura soprannaturale. 327  Non sappiamo effettivamente se gli Shang 

considerassero questi animali in tal modo, tuttavia gli studiosi interpretano questi motivi come 

adatti a celebrare la morte e il passaggio all’altro mondo.328 

Allan quindi conclude affermando che sebbene l’arte del bronzi Shang non rappresenti la realtà, 

essa sia tuttavia piena di significati e molti dei suoi riferimenti possano essere compresi attraverso 

lo studio del culto ancestrale.329 

In questa discussione è interessante approfondire anche il pensiero di Ladislav Kesner, che 

propone un’altra interpretazione del motivo del taotie, confutando sia la teoria di Loehr e Bagley sia 

quella di Chang. La teoria dell’evoluzione della decorazione, secondo Kesner, non può essere del 

tutto valida, in quanto qualsiasi studio sull’evoluzione stilistica deve tener conto non solo della 

tecnica, ma anche della realtà sociale e dei soggetti che vengono rappresentati. La decorazione non 

è legata solo al processo di produzione, al contrario contiene riferimenti sociali continui, poiché 

nasce, nella maggior parte dei casi, in risposta a stimoli, al bisogno di esprimere le proprie 

sensazioni e ciò che si pensa in quel dato momento. Il rifiuto di Bagley verso un presunto 

significato non permetterebbe di arrivare, secondo Kesner, ad una piena comprensione 

dell’evoluzione stilistica e del significato culturale di questi oggetti nella società Shang.330 

La teoria di Chang, allo stesso modo, sembra insostenibile per Kesner. La sua idea riguardo una 

relazione uomo-bestia è basata sull’analisi di pochi reperti, sette per la precisione, senza contare il 

fatto che la decorazione sull’ascia e sui manici ad ansa del Si mu wu fangding mostra chiaramente 

solo la testa della figura umana.  
                                                            
326 Charles Alfred Speed WILLIAMS, Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives: an Alphabetical Compendium 
of Antique Legends and Beliefs, as Reflected in the Manners and Customs of the Chinese (3th Revised Edition), New 
York: Dover, 1976, pp. 301-302. 
327 ALLAN, “Chinese Bronzes Through…”, cit., p. 74. 
328 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., pp. 164-170. 
329 Ibid., p. 169-170. 
330 KESNER, “The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions…”, cit., pp. 29-53. 
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Why this supposed communicative act was so rarely represented, 

amidst thousands of known Shang bronzes, given its alleged central 

importance in Shang religion and rulership?331 

 

La presenza di raffigurazioni umane resta quindi scarsa rispetto agli altri motivi decorativi, 

dimostrando poca importanza. Inoltre, una parte delle rappresentazioni scolpite nella giada vengono 

comunemente interpretate come schiavi e servitori.332 Secondo Kesner, il fatto che le sculture di 

giada rappresentino solo figure di basso ceto sociale confuterebbe ancora una volta l’ipotesi 

dell’esistenza di una relazione spirituale uomo-bestia. Se questa fosse vera, invece, tra le 

rappresentazioni umane troveremmo sia figure di schiavi, sia di sciamani e sovrani.333 

Distanziandosi da queste teorie, Kesner non tenta di rispondere alla domanda “Qual è il 

significato del motivo del taotie?”, bensì “Che cosa rappresenta il taotie?” o “In che modo queste 

immagini erano significative per gli Shang?”.334 Egli si accorda con la teoria di Paper, affermando 

che il motivo fosse considerato un emblema di stato e di potere, simbolo del dominio sociale e 

politico da parte della classe dominante Shang. Il taotie tuttavia poteva essere percepito in modo 

diverso dai vari ceti sociali: per quelli più bassi, come prigionieri e schiavi, il taotie era un forte 

mezzo di coercizione, definiva chi aveva accesso al potere e chi no; per la famiglia reale e gli 

aristocratici, invece, rappresentava un simbolo di unità, trasmetteva un senso di partecipazione alla 

tradizione comune per coloro che si consideravano “Shang”. Inoltre si può presumere che il taotie 

avesse un significato apotropaico, considerata la presenza di tale decorazione sugli oggetti destinati 

alle sepolture.335 

Un’altra teoria da prendere in considerazione è l’interpretazione dei motivi zoomorfi legata al 

concetto di totemismo, descritto come:  

 

Gruppi sociali primitivi che adottano nomi di vari animali e piante, 

credendo di trovare in essi una possibile reincarnazione dei loro 

antenati, o li considerano in una relazione di sangue. Gli animali e le 
                                                            
331 Ibid., cit. p. 32. 
332 Ibid.; THORP, China in the early…, op. cit., pp. 165-166. 
333 KESNER, “The Taotie Reconsidered: Meanings and Functions…”, pp. 29-53. 
334 Ibid., cit. p. 48. 
335 Ibid., pp. 29-53. 
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piante, considerati antenati totemici, sono venerati dai membri del 

clan o della tribù che non osano ucciderli o ferirli, ma anzi puniscono 

coloro che trasgrediscono a tale regola. I membri dello stesso gruppo 

totemico possono essere considerati un’unica unità, con il totem come 

oggetto di fede comune. Gli ornamenti personali, oggetti di uso 

quotidiano, luoghi abitativi e tombe impiegano lo stesso stile 

decorativo, che riflette un credo condiviso verso lo stesso totem.336 

 

Tracce di questo fenomeno sono rintracciabili nella cultura antica cinese ai tempi della dinastia 

Shang, durante la quale si credeva che la propria origine derivasse da un animale. 

 

Heaven commanded the Black Bird. It descended and gave birth to the 

Shang.337 

Xie of Yin’s Mother was called Jian Di. She was a woman of the 

Yourong clan and the second concubine of Di Ku. Three people were 

going to bathe. They saw a Black Bird drop an egg. Jian Di took it and 

swallowed it. Thus she became pregnant and gave birth to Xie.338 

 

Altri miti riguardano invece la creazione del mondo, antecedente quindi alla dinastia Shang, che 

riportano credenze secondo le quali l’universo fu creato da un individuo nato da un uovo cosmico: 

 

Pangu often appears as the creator of the world, the first god who was 

born from the cosmic egg. In some versions, he is said to be born from 

the primeval chaotic formlessness, the contents of which were much 

like a chicken’s egg. He grew up in the egg while shaping heaven and 

                                                            
336 Definizione dell’inglese J. Long, dopo il ritorno nel 1791 da un suo viaggio di studio della società indiana del Nord 
America. XIONG, “Zoomorphic Bronzes of the Shang…”, cit., cit. p. 96. 
337 Citazione della sezione Shangsong nello Shijing 詩經 (Classico delle odi). Ibid., cit. p. 97. 
338 Citazione della sezione Yin Benji nello Shiji 史記 (la sezione contiene dodici benji 本紀, ossia annali, nei quali sono 
descritti eventi importanti in ordine cronologico che hanno caratterizzato l’Impero). Ibid.  
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earth. Each day heaven rose ten feet higher, the earth grew ten feet 

thicker, and Pangu grew ten feet taller.339 

 

Molte sono anche le leggende e i testi storici e letterari più tardi che riportano esempi di nomi di 

piante e animali usati probabilmente come nome di tribù e clan. 

 

The Yellow Emperor…trained the bears, leopards, tigers and 

ferocious animals to go to war with Yan Di, who defeated them in the 

wilds of Banchuan.340 

 

L’uso di nomi totemici o raffigurazioni di vari animali che designano le varie tribù sono confermati 

anche dai reperti archeologici rinvenuti nel sito di Yinxu. I vasi fangding (fig. 24) recuperati dalla 

tomba M1004 nel cimitero di Xibeigang riportano incisioni al loro interno con raffigurazioni di 

animali, presumibilmente un cervo e un animale selvatico di piccola taglia. Gli stessi motivi 

zoomorfi li ritroviamo anche nella forma di alcuni vasi, come gong e zun (fig. 25-26-27-28). Questi 

animali dunque potrebbero rappresentare un comune totem venerato, il nome o il simbolo di una 

tribù, o alcune divinità mitologiche descritte sotto forma di animali.341 

 

3.6 Bronzi: utensili, ornamenti e armi 

 

Tra i manufatti in bronzo prodotti dalle fonderie di epoca Shang e successivamente sepolti con il 

defunto al momento della morte non c’erano solo bronzi rituali di varie tipologie, ma anche diversi 

tipi di utensili di uso quotidiano, strumenti d’artigianato, piccoli ornamenti in bronzo, ad esempio 

specchi di piccole dimensioni, e varie tipologie di armi.342 Tutti questi oggetti potevano essere 

sepolti sistematicamente all’interno della camera tombale, nelle rampe d’accesso, e per quanto 

riguarda le armi anche in fosse yaokeng sotto la camera impugnate da vittime umane o in sepolture 

                                                            
339  YANG Lihui, AN Deming, TURNER Jessica Anderson, Handbook of Chinese mythology, Oxford: Oxford 
University Press, 2005, cit. p. 65. 
340 Citazione dalla sezione Wudibenji dello Shiji. XIONG, “Zoomorphic Bronzes of the Shang…”, cit., cit. p. 98. 
341 YUE, “Yinxu qingtong qi wenshi…”, cit., pp. 69-80. 
342 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
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sacrificali situate in prossimità della tomba, insieme a carri, cavalli e a volte presunti cocchieri.343 

Da una stima fatta intorno agli Ottanta dall’archeologo Chen Zhida, i reperti rinvenuti nell’area di 

Yinxu contavano circa 2700 oggetti in bronzo, che comprendevano utensili e strumenti di lavoro o 

di uso personale, armi, vari accessori e finimenti per carri e cavalli.344 

Per quanto riguarda gli utensili di lavoro in aggiunta ad altri oggetti di dubbia funzione, i 

rinvenimenti archeologici nell’area di Xibeigang e della tomba di Fu Hao ne rivelano una varietà 

consistente, ma comunque inferiore rispetto al numero delle armi. La stima di Chen comprende: 6 

scuri, 30 scalpelli, 20 punteruoli, 60 asce di vari tipi e dimensioni, 15 badili e circa un centinaio di 

coltelli.345  

  

 

 

Fig. 31346 Raffigurazione di un coltello in bronzo. Lunghezza 36,2 cm. 

Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. 

 

Un esempio di un coltello ritrovato nella tomba di Fu Hao presenta una curvatura sia nella lama, sia 

nell’impugnatura, assumendo la forma di una sorta di sciabola di piccole dimensioni. Questo 

strumento non ha motivi decorativi incisi, come la maggior parte degli utensili rinvenuti, ma riporta 

solo alcuni elementi tridimensionali all’estremità dell’impugnatura, forse un animale sormontato da 

un anello.  

La presenza di questi utensili di bronzo nel corredo funebre di un defunto ha sollevato la 

questione della loro presunta funzione. Chen Zhida suggerisce che tali oggetti avessero 

presumibilmente un impiego utile nella costruzione della tomba, come badili per rimuovere la terra 

                                                            
343 Ibid. 
344 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
345 Ibid. 
346 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., fig. p. 198. 
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e scuri, coltelli e scalpelli per la lavorazione del legno e quindi per la costruzione della camera 

tombale; punteruoli e altri strumenti, invece, servivano per incidere e definire in modo accurato e 

preciso i motivi decorativi su bronzi e stampi di argilla. Una volta che il lavoro era stato ultimato, 

questi oggetti potevano essere stati lasciati di proposito nel sepolcro o semplicemente 

dimenticati. 347 Una seconda risposta alla questione potrebbe considerare questi strumenti come 

oggetti quotidiani, personali o donati, sepolti con il defunto in quanto grazie al loro molteplice 

utilizzo potevano essere necessari nella vita nell’aldilà.  

Tra gli oggetti in bronzo prodotti dalle fonderie, privi tuttavia di un preciso scopo funzionale, ci 

sono alcuni modelli di specchi e altri tipi di ornamenti. Questa affermazione è provata dalla scoperta 

di quattro specchi di piccole dimensioni scavati nella tomba di Fu Hao, in aggiunta a un quinto 

proveniente dalla tomba M1005 di Xibeigang.348 

 

 

 

Fig. 32 349  Ornamenti di bronzo rinvenuti nella tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang. Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. (a) 

specchi, diametro dai 12,5 ai 7,1 cm. (b) ornamento a forma di arco. 

Lunghezza 40.4 cm. 

 

                                                            
347 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
348 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
349 Ibid., fig. p. 198. 
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I quattro specchi (fig. 32a) hanno tutti una forma circolare. Le dimensioni sono diverse con un 

diametro che varia dai 12,5 a 7,1 cm. La decorazione comprende motivi geometrici con linee 

parallele che si sviluppano a forma di foglia; altre invece sono raffigurate a forma di serpentina. Al 

centro, gli specchi presentano una sorta di piccola manopola a forma di arco.350 Sempre nella tomba 

di Fu Hao sono stati rinvenuti sei oggetti ambigui in bronzo (fig. 32b), chiamati proprio per il loro 

aspetto “oggetti a forma di arco”. 351  Uno di questi ornamenti presenta due motivi zoomorfi 

tridimensionali posti sull’arco, mentre le estremità dell’ornamento sono modellate a forma di sfera. 

 

 

 

Fig. 33352 Ornamenti “a forma di arco “in bronzo. Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Altri tre esempi di questo tipo di ornamento presentano, invece, le estremità a forma di testa di 

animale, forse un cavallo o un serpente. Uno di questi riportato in fig. 33, a differenza del 

precedente in fig. 32b, mostra una decorazione estesa e fitta su tutta la parte superiore. La funzione 

di questo tipo di ornamento è ancora sconosciuta, date le dimensioni, la forma e la mancanza di altri 

elementi che possono indirizzare verso un loro specifico ambito. 

Questa varietà di ornamenti rappresenta un prodotto estraneo alle fonderie di epoca tardo Shang 

rispetto ad altri articoli più consueti, destinati per lo più ad avere un uso funzionale piuttosto che 

                                                            
350 Gli specchi a forma convessa erano già in uso da prima del periodo Shang, indicando il fatto che il principio secondo 
cui una piccola superficie, se convessa, rifletta l'intera faccia, era già conosciuto. Vedi CHEN Peifen, “Early Chinese 
Bronze Mirrors”, in Chinese Bronzes: Selected Articles from Orientations 1983-2000, Hong Kong: Orientations 
Magazine Ldt., 2001, pp. 260-265. 
351 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., p. 198. 
352 The problem of determining ethnicity: the case of Shang tomb M54 at Anyang, in “Kaogu: Ideas, Thoughts and 
Reflections of a Chinese archaeologist”, 2011, http://kaogu.wordpress.com/2011/04/09/the-problem-of-determining-
ethnicity-the-case-of-shang-tomb-m54-at-anyang/, 26-11-12. 
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decorativo. Come Bagley sostiene “gli esempi di specchi ritrovati nella tomba di Fu Hao sono stati 

trovati anche in altre regioni a nord-ovest della Cina”.353 Si potrebbe quindi ipotizzare che.ci sia 

stato un influsso da parte di altri popoli, oppure uno scambio interregionale di contatti tra la dinastia 

Shang e altri clan minori nelle vicinanze, che hanno portato alla comparsa e allo sviluppo di nuove 

varietà di ornamenti. 

Come per i bronzi rituali, la tecnica della fusione del bronzo in matrici composte della dinastia 

tardo Shang veniva applicata anche per la fabbricazione di armamenti, accessori e finimenti per 

carri e cavalli. La ricerca della giusta quantità di metalli, necessari a formare una lega solida e allo 

stesso tempo ben lavorabile sfruttandone le diverse proprietà meccaniche, raggiunge anche in 

questo settore, come in quello dei bronzi, risultati eccellenti: le armi rinvenute nel sito di Yinxu 

rivelano infatti lievi modifiche in più o in meno dei vari componenti nella composizione del bronzo, 

cioè degli elementi come rame, stagno e in alcuni casi piombo.354 Il bronzo con il quale erano 

forgiate le armi era quindi il risultato di una combinazione di metalli, che variava a seconda della 

tipologia di arma che si andava a creare; in alcuni casi la lama o altri particolari era in giada. In 

riferimento ai ritrovamenti archeologici rinvenuti nella tomba di Fu Hao e nelle tombe reali di 

Xibeigang, in particolar modo nei depositi di armi scoperti lungo la rampa sud della tomba M1004, 

le diverse tipologie di armamenti possono essere classificati nelle cinque seguenti categorie:355 

La prima comprende alabarde o pugnali ge 戈. Questa tipologia era la più comune all’epoca e 

comprende due tipi di forma: la prima è quella di un normale pugnale formato da lama più 

impugnatura; la seconda mostra invece una lama montata su un manico che funge da impugnatura. 

Entrambe le tipologie di pugnale sono state ritrovate in quantità eccezionali sia nel corredo delle 

tombe reali, sia nelle sepolture di basso rango, situate in altri complessi al di fuori di Xibeigang. Il 

pugnale ge viene considerato l’oggetto chiave nell’assortimento di armi presenti nel corredo. La 

forma del pugnale non subì grandi cambiamenti nel corso della dinastia tardo Shang, tuttavia poteva 

essere prodotto in varie dimensioni e misure, grandi, medie, piccole. 356 Nella tomba M1004 a 

Xibeigang sono stati rinvenuti diversi pugnali ge accompagnati da asce, raggruppati in tre gruppi, 

                                                            
353 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., cit. p. 197. 
354 Come nel caso dei bronzi alcuni metalli come lo stagno e il piombo conferivano all’oggetto un colore grigio 
uniforme. Altri invece lo rendevano più leggero o trattabile nel processo di fusione e di decorazione. THORP, China in 
the early…, op. cit., pp. 167-171. 
355 LIU Yiman 刘一曼, “Lun Anyang Yinxu muzang qingtong wuqi de zuhe 论安阳殷墟墓葬青铜武器的组合” 
(Saggio sulla composizione delle armi di bronzo nelle tombe di Yinxu, Anyang), in Kaogu 考古, 2002.3, pp. 63–75. 
356 Ibid. 
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ognuno rivolto verso una direzione cardinale ben precisa.357 Anche nella tomba di Fu Hao furono 

scavate diversi tipi di lama ge, 89 in tutto.358 

 

 
 

Fig. 34359 Pugnale ge di giada decorata con impugnatura e supporto in 

bronzo intarsiato di turchesi. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II, 

Lunghezza 34,5 cm. Conservato al Freer Gallery of Art, Smithsonian 

Institution, Washington DC. 

 

Il pugnale ge in figura 34 è composto da una lama di giada, montata su un’asta in bronzo intarsiata a 

sua volta con piccoli frammenti di turchese. L’arma riporta una decorazione elaborata in ogni 

punto: la lama presenta un motivo inciso con doppia linea, mentre il margine in basso è dentellato e 

richiama le costolature dei bronzi rituali; il manico, che funge da impugnatura, mostra la 

raffigurazione, creata con i turchesi intarsiati, di una creatura dal corpo sinuoso simile a un drago; 

motivi zoomorfi sono ripresi anche negli elementi ornamentali tridimensionali sulle due estremità 

del manico, interpretati forse come draghi o uccelli; un’altra creatura simile ad un rapace è posta sul 

manico all’altezza della lama, bilanciando così la composizione. 

                                                            
357 I tre gruppi contavano rispettivamente 29, 21 e 19 pugnali, presenti in varie dimensioni. Inoltre adagiati alla base del 
condotto sono stati ritrovati 141 elmetti, presumibilmente usati dai guerrieri in battaglia. THORP, China in the early…, 
op. cit., pp. 167-171. 
358 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
359 Questa sorte di pugnale viene spesso tradotto con il termine alabarda, nonostante non sia propriamente corretto. 
Wealth or War, in “Graphite: Interdisciplinary Journal of the Arts”, 2010, http://www.graphitejournal.com/2010/01/, 
22-11-12. 
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Fig. 35360 Pugnale ge in giada con impugnatura di bronzo intarsiato di 

turchesi. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Lunghezza 46,3 cm. 

Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. 

 

Un’altra tipologia di pugnale ge (fig. 35), diverso dal precedente, è composto da una lama in nefrite, 

montata su un’impugnatura in bronzo. Mentre la lama non riporta decorazione, l’impugnatura è 

intarsiata con frammenti di turchese e prende la forma di una testa di un uccello rapace, 

caratterizzato da grande becco curvo, coda arricciata, zampa rivolta all’insù e ricciolo biforcuto 

sulla testa. 

La seconda categoria di armi include punte di lancia mao 矛. Sono stati rinvenuti pochi reperti 

all’inizio della dinastia Shang, che testimoniano la loro scarsa diffusione. Negli scavi che portarono 

alla luce le tombe reali di Xibeigang invece, si denota un numero in aumento di quest’arma nel 

corredo delle sepolture, che suggerisce una crescita più tarda della loro importanza.361 Nella tomba 

                                                            
360  A Bronze Dagger with a Jade Handle, in “Cultural China”, 2007, http://history.cultural-
china.com/en/53H228H1981.html, 23-11-12. 
361 LIU, “Lun Anyang Yinxu muzang…”, cit., pp. 63–75. 
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M1004, per esempio, furono rinvenute 731 punte di lancia, di cui la metà raggruppate 

ordinatamente in trentasei gruppi, ognuno composto da dieci punte.362 

Inoltre il carattere “矛” è presente anche nelle iscrizioni su ossa oracolari rinvenute ad Yinxu, 

testimonianza quindi che questa tipologia di arma era un elemento ben radicato nella cultura 

Shang.363 

La terza categoria è composta da punte di freccia zu 镞. La diffusione di questa tipologia di arma 

segue similmente quella delle punte di lancia: vennero ritrovate in quantità limitate nelle sepolture 

delle prime fasi della dinastia, sino ad arrivare a un numero di 57 nel caso della tomba di Fu Hao. A 

partire da questo periodo si nota un continuo aumento del numero delle punte di freccia nel corredo 

funebre, sinonimo di un cambio di tendenza associata presumibilmente allo sviluppo della figura 

dell’arciere.364 

La quarta comprende asce yue 钺, tipologia rinvenuta in quantità limitata assieme ad altri tipi di 

arma. Sono state rinvenute quattro ampie asce dalla superfice piatta nella tomba di Fu Hao. Questo 

tipo di arma, generalmente forgiata in bronzo, era troppo pesante da brandire in battaglia e viene 

quindi considerata un importante oggetto impiegato esclusivamente per scopi rituali.365 

 

 

                                                            
362 Questa enorme quantità di punte di lancia, in aggiunta anche ai pugnali ge e alle asce rinvenute nella medesima 
tomba, suggeriscono un numero abbastanza alto da armare un intero squadrone di guerrieri. THORP, China in the 
early…, op. cit., pp. 167-171. 
363 LIU, “Lun Anyang Yinxu muzang…”, cit., pp. 63–75. 
364 Ibid. 
365 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
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Fig. 36 366  (a) Ascia cerimoniale in bronzo. (b) Raffigurazione del 

motivo ornamentale dell’ascia cerimoniale. Dinastia Shang. Periodo 

Yinxu II. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Conservata 

all’Istituto di Archeologia, Pechino. 

 

Tra le quattro asce cerimoniali rinvenute nella tomba di Fu Hao, una in particolare attrae 

l’attenzione per il motivo decorativo (fig. 36), uno dei pochi esempi in cui viene rappresentato un 

volto umano. L’ornamento è presentato all’interno di uno spazio rettangolare: una figura umana 

caratterizzata da due gambe e dalla testa, rappresentata in mezzo a due tigri o a due draghi rivolti 

verso di lui con le grandi fauci aperte; sotto le gambe dell’uomo è raffigurato un piccolo alberello; 

le due creature, inoltre, sono affiancate a loro volta da due motivi zoomorfi, simili anch’essi a due 

draghi. Incisa sotto la decorazione c’è un iscrizione che riporta il nome di Fu Hao. 

La quinta e ultima tipologia include la sciabola dadao 大刀. La forma di questo tipo di arma è 

simile a quella di un grande coltello, tuttavia presenta una sorta di curvatura che coinvolge sia lama 

che impugnatura. Appare solo verso la fine della dinastia tardo Shang, spesso affiancata nella 

sepoltura da un’ascia yue.367 I rinvenimenti archeologici dimostrano che questa tipologia, assieme a 

quella yue non veniva impiegata dai guerrieri in battaglia, bensì presumibilmente conferita a 

comandanti o capi come dono cerimoniale o utilizzata per scopi rituali.368 

Le armi in bronzo, oltre a essere sepolte nelle tombe come accennato in precedenza, potevano 

anche essere interrate in fosse sacrificali e in sepolture con carri e cavalli. 369  Quest’ultime 

contengono carri a trazione animale e venivano scavate nella tomba del defunto o in prossimità di 

questa; possono contenere uno o più carri insieme, due cavalli per ogni mezzo e in alcuni casi da 

uno a tre vittime umane, solitamente considerati i cocchieri o comunque individui che conducevano 

il carro.370 Tra i prodotti delle fonderie rinvenuti, ci sono accessori per i carri, come l’asse, il mozzo 

della ruota, la balaustra, il giogo, il sellino, e finimenti per i cavalli come le briglie, tutti 

esclusivamente fabbricati in bronzo. Circa un terzo di queste sepolture include armi di vario tipo 

                                                            
366 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., fig. p. 80. 
367 LIU, “Lun Anyang Yinxu muzang…”, cit., pp. 63–75. 
368 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
369 LIU, “Lun Anyang Yinxu muzang…”, cit., pp. 63–75. 
370 Il numero di sepolture di questo tipo raggiunge i 20 solo nel sito di Anyang. Un esempio di carro è sepolto vicino 
alla tomba M1001 nella necropoli di Xibeigang. BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 202-208. 
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sepolte successivamente, a volte anche impugnate dalle vittime.371 La presenza di armi in queste 

sepolture suggerisce che questi carri fossero probabilmente mezzi usati in battaglia, oltre ad essere 

impiegati in cerimonie funebri per accompagnare il defunto e i suoi beni nella tomba, come 

testimoniato dalle tracce di solchi di ruote rinvenute nella rampa sud della tomba M1001.372 

La comparsa del carro a trazione animale appare nell’antica Cina proprio durante la dinastia 

tardo Shang, circa al tempo del sovrano Wu Ding. Questa tipologia di carro richiedeva una 

tecnologia avanzata, artigiani abili e specializzati e un impiego continuo di risorse, come legno e 

bronzo, senza contare la grande quantità di cavalli da addestrare e la continua manutenzione che era 

necessaria. Tuttavia prima di questo periodo non vi sono tracce visibili di altri mezzi a trazione 

animale o comunque provvisti di ruote.373 Per questi motivi la comparsa improvvisa di questo tipo 

di tecnologia, come nel caso degli ornamenti in bronzo, è vista dagli studiosi come un’ulteriore 

influenza esterna, un contatto con altre culture in cui forse i loro sovrani e signori già usufruivano di 

mezzi provvisti di ruote.374 Il come e il perché questa tecnologia sia stata assimilata nella cultura 

Shang è ancora oggi un dubbio irrisolto. Certo è chiaro che questa innovazione portò un incremento 

di contatti e relazioni con culture esterne all'area controllata dalla dinastia, grazie ai quali vennero 

introdotti nuovi prodotti e forme stilistiche estranei alla consueta produzione Shang. 

 

Armi: funzione e simbologia 

 

L’aspetto delle armi che richiede più attenzione riguarda la loro probabile funzione o un loro 

presunto significato simbolico celato. Le interpretazioni sono molteplici e nessuna può essere 

pienamente esclusa. 

Una prima ipotesi considera le armi come emblema di status sociale, sepolte quindi nella tomba 

di un defunto reale o aristocratico per testimoniare il suo ruolo di valoroso guerriero e la sua elevata 

posizione sociale rispetto ad altri. Questa ipotesi è avvalorata dalle tipologie di armi rinvenute a 

Xibeigang o nella tomba di Fu Hao che vantano caratteristiche specifiche, riservate solo ad armi di 

                                                            
371 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
372 Particolare accennato in precedenza. Vedi descrizione tomba M1001 nel capitolo due. 
373 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 202-208. 
374 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
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guerrieri o individui di alto rango, come decorazioni elaborate e intarsi con i turchesi, che non sono 

visibili invece in altre armi sepolte in tombe di individui meno importanti.375 

Una seconda ipotesi correlata comunque a quest’ultima vede l’arma non come contrassegno di 

superiorità, bensì come simbolo che rappresenta il prestigio e la potenza di un uomo capace di 

concentrare nelle sue mani considerevole ricchezza.376 La decorazione presente su un’ascia rituale 

rinvenuta nella tomba di Fu Hao (fig. 36) può essere interpretata a favore di questa ultima ipotesi. 

La scena raffigurata rappresenta un uomo tra due tigri rivolte verso di lui con le grandi fauci 

spalancate. Questa raffigurazione può essere vista in due modi: la prima vede l’uomo che sta per 

essere sopraffatto e divorato dalle tigri377, tuttavia l’espressione dell’uomo, anche se stilizzata, è 

comunque tranquilla e impassibile e non sembra curarsi di ciò che sta per accadere intorno a lui; la 

seconda invece potrebbe essere interpretata come un uomo che domina le due tigri, che si innalzano 

al suo cospetto aprendo le fauci e “ruggendo” in segno di venerazione e rispetto. Sotto le gambe 

dell’uomo figura un alberello, piccolo ma dalla chioma rigogliosa, che potrebbe essere interpretato 

come “la pianta della vita eterna”, simbolo di longevità e immortalità.378 La seconda interpretazione 

di questa decorazione potrebbe quindi rafforzare l’idea dell’arma come simbolo della potenza 

dell’uomo rispetto alle altre creature del mondo naturale. 

Una terza ipotesi suggerisce l’impiego delle armi nelle tombe come mezzo per proteggere il 

defunto da spiriti maligni o altre entità nella sua vita ultraterrena. Le armi venivano posizionate 

vicino al corpo del defunto o impugnate da vittime umane sepolte in nicchie all’interno della tomba. 

Quest’ultime, secondo questa ipotesi, venivano quindi immolate per ricoprire il ruolo di “guardiani” 

e vegliare così la persona defunta.379 

Una quarta ipotesi considera queste tipologie di armi come oggetti rituali, conferiti al defunto 

come dono cerimoniale o usati nel corso del rito funebre per scopi sacrificali, come la decapitazione 

di vittime umane e l’immolazione di sacrifici animali.380 Al termine di questi riti, le armi venivano 

successivamente deposte all’interno della tomba. 

 

                                                            
375 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 63-64. 
376 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 103-107. 
377 XU Yongsheng 徐勇胜, “Shang Zhou Qingtongqi shang Taotie Wenshi de Tuxiang Tezheng yu Wenhua Yiyi 
Qiantan 商周青铜器上饕餮纹饰的图像特征与文化意义浅探” (Studio del significato culturale e delle caratteristiche 
formali del motivo decorativo del taotie sui bronzi delle dinastie Shang e Zhou), in Journal of Chuzhou University 滁州

学院学报, 2006.02, pp. 75-77. 
378 WILLIAMS, Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives…, op. cit., pp. 328-330. 
379 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 103-107. 
380 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 167-171. 
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3.7 Manufatti intagliati in osso, avorio, marmo e giada 

 

Bronzi e armi non rappresentano che una parte del corredo funebre. Con la scoperta della tomba 

di Fu Hao e grazie ad alcuni reperti da Xibeigang, una varietà di altri straordinari manufatti è stata 

portata alla luce: strumenti e utensili in osso, avorio, conchiglia, sculture in marmo bianco, pietre 

preziose, oggetti di giada in aggiunta a vasellame o frammenti di questi in ceramica grigia, nera e 

bianca.381 Il recupero di questa serie incredibile di manufatti per la prima volta offre uno sguardo 

sulle realizzazioni della civiltà Shang, senza contare lo studio derivante dai possibili significati 

celati all’interno delle raffigurazioni che potrebbero contribuire a rivelare le caratteristiche di alcuni 

usi e costumi tardo Shang. 

La tecnica dell’intaglio di vari materiali, come osso e avorio, raggiunse alti livelli durante 

l’epoca tardo Shang. Tra le officine che presumibilmente lavoravano e intagliavano le ossa di 

diversi animali ne sono state rintracciate alcune nell’area di Yinxu, grazie al ritrovamento di 

depositi o fosse per rifiuti contenenti scarti d’osso: una prima a Dasikongcun 大司空村, situata a 

nord-est del sito di Xiaotun al di là del fiume Huan; una seconda nei pressi di Beixinzhuang 北辛庄, 

a ovest nell’area di Yinxu.382 Un’altra grande fossa, contenente più di 300.000 ossa animali, è stata 

rinvenuta vicino a Huayuanzhuang 花园庄, a sud nelle vicinanze di Xiaotun. La maggior parte delle 

ossa rinvenute sono state identificate come ossa di bovino, in particolare mandibole, denti, bacino, 

costole e scapole, che forniscono una prova evidente dell’allevamento del bue nella cultura di quel 

tempo.383 Questi animali giocavano un ruolo importante come offerte sacrificali nel culto ancestrale, 

oltre presumibilmente come nutrimento in banchetti cerimoniali. Dopo la macellazione, le ossa 

venivano successivamente impiegate in diversi modi, o per scopi oracolari nella divinazione, o per 

creare utensili e strumenti, gettando successivamente in fosse per rifiuti i pezzi che non venivano 

usati. Resti di fondazioni nei pressi di queste fosse potrebbero dunque essere considerate presunte 

officine o botteghe nelle quali si lavoravano gli articoli in osso animale.384 Altri resti di animali 

sono stati rinvenuti in fosse sacrificali di Xiaotun e di Xibeigang. Secondo una stima di Keightley il 

numero degli animali che venivano sacrificati ogni settimana, composta da dieci giorni, poteva 

                                                            
381 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 153-171. 
382 Ibid., pp. 156-161. 
383 Per ulteriore approfondimento vedi LIU Yiman 刘一曼, XU Guangde 徐广德, “1986 - 1987 年安阳花园庄南地发

掘报告  1986-1987 Nian Anyang Huayuanzhuang Nandi Fajue Baogao” (Scavi nel sito archeologico sud di 
Huayuanzhuang ad Anyang negli anni 1986-1987), in Kaogu Xuebao 考古学报, 1992.1, pp. 97-128. 
384 Ibid. 
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aggirarsi intorno ai 20, contando circa 6 buoi e 13 testuggini, i cui gusci erano anch’essi utilizzati 

per la divinazione; in un singolo rituale si potevano persino sacrificare dai 10 ai 50 animali.385 

Gli articoli fabbricati in osso erano vari, come testimoniato dal ritrovamento di alcuni frammenti 

recuperati dalle tombe di Xibeigang e Xiaotun e da altre fosse in tutta l’area di Yinxu: strumenti e 

utensili come coltelli e punteruoli, utilizzati presumibilmente per preparare gli stampi in argilla per 

la fabbricazione dei bronzi; spilloni e forcine per raccogliere i capelli di uomini e donne; mestoli e 

spatole e calici per bere. La tomba 18 nell’area di Xiaotun conteneva 25 spilloni in osso per capelli 

in aggiunta ad altri due in giada ritrovati vicino al corpo del defunto. La tomba M1001 di Xibeigang, 

invece, conteneva 470 spatole e 18 calici in osso, l’interno dei quali presentava tracce di lacche di 

colore rosso.386 

L’avorio, ricavato dalle zanne di elefanti e cinghiali, è un altro materiale lavorato e intagliato in 

epoca tardo Shang. Vari sono i ritrovamenti di frammenti nelle tombe reali di Xibeigang, prova che 

gli articoli prodotti con questa tipologia di materiale erano destinati solo a individui reali e 

aristocratici.387 L’oggetto che meglio rappresenta la tecnica dell’intaglio su avorio è una coppa 

rinvenuta nella tomba di Fu Hao, che insieme ad altre due rappresenta uno straordinario esempio di 

eleganza. 

 

                       

                                                            
385 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 156-161. 
386 Ibid. 
387 Ibid.  
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Fig. 37 (a)388 Coppa in avorio decorata a intarsio con turchesi. Altezza 

30,3 cm. (b)389 particolare della decorazione sulla coppa. Tomba di Fu 

Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

La coppa è stata rinvenuta immediatamente sulla sommità della bara, quindi si presume fosse un 

prezioso oggetto personale della regina Fu Hao.390 Il profilo raffinato della coppa è accentuato dalla 

forma cilindrica leggermente svasata, che richiama quella del calice gu in bronzo rinvenuto nella 

medesima tomba. La coppa è dotata di un manico dalla forma stravagante somigliante ad una sorta 

di animale, presumibilmente un uccello o un elefante; il ricciolo sulla parte superiore del manico 

potrebbe essere interpretato come becco di un rapace391 o come proboscide. La parte inferiore è 

invece dominata dalla figura di un drago kui, caratterizzato da un corpo sinuoso inciso e intarsiato e 

la testa in rilievo. Per quanto riguarda la decorazione sul corpo, tutta la superficie è incisa in quattro 

fasce piane alternate raffiguranti maschere taotie dal carattere demoniaco, in contrasto con densi 

motivi a spirale squadrata che si estendono anche sul manico; altri motivi zoomorfi circondano il 

motivo della maschera. Inoltre alcuni particolari come occhi, sopracciglia, bocca, narici, orecchie e 

le linee che dividono le fasce sono intarsiati in turchese, mettendo ancora più in evidenza i motivi 

principali della decorazione. La divisione in fasce e i motivi incisi richiamano chiaramente la 

decorazione tipica dei bronzi rituali di epoca tardo Shang. 

La decorazione con raffigurazioni di elefanti non è molto comune nell’arte tardo Shang, sebbene 

alcuni draghi kui possano essere interpretati come tali a causa dell’estensione della bocca che 

prende le sembianze di una proboscide. La presenza comunque di elefanti in epoca Shang è 

testimoniata dai ritrovamenti tra gli anni 1930 e 1960 di alcune fosse ad Anyang contenenti ossa di 

elefante.392 Alcuni esemplari potrebbero essere stati donati come tributo o omaggio da altre culture 

o clan presenti nella regione dello Yangzi,393 o cacciati per le loro preziose zanne d’avorio. Questo 

materiale, infatti, era considerato un bene di lusso, riservato esclusivamente a membri reali; inoltre i 

                                                            
388  Ivory goblet inlaid with turquoise, in “National Gallery of Art, Washington”, 2012, 
http://www.nga.gov/education/chinatp_sl06.htm, 27-11-2012. 
389 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 158. 
390 Craig CLUNAS, Art in China, Oxford: Oxford University Press, 1997, pp. 15-29. 
391 SCARPARI, Antica Cina: la Civiltà Cinese…, op. cit., pp. 30-33. 
392 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 64-68. 
393 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 156-161. 
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frammenti di turchese, materiale probabilmente importato, che decorano la superficie, conferivano 

all’oggetto un valore ancora maggiore.394 

Nonostante il ritrovamento di pochi esempi in alcune tombe reali a Xibeigang, le sculture in 

marmo rappresentano una delle più grandi scoperte fatte ad Anyang grazie alla loro incredibile 

lavorazione. Dopo la giada, il marmo era la pietra più trattata all’epoca, tuttavia non l’unica: nelle 

migliaia di manufatti rinvenuti nel sito archeologico di Yinxu sono state identificate altre tipologie, 

come la pietra calcare e arenaria, l’ardesia e il quarzo.395 La realizzazione di oggetti e utensili 

derivanti da pietra necessitava di un processo alquanto laborioso e lento a causa della mole e della 

durezza del materiale. Essi erano scolpiti da blocchi interi di marmo direttamente su tutti e quattro i 

lati. L’impressione monumentale, nonostante le dimensioni ridotte solitamente sotto al metro, è 

manifestata dalla loro solidità e dai disegni zoomorfi e geometrici incisi accuratamente e con molta 

attenzione, che ornano tutta la superficie.396 

I prodotti derivati dalla lavorazione di queste pietre erano molteplici: utensili e strumenti 

impiegati in carpenteria o in agricoltura, come falci, asce e badili; coltelli, di cui 3600 rinvenuti in 

fosse a Xiaotun, probabilmente fondazioni di officine o botteghe dove si lavoravano queste 

tipologie di pietra; un assortimento di vasi gui e altri tipi prodotti in marmo, alcuni dei quali sono 

stati rinvenuti nella tomba M1001 nel sito di Xibeigang; sculture in marmo a forma animale, come 

tigri, uccelli, tartarughe e anfibi, in aggiunta ad altre con sembianze umane.397 Alcuni di questi 

oggetti sono stati rinvenuti tra le macerie nei vari tunnel scavati in saccheggi precedenti; ciò ha reso 

impossibile determinare in alcuni casi la loro posizione originale e la probabile funzione.398 

 

                                                            
394 CLUNAS, Art in China, op. cit., pp. 15-29. 
395 Alcuni studiosi ritengono che queste pietre provenissero dalle pendici di alcuni monti, come i monti Taihang, e 
successivamente lavorate in officine all’interno o in prossimità della capitale. THORP, China in the early…, op. cit., pp. 
156-161. 
396 Michael SULLIVAN, The Arts of China 3th Edition, Berkeley: University of California Press, 1984, pp. 12-30. 
397 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 156-161. 
398 Angela Falco HOWARD, LI Song, WU Hung, YANG Hong, Chinese Sculpture, New Haven: Yale University Press, 
2006, p. 28. 
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Fig. 38399 Oggetto ornamentale in marmo. Altezza 18,9, peso 7,9 kg. 

Dinastia Shang, periodo Yinxu II. Tomba M1001, cimitero di 

Xibeigang, Anyang, Henan. 

 

Nella tomba M1001 del cimitero di Xibeigang, come anche nelle tombe M1003 e M1500, sono 

stati rinvenuti alcuni oggetti ornamentali in marmo, una sorta di piedistallo a sezione quadrata con 

al centro una cavità. La funzione di tali oggetti non è molto chiara ma si presume venissero usati 

come basamento per fissare aste o eventualmente porte.400 L’immagine incisa e con particolari in 

rilievo è quella di una testa di un uccello, forse un gufo, raffigurata sia sul lato anteriore che su 

quello posteriore; le piume, gli occhi, le orecchie e i due becchi, diametralmente opposti, sono resi 

in rilievo.  

 

                                                            
399 Xibeigang Tomb M1001:Special Exhibition for the 80th Anniversary of the Anyang Excavation Project, in “Digital 
Taiwan- Culture & Nature”, 2011, 
http://culture.teldap.tw/culture/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:xibeigang-tomb-m1001special-
exhibition-for-the-80th-anniversary-of-the-anyang-excavation-project&catid=154:arts-and-illustrations&Itemid=210, 
25-11-2012. 
400 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 156-161. 
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Fig. 39 (a)401 Scultura in marmo con sembianze di una tigre; (b)402 

Decorazione della scultura in marmo. Altezza 37,1 cm. Peso 28,5 kg. 

Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba M1001, Cimitero di 

Xibeigang, Anyang, Henan. 

 

Nella fossa scavata dai saccheggiatori, sempre riguardo la tomba M1001 di Xibeigang, sono state 

recuperate alcune sculture in marmo a forma animale, probabilmente destinate esclusivamente al 

corredo di tombe reali. Una di queste (fig. 39) presenta una forma ibrida: la testa, leggermente 

inclinata verso l’alto, è quella di una tigre caratterizzata da fauci aperte provviste di denti aguzzi, 

muso allungato e orecchie arrotondate; il corpo inginocchiato ha sembianze antropomorfe, anche se 

le zampe anteriori appoggiate sulle ginocchia sono dotate di artigli. La decorazione in rilievo è 

minima e i dettagli dell’animale, come gli artigli, gli occhi e le orecchie, sono appena accennati, ad 

eccezione invece dei denti scoperti che conferiscono alla tigre un carattere energico e deciso. I 

dettagli incisi finemente sul corpo sono creati con motivi geometrici, estesi a tutta la superficie; 

inoltre se viene osservato frontalmente, si nota sulle due zampe la raffigurazione di un drago con 

corna cilindriche, ripreso di profilo anche sulle gambe della scultura. La schiena dell’animale ha 

                                                            
401 Xibeigang Tomb M1001:Special Exhibition for the 80th Anniversary of the Anyang Excavation Project, in “Digital 
Taiwan- Culture & Nature”, 2011, 
http://culture.teldap.tw/culture/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:xibeigang-tomb-m1001special-
exhibition-for-the-80th-anniversary-of-the-anyang-excavation-project&catid=154:arts-and-illustrations&Itemid=210, 
25-11-2012. 
402 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 160. 
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una sorta di scanalatura verticale e profonda; essendo l’unico punto non decorato, si presume che 

questo oggetto fosse stato progettato come ornamento architettonico o che altri oggetti potessero 

esservi ancorati. 

 

       

 

Fig. 40 (a) 403 Scultura in marmo con sembianze di un gufo; (b)404 

Decorazione della scultura in marmo. Altezza 34,1 cm. Peso 24,3 kg. 

Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba M1001, Cimitero di 

Xibeigang, Anyang, Henan. 

 

Sempre nella fossa creata dai saccheggiatori della tomba M1001 è stata rinvenuta una seconda 

scultura in marmo avente le sembianze di un gufo. Come la precedente, nonostante le dimensioni 

ridotte, rappresenta uno dei lavori più raffinati del periodo tardo Shang.405 Il gufo è presentato in 

posizione di riposo con il corpo tondeggiante appoggiato sulle due grosse zampe e sulle piume della 

coda fatta ad uncino. A differenza della scultura a forma di tigre che mantiene le superfici piane 
                                                            
403 Xibeigang Tomb M1001:Special Exhibition for the 80th Anniversary of the Anyang Excavation Project, in “Digital 
Taiwan- Culture & Nature”, 2011, 
http://culture.teldap.tw/culture/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:xibeigang-tomb-m1001special-
exhibition-for-the-80th-anniversary-of-the-anyang-excavation-project&catid=154:arts-and-illustrations&Itemid=210, 
25-11-2012. 
404 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 160. 
405 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 64-81. 
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richiamando il blocco iniziale di marmo, il gufo ha una forma più arrotondata e i particolari sono 

ben enfatizzati attraverso il rilievo o accentuati da linee incise più in profondità: il becco ricurvo a 

punta, gli occhi circolari incastonati, due orecchie a forma di C ai due lati della testa e due 

sporgenze appiattite sulla sommità, probabilmente due corna; altre linee ugualmente definite 

delineano gli artigli sulle zampe e i dettagli della coda. I motivi che ricoprono il corpo del gufo sono 

vari: incisioni piccole ma compatte decorano la testa e la schiena, e così facendo accentuano il 

becco arcuato e sporgente; il resto della superficie include motivi zoomorfi su ali e zampe con serpi 

e draghi arrotolati, e il motivo della maschera raffigurato sul petto del gufo. Come la scultura 

precedente, anche questa riporta una scanalatura sulla schiena, alla quale probabilmente era 

attaccato un supporto.  

Nel medesimo luogo è stata ritrovata una scultura simile sempre a forma di gufo ma provvisto di 

corna, che condivide diverse caratteristiche, come la forma e forse la funzione, con un recipiente 

zun in bronzo rinvenuto in coppia nella tomba di Fu Hao.406 

 

 

 

                                                            
406 Ibid. 
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Fig. 41407 Frammenti di una scultura in marmo con sembianze umane. 

Altezza 12,7 cm, peso 1,2 kg. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

Tomba M1004 e M1217, cimitero di Xibeigang, Anyang, Henan.  

 

Diversi frammenti di una stessa scultura in marmo sono stati rinvenuti in gallerie scavate dai 

saccheggiatori nelle tombe M1004 e M1217 di Xibeigang. Tale scultura (fig.41), uno dei pochi 

esempi di rappresentazioni della figura umana, è stata successivamente ricomposta dagli 

archeologi.408 La scultura, mancante della testa, è raffigurata vestita e ciò rappresenta una scoperta 

significativa in quando permette di ricostruire alcuni usi e costumi della società Shang, come 

appunto il modo di vestire. La figura è scolpita in posizione genuflessa con le mani appoggiate sulle 

ginocchia. Il vestito, raffigurato in modo dettagliato, è costituito da una vestaglia provvista di 

un’ampia fascia in vita ricamata con disegni a forma di spirale; gli stessi disegni sono ripresi anche 

nel bordo del vestito e nel risvolto delle maniche. Grazie alla postura e ai decori sul vestito si 

potrebbe associare questa figura umana a una domestica nell’atto di devozione verso la sua padrona. 

Nonostante manchino la testa e altri particolari, questa scultura in marmo, insieme alle altre 

precedenti, rimane comunque uno dei lavori più realistici dell’arte Shang. 

La comparsa della giada non risale direttamente al periodo tardo Shang. Ritrovamenti in 

sepolture di individui ricchi risalenti alle culture del periodo neolitico, come quella Liangzhu e 

Hongshan, e delle fasi Erlitou e Erligang testimoniano la lavorazione e l’importanza di questo 

materiale già in tempi precedenti. I ritrovamenti di oggetti e ornamenti in giada nell’area di Yinxu 

sono limitati, con rare eccezioni, alle sepolture di defunti reali e aristocratici, come la tomba di Fu 

Hao.409 Innanzitutto, prima di procedere con l’analisi dei reperti rinvenuti in tali tombe sono utili 

alcune considerazioni riguardo il materiale. La giada è una pietra naturale caratterizzata da 

un’ampia varietà di colori. Ci sono due diversi tipi di giada: la giadeite e la nefrite, la prima 

presente in natura di colore verde, mentre la seconda anche nelle sfumature giallo e bianco, nero, 

marrone, verde. Le differenze tra le due non sono molto marcate, in quanto la forma è pressoché la 

                                                            
407 Xibeigang Tomb M1001:Special Exhibition for the 80th Anniversary of the Anyang Excavation Project, in “Digital 
Taiwan- Culture & Nature”, 2011, 
http://culture.teldap.tw/culture/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:xibeigang-tomb-m1001special-
exhibition-for-the-80th-anniversary-of-the-anyang-excavation-project&catid=154:arts-and-illustrations&Itemid=210, 
25-11-2012. 
408 Un’altra scultura avente sembianze umane è stata recuperata in una fossa a est di Xiaotun: questa, a differenza di 
quella proveniente dalla tomba M1004, è intatta, tuttavia rifinita con pochi dettagli. THORP, China in the early…, op. 
cit., pp. 156-161. 
409 Grazie alla loro capacità di conservazione dovuta all’ottima resistenza del materiale, le giade insieme ai bronzi 
rappresentavano un bene di lusso esclusivo. THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 64-81. 
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stessa e così anche la solidità della struttura molecolare e il colore naturale brillante e lucido.410 La 

giada, essendo un materiale duro e quindi difficile da trattare, può essere lavorato solo con abrasivi 

e la sua qualità è direttamente proporzionale alla tecnica con la quale si scolpiva, più era sofisticata 

ed elegante, più il pezzo di giada acquisiva valore.411  

La difficoltà nel trattare la giada è testimoniato dalle varie forme degli ornamenti e di altri 

oggetti presenti nella tomba di Fu Hao. Alcune statuette richiamano nella forma rigida e spesso 

squadrata i blocchi rettangolari iniziali da cui lo scultore specializzato cominciava. Il primo passo 

della realizzazione dei vari oggetti, come lame, figure animali, dischi ecc., era quella di tagliare il 

blocco di giada grezzo in diverse sezioni o lastre. Il secondo passo consisteva nel tracciare il profilo 

dell’oggetto che si intendeva realizzare sulla superficie della sezione di giada, in modo da sfruttare 

le varie sfumature di colore a proprio piacimento, notare difetti e prevenirli, e utilizzare solo il 

materiale che serviva; in questo modo da eventuali pezzi scartati o tagliati si potevano ricavare altri 

oggetti. Il passo successivo prevedeva di tagliare con l’uso di una sorta di seghetto la sagoma 

desiderata, solitamente già decorata con vari motivi incisi; successivamente si passava alla rifinitura 

dell’oggetto. 412  Nell’area di Yinxu non sono state rinvenute tracce che conducono a presunte 

botteghe e officine per la produzione della giada. Tutte le informazioni relative al repertorio tecnico 

e al tipo di materiale proviene da analisi scientifiche condotte sulle giade del corredo di Fu Hao, che 

confermano la nefrite di Xinjiang come principale materiale utilizzato. Mentre alcuni dei reperti 

sono reliquie di culture neolitiche precedenti collezionate dalla regina durante la sua vita, la 

maggior parte delle giade è costante nello stile e presenta schemi decorativi analoghi a quelli incisi 

su altri materiali.413 

I prodotti derivanti dall’elaborazione della giada e dei quali si ha un riscontro nei ritrovamenti 

archeologici sono vari: diverse tipologie di armi, il più comune il pugnale-alabarda ge provvisto di 

lama in giada montata su un’impugnatura in bronzo (un esempio di questi è analizzato nel 

precedente paragrafo riguardante le armi); manufatti a forma di disco (bi, huan, yuan) e cilindro 

squadrato (cong);414 giade dalla forma allungata come una sorta di impugnatura, chiamate appunto 

                                                            
410 ZHANG Minghua, Chinese Jade: Power and Delicacy in a Majestic Art, San Francisco: Long River Press, 2004, pp. 
6-11. 
411 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
412 Gli strumenti abrasivi utilizzati erano seghetti, strumenti appuntiti come una sorta di trapano e probabilmente un 
piccolo disco che facevano ruotare, in modo da accelerare l’incisione delle linee decorative sulla superficie. Ibid. 
413 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
414 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
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“giade a forma di manico”;415 sculture di animali e figure umane di vario genere; giade risalenti a 

culture neolitiche precedenti.416 

Le lame ge in giada rinvenute nella tomba di Fu Hao sembrerebbero rappresentare un emblema 

di valore simbolico piuttosto che rispecchiare una vera e propria utilità pratica; venivano quindi 

presumibilmente impiegate per scopi cerimoniali o come simbolo di status.417 La varietà dei tipi di 

lama è impressionante: nessuna somiglia all’altra. In molte sono evidenti differenze di forma, per 

esempio nella punta della lama, di incisioni con la presenza o meno di motivi decorativi, di 

dimensioni, come la lunghezza e la larghezza; le differenze potrebbero derivare da una funzione 

particolare nelle cerimonie, dal gusto di sovrani e artigiani, dalla disponibilità della pietra o da 

diverse tendenze diffuse in altre culture.418 

 

 

 

Fig. 42419 Raffigurazione di diverse lame ge scavate nella tomba di Fu 

Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Le lame ge nella tomba di Fu Hao, 39 in tutto, hanno diverse origini: alcune potrebbero 

rappresentare oggetti personali della regina, accumulati durante le campagne militari o acquisiti 
                                                            
415 Jessica RAWSON, Chinese Jade: from the Neolithic to the Qing, Chicago: Art Media Resources, 2002, pp. 233-236. 
416 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
417 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
418 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 39-44. 
419 Ibid., fig. p. 41. 
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come trofei;420 altri donati da tribù o da discendenti come offerta. Alcune delle lame ge, a conferma 

di ciò, presentano iscrizioni. Una in particolare riporta le seguenti parole “Cinque ge portate da Lu-

Fang”, nome di un clan confinante, conosciuto grazie alle iscrizioni su ossa oracolari; ciò conferma 

il possibile scambio di tributi o un trofeo conquistato in battaglia.421 

Nella tomba di Fu Hao erano presenti anche diverse varietà di ornamenti a forma di disco bi o 

cilindro cong (cilindro incassato in un prima quadrato), anelli yuan, bracciali. Questi oggetti, diffusi 

anche in periodi antecedenti la dinastia Shang, suscitano interesse per la loro forma e per la finitura 

accurata.422 La funzione di questi oggetti è ancora indefinita. Tuttavia, sulla superficie di alcuni 

sono state rinvenute tracce di tessuto, suggerendo quindi che tali ornamenti fossero attaccati alle 

fasce di vestiti come decoro. 423  Un’altra tipologia di oggetto dalla forma stravagante e dalla 

funzione vaga è quello che viene chiamato “oggetto a forma di manico”. La forma è quella di una 

piccola giada allungata a sezione rettangolare, con un leggero restringimento sotto la sommità; a 

volte l’intero pezzo è diviso in più sezioni e decorato con motivi floreali stilizzati. La forma di 

questo oggetto attrae molta attenzione, tuttavia esso non viene mai nominato in nessuna iscrizione, e 

ciò crea quindi difficoltà nell’attribuirgli una probabile funzione.424 Dalla tomba di Fu Hao sono 

stati recuperati 33 manufatti di questo tipo, nove dei quali con iscrizioni, che tuttavia non 

forniscono nessuna informazione sull’uso.425 

La maggior parte delle sculture di giada con raffigurazioni di animali e figure umane scavate 

nella tomba di Fu Hao sono in scala ridotta. Gli ornamenti e i pendenti riproducono animali di ogni 

genere appartenenti sia al mondo terreno che acquatico, o frutto di creazioni immaginarie. Gli 

archeologi hanno contato 186 esemplari: 155 animali del mondo reale; 18 animali fantastici; 13 

figure umane.426 La qualità di queste piccole “sculture” sta nell’accuratezza con la quale sono stati 

definiti i particolari degli animali, che sembrano in tutto e per tutto richiamare le caratteristiche reali. 

Oltre a ciò, tutte le superfici presentano decorazioni geometriche, come spirali, uncini e curve 

sinuose, realizzate con linee parallele incise che danno l’impressione di essere in rilievo, senza 

tuttavia che la superficie circostante sia stata intaccata.427 

                                                            
420  La partecipazione della regina in battaglia è ben noto grazie alla iscrizioni su ossa oracolari e su bronzi. I 
ritrovamenti testimoniano alcune somiglianze tra gli oggetti di Fu Hao e altri rinvenuti in siti archeologici al di fuori di 
Anyang. Alcuni prodotti potrebbero essere stati scambiati come tributo. Ibid., pp. 39-44. 
421 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
422 SULLIVAN, The Arts of…, op. cit., pp. 29-30. 
423 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
424 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 233-236. 
425 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
426 Ibid. 
427 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 205-208. 
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Fig. 43428 Raffigurazione di una giada a forma animale. Larghezza 

14,1 cm, altezza 3,5 cm. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba di 

Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. 

 

Alcuni animali scolpiti nella giada corrispondono a specie già rappresentate nelle sculture in 

marmo. Un esempio di queste è dato da una scultura a forma di tigre, identificata grazie a specifiche 

caratteristiche: corpo visibilmente steso con zampe piegate e la coda arricciata verso l’alto; il muso 

è allungato, grandi fauci e orecchie abbassate. La posizione nella quale è raffigurata è 

presumibilmente quella di attacco, considerando che il corpo è abbassato e le zampe sono piegate. Il 

motivo per cui è stata scolpita in questo modo, tuttavia, può essere direttamente collegato alla 

difficoltà nel trattare il materiale. Il corpo dell’animale è ravvivato da decorazioni estese di spirali e 

uncini, realizzati con doppia linea incisa. 

 

                                                            
428 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., fig. p. 198. 
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Fig. 44429 Raffigurazioni di diverse sculture di giada a forma animale. 

Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, 

Henan. 

 

Le tipologie di animali appartenenti al mondo reale che figurano nelle sculture di giada sono 

molte e includono rappresentazioni di tigri, cavalli, elefanti, conigli, bovini, anfibi, cervi e arieti, 

insetti, uccelli, ecc., che richiamano in un certo senso i motivi zoomorfi che decorano i bronzi 

rituali.430 Le forme sono scolpite in ogni dettaglio: l’elefante è caratterizzato da orecchie a forma di 

C, proboscide innalzata verso l’alto, gambe piccole e corpo tondo; il cavallo con criniera irregolare; 

l’ariete con imponenti corna curvate; animali a quattro zampe, inclusi felini, bovini e cervi, 

rappresentati solo con la testa o in varie posizioni, seduti, sdraiati, nell’atto di alzarsi o con la testa 

                                                            
429 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 164. 
430 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 205-208. 
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rivolta all’indietro. Le superfici, come nel caso della tigre, sono lavorate con doppia linea incisa, e 

conferiscono all’oggetto un’eleganza unica. 

 

                   

 

 a) b) 

Fig. 45 Raffigurazione di sculture di giada. (a) 431 drago. Larghezza 

8,1cm. (b)432 due uccelli dalle mille creste. Entrambe con altezza 9,8 

cm. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, 

Anyang, Henan.  

 

Tra gli animali fantastici scolpiti nella giada ci sono draghi, spesso raffigurati con corpi arrotolati su 

sé stessi, e varie tipologie di uccelli, solitamente caratterizzati da creste imponenti.433 La superficie 

di una scultura a forma di drago (fig. 45a), rinvenuta nella tomba di Fu Hao, è estremamente 

elaborata, caratterizzata da motivi geometrici a losanga molto fitti. Anche i particolari della forma 

sono minuziosamente descritti, come le fauci spalancate che lasciano intravedere i denti aguzzi, le 

corna a forma cilindrica sulla sommità della testa e la cresta sulla schiena. Sempre nella tomba di Fu 

Hao sono state rinvenute anche due sculture di giada raffiguranti entrambe un uccello visto di 

                                                            
431 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., fig. p. 330. 
432 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., fig. p. 219. 
433 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
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profilo (fig. 45b). La forma è alquanto stravagante, tuttavia il fatto che possano raffigurare un 

uccello è suggerito da particolari specifici, come il becco arcuato, le ali, la zampa e la coda. La 

cresta imponente sulla testa conferisce a questi animali un carattere esotico e affascinante. Anche 

questo paio di giade presenta una decorazione finemente lavorata su entrambi i lati con doppia linea 

incisa. La funzione di questi due ornamenti è incerta, tuttavia si pensa che potessero essere utilizzati 

come pendenti o decori per tessuti.434 

 

 

 

Fig. 46435 Scultura di giada a forma di drago. (a) Diametro 5,8 cm; (b) 

altezza 5,2 cm; (c) diametro 7,8 cm. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, 

Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Nella tomba di Fu Hao sono state rinvenute alcune sculture di giada raffiguranti draghi di diverse 

dimensioni, la cui forma deriva da modelli diffusi nella cultura Hongshan 红山 (4500-2750 a.C.) 

del lontano nordest, in particolare da una tipologia di ornamento in giada avente forma zoomorfa 

                                                            
434 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., p. 219. 
435 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., fig. p. 200. 
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semplice e dettagli decorativi minimi sulla superficie, come occhi e naso; usando l’immaginazione 

questo tipo di oggetto potrebbe rappresentare una testa di maiale con un corpo avvolto su sé stesso, 

simile a quello di un drago. 436 Due sono le tipologie rinvenute che derivano da questa forma 

precedente. La prima include draghi con il corpo arrotolato realizzati in forma tridimensionale, 

lasciando una piccola fessura tra la testa e la coda.437 Un primo esempio di questo tipo (fig. 46a) 

raffigura una creatura dalla forma estremamente stilizzata, simile appunto a un “drago-maiale”: la 

forma circolare è molto semplice e ricorda quella tipica della cultura Hongshan, mentre la 

decorazione presenta motivi geometrici estesi sul corpo arrotolato. Un secondo esempio (fig. 46b), 

dalla forma più ovale che circolare, è dato sempre dalla raffigurazione di un drago, ma definito in 

questo caso con più particolari, come l’aggiunta di corna a forma di bottiglia al posto delle orecchie 

curve delle cultura Hongshan, gli occhi sormontati da sopracciglia, il naso e una coda attorcigliata a 

forma di spirale. La decorazione sulla superficie include curve sinuose e motivi a uncino. 

La seconda categoria riguarda raffigurazioni di draghi scolpiti da una spessa placca di giada, 

piana e di piccole dimensioni, che modifica la forma originale della cultura Hongshan per conferire 

al drago un aspetto più realistico.438 Un esempio di questo tipo (fig. 46c) è stato rinvenuto nella 

tomba di Fu Hao. Il drago è raffigurato di profilo con una grande testa e fauci aperte che mostrano i 

denti piccoli ma marcati, un corno con la punta uncinata sulla sommità e una linea decorativa incisa 

che determina la fine della testa. Il corpo arrotolato su sé stesso ha un bordo dentellato che corre 

lungo tutta la spina dorsale e termina con una coda a spirale. La decorazione sul corpo include 

motivi serpeggianti incisi, come curve sinuose e uncini, che suggeriscono la forma di artigli. 

Entrambi i lati della placca sono identici. Parecchi sono gli esempi di ornamenti a forma di drago 

rinvenuti nella tomba di Fu Hao, quasi tutti con corpo arrotolato su sé stesso; il foro che si crea al 

centro indica che questi oggetti potevano essere usati come pendenti.439 

L’ampia varietà di pendenti e ornamenti a forma animale nella tomba di Fu Hao, come i draghi e 

gli uccelli dalle mille creste, suggerisce, come accennato prima, un influsso di diverse culture 

neolitiche nel periodo Anyang, come quella Hongshan e Liangzhu 良渚 (3300-2250 a.C.) della 

regione dello Yangzi. Alcune forme tipiche di queste sono state “assimilate”, riprodotte o 

modificate in alcuni particolari durante il periodo tardo Shang. 440  Questa affermazione viene 

                                                            
436 Questo tipo di ornamento, chiamato in lingua inglese “pig-dragon”, è stato rinvenuto in diverse sepolture della 
cultura Hongshan in siti archeologici come Hutougou e Niuheliang. L’ornamento veniva solitamente posizionato vicino 
alla vita o alla testa del defunto; ciò suggerisce la sua funzione come decoro per tessuti o per copricapi. Vedi THORP, 
VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 34-39. 
437 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 208-210. 
438 Ibid., pp. 208-211. 
439 Ibid., p. 211. 
440 THORP, VINOGRAD, Chinese Art…, op. cit., pp. 34-39. 
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avvalorata dalla comparazione dei diversi ornamenti delle culture neolitiche, rinvenuti in diversi siti 

archeologici al di fuori di Anyang, con quelli rinvenuti nella tomba di Fu Hao: la forma di alcuni 

presenta delle chiare somiglianze, senza contare le varie creature raffigurate in ornamenti di culture 

neolitiche, “adottate” come soggetti nelle sculture di giada Shang. Un esempio di questi sono 

appunto i draghi della cultura Hongshan, che tuttavia non sono gli unici ad avere dei predecessori; 

molte sono le forme che hanno origini al di fuori di Anyang. Una corrispondenza fra i materiali e i 

soggetti impiegati in epoca Shang e quelli di precedenti culture avanzano una probabile ipotesi di 

una relazione tra i due popoli, nonostante il tempo e lo spazio che li separa.441 

Come accennato in precedenza, la tomba di Fu Hao offre anche sculture di giada con 

rappresentazioni di figure umane, tutte raffigurate in posizione genuflessa, ad eccezione di alcuni 

esempi in piedi. Tutti gli esempi rinvenuti sono di dimensioni alquanto ridotte, tuttavia 

rappresentano una fonte ineguagliabile di informazioni, come il modo di vestire, il tipo di 

acconciatura per i capelli, segni di differenziazione tra i vari ceti sociali.442 

 

     

 

Fig. 47 (a) 443  Statuetta di giada raffigurante un essere umano 

inginocchiato. Altezza 6,9 cm. (b)444 particolare della decorazione da 

tre punti di vista diversi, laterale, frontale, e il dettaglio della testa 

                                                            
441 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., pp. 39-43. 
442 THORP, China in the early…, op. cit., pp. 161-167. 
443 SCARPARI, Antica Cina: la Civiltà Cinese…, op. cit., fig. p. 33. 
444 CHANG, The Archaeology of ancient…, op. cit., fig. p. 330. 
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vista dall’alto. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia 

Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Una delle statuette di giada rinvenuta nella tomba di Fu Hao è scolpita in posizione genuflessa 

con entrambe le mani appoggiate sulle ginocchia. I particolari del viso come occhi, orecchie, labbra 

serrate e naso sono ben definiti. Il vestito stretto in vita da una fascia decorata richiama la scultura 

in marmo priva della testa rinvenuta nella tomba M1004 a Xibeigang; le caratteristiche appaiono 

simili sia nel tipo di vestito sia nella postura della figura umana; in questo caso, tuttavia, il vestito 

riporta decorazioni anche lungo le maniche e sulle gambe. Un copricapo dalla forma cilindrica 

(come una sorta di rotolo) è posto sulla testa. Questo dettaglio e il tipo di vestito rappresentano 

particolari interessanti, in quanto permettono di ricostruire le usanze riguardo l’acconciatura dei 

capelli e i costumi indossati in epoca tardo Shang. La statuetta è provvista anche di una coda 

biforcuta che si estende dalla schiena, come una sorta di nodo della cintura. Questo particolare 

potrebbe suggerire la sua funzione come presunto oggetto ornamentale: essi infatti, come i dischi bi 

e i cilindri cong potevano essere appesi a vestiti o mobili attraverso l’uso di nastri.445 La cura nei 

dettagli del copricapo e del vestito potrebbe suggerire la rappresentazione di un individuo di rango 

elevato, come un discendente o un aristocratico al cospetto della regina. 

 

 

 

                                                            
445 SCARPARI, Antica Cina: la Civiltà Cinese…, op. cit., p. 33. 
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Fig. 48 (a) 446  Statuetta di giada raffigurante un essere umano 

inginocchiato. (b) 447  particolare della decorazione da due punti di 

vista diversi, frontale e laterale. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, 

Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

Una seconda statuetta di giada presenta una figura umana inginocchiata con le mani appoggiate 

sopra le ginocchia. In questo caso la figura è priva di vestiti, con pochi motivi decorativi incisi sul 

corpo e sul collo come una sorta di “tatuaggio”. I dettagli del volto sono ben definiti: la fronte 

nascosta, il naso ampio, la bocca piccola e l’acconciatura che presenta un taglio semplice a scodella. 

La posizione dominante in ginocchio in questo caso presenta una variazione: le mani e le braccia 

sono visibilmente rivolte verso l’interno, suggerendo l’atto di sottomissione o di riverenza che 

mostrano gli schiavi verso i loro padroni. 

 

 

 

Fig. 49 448  Particolare della decorazione di una statuetta di giada 

raffigurante un essere umano inginocchiato. Tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. 

 

                                                            
446  Sitting Human Figure Pendant Made of Gray Jade, in “Cultural China”, 2007, http://history.cultural-
china.com/en/53H228H1984.html, 28-11-2012. 
447 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 166. 
448 Ibid. 
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Una terza figura umana è raffigurata sempre in ginocchio con le mani nella stessa posizione delle 

precedenti. Il volto è quello tipico del popolo orientale con occhi allungati, naso piatto e bocca 

piccola; è interessante notare la presenza anche di particolari minuziosi come l’acconciatura dei 

capelli, raccolti in una codina sopra la testa, e le pieghe delle pelle intorno alla bocca. Il corpo è 

raffigurato privo di vestiti, tuttavia la decorazione con doppia linea incisa è più elaborata rispetto 

alla precedente statuetta. Il fatto che questa figura umana sia priva di vestiti e in posizione di 

devozione e rispetto, come se stesse per attendere un prossimo ordine, potrebbe suggerire che si 

tratti della raffigurazione di uno schiavo o comunque un suddito di posizione inferiore alla regina. 

 

 

 

Fig. 50449 Sculture di giada raffiguranti due figure umane in posizione 

stante. Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, 

Anyang, Henan. 

 

Tra le sculture che rappresentano figure umane in posizione stante ci sono due esempi rinvenuti 

nella tomba di Fu Hao. Questi due ornamenti in rilievo potrebbero rappresentare un uomo e una 

donna, identificati grazie ad alcune lievi differenze nei tratti facciali. Entrambi riportano dettagli 

ben definiti, come le pieghe delle ginocchia, gli occhi, la bocca sorridente e le dita di mani e piedi. 

Una prima ipotesi su chi o cosa rappresentino le figure umane sostiene che siano la 

rappresentazione della coppia formata da fratello e sorella che, in miti raccontati anticamente, 
                                                            
449 A Jade Figure of Hermaphrodite, in “Cultural China”, 2007, http://history.cultural-china.com/en/53H228H1985.html, 
28-11-12. 
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ripopolarono il mondo dopo il grande disastro che distrusse l’intera umanità.450 Una seconda ipotesi 

considera invece le due figure come rappresentazioni di due divinità naturali umanizzate. Ciò si può 

presumere dalla presenza di due corna sulla testa e dal fatto che entrambe le figure poggiano su un 

piccolo piedistallo, il quale gli conferisce una certa importanza. Le linee sinuose ed eleganti 

riflettono la tecnica eccellente utilizzata nelle sculture della dinastia tardo Shang. 

 

 

 

Fig. 51 451 Raffigurazione di una scultura di giada raffigurante una 

figura umana rannicchiata. (sx) altezza 9,2 cm (dx) altezza 11,5 cm. 

Dinastia Shang. Periodo Yinxu II. Tomba di Fu Hao, Xiaotun, Anyang, 

Henan. 

 

La posizione genuflessa e quella stante non sono le uniche rappresentate nelle sculture di giada. 

Due esempi di figura umana rannicchiata con le gambe piegate contro il ventre giungono dalla 

tomba di Fu Hao. Le dimensioni dei due variano leggermente, il primo alto 9,2 cm e il secondo 11,5 

cm, tuttavia la figura umana rappresentata e la probabile funzione come oggetto ornamentale o 

pendente è pressoché la stessa. 452  Le due figure umane hanno gambe e braccia piegate e la 

decorazione con doppia linea incisa pervade tutto il corpo, definendone i particolari come le spalle, 

la gamba e il piede, in aggiunta agli occhi, le orecchie e le guance sul volto. La cresta che 

presentano sulla testa ha le stesse caratteristiche di quella vista negli uccelli fantastici descritti 

                                                            
450 YANG, AN, TURNER, Handbook of Chinese…, op. cit., pp. 68-69. 
451 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., fig. p. 219. 
452 Ibid., pp. 218-219. 
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precedentemente. Tale particolare indica l’esistenza di un nesso tra i due soggetti: gli uccelli, 

motivo più conosciuto, rappresenterebbero forse una variazione della figura umana, la quale fu 

importata da culture al di fuori di Anyang”.453 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle rappresentazioni umane nell’arte anche questa non 

rappresenta propriamente una caratteristica della dinastia Shang, confermato dal fatto che le 

apparizioni sono molto rare e con funzioni limitate. Presumibilmente, come alcune creature del 

mondo animale, anche i motivi antropomorfi provengono da modelli di culture neolitiche. Per 

esempio alcuni pendenti a forma umana (fig. 51) ritrovati nella tomba di Fu Hao riportano 

somiglianze con quelli della cultura neolitica Shijiahe 石家河 (2500-2000 a.C.) nello Hubei; altri 

provengono da prototipi di culture neolitiche più a est.454 

Nella tomba della regina Fu Hao è stata ritrovata anche una collezione di diverse quantità di 

piccole sculture di giada, inclusi alcuni pezzi che risalgono a culture precedenti. Il motivo della 

presenza di tale quantità di giade antiche è ancora sconosciuto. Grazie all’alto valore del materiale 

in sé, la difficoltà nel reperirlo o poiché erano considerate reliquie di culture passate, esse 

potrebbero essere state donate alla morte come offerta455 o accumulate dalla regina Fu Hao durante 

la sua vita e nelle varie campagne militari che guidava e per questo rappresentare una delle prime 

prove evidenti della “collezione” d’arte.456 

 

 

 

                                                            
453 Ibid., p. 218. 
454 Ibid., p. 43. 
455 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
456 WU, The Art of the Yellow..., op. cit., p. 11. 
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Fig. 52457 Raffigurazioni di giade neolitiche provenienti dalla tomba di 

Fu Hao, Xiaotun, Anyang, Henan. Cominciando da sinistra: 1) giada a 

forma di falcetto. Cultura Hongshan (4500-2750 a.C.); 2) giada 

dentellata. Cultura Hongshan (4500-2750 a.C.); 3) giada a forma di 

anello. Cultura Liangzhu (3300-2250 a.C.); 4) giada dalla forma 

indefinita. Presunta cultura Longshan (2500-2000 a.C.) 

 

Le giade provengono da più luoghi al di fuori dello Henan e sono di varie dimensioni e tipologie. 

Alcuni oggetti sono di facile identificazione, come le giade della cultura Shijiahe, Hongshan, 

Liangzhu e Longshan 龙山 (2500-2000 a.C.) dello Shandong, mentre altre non sono ancora state 

accertate.458 In certi casi non è chiara né la funzione di tali oggetti né la forma che hanno, tuttavia 

risultano di fondamentale importanza per ricostruire le realizzazioni delle varie culture passate e il 

punto di partenza di alcune tendenze sviluppatesi più tardi. 

 

 

 

                                                            
457 RAWSON, Chinese Jade: from the…, op. cit., fig. p. 41. 
458 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
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Fig. 53 a)459 Scultura di giada a forma di fenice. Altezza 13,6 cm. 

Cultura Shijiahe (2500–2000 a.C.). Rinvenuta nella tomba di Fu Hao, 

Xiaotun, Anyang, Henan; b)460 raffigurazione della scultura a forma di 

fenice. 

 

Un esempio di scultura di giada risalente alla cultura Shijiahe è quello raffigurante un uccello, 

comunemente interpretato come una fenice461, anche se non sappiamo se all’epoca esisteva l’idea di 

questo animale. Il volatile è reso con linee aggraziate e raffinate: sulla testa è posizionata quella che 

sembra una corona, gli occhi sono circolari e il becco, lievemente curvato, segue il profilo del corpo 

con forma ad arco, ali corte lungo il corpo e una doppia coda lunga. Una leggera decorazione con 

alcune linee in rilievo delineano i particolari delle ali. Questa scultura rappresenta la prima fenice di 

giada trovata finora e anche l’ornamento più elegante e raffinato presente nel corredo di Fu Hao.462 

 

La presenza di questa varietà impressionante di oggetti e ornamenti di giada sepolti all’interno 

della tomba suscita da sempre interesse. Numerose sono le ipotesi e le opinioni di studiosi riguardo 

al loro probabile significato o alla loro funzione. Considerato l’elevato valore della giada, la sua 

scarsa reperibilità e i lunghi tempi di lavorazione che richiedeva in quanto materiale difficile da 

scolpire, la risposta più immediata è che la giada fosse il simbolo di una diseguaglianza sociale 

marcata, conseguenza di un’alta strutturazione gerarchica.463 Il fatto che sia stata rinvenuta solo in 

sepolture reali, come appunto quella di Fu Hao, dimostra che fosse destinata solo a defunti reali e 

aristocratici, per enfatizzare la ricchezza e la fama raggiunti in vita: alcune giade potevano essere 

state oggetti personali del defunto portati con sé nell’aldilà; altre potrebbero aver rappresentato doni 

e offerte da parte di discendenti prossimi o sudditi, gesto che rivela il forte legame emozionale e 

rispettoso che univa quest’ultimi con gli antenati defunti.464 Considerando ancora l’elevato valore 

del materiale e il fatto che presumibilmente la quantità di articoli variava a seconda del rango e del 

prestigio del defunto, la ricchezza contenuta nel corredo funebre poteva indicare e descrivere alle 

                                                            
459  “ChinaScan.org, Knowing China Through Chinese Traditional Cultures”, 2009, 
http://www.chinascan.org/archives/803/a-jade-phoenix-unearthed-from-the-tomb-of-fu-hao-at-anyang-henan-province-
fu-hao-was-a-concubine-of-a-shang-dynasty-kings, 29-11-12. 
460 THORP, China in the early…, op. cit., fig. p. 167. 
461 Ibid., pp. 165-167. 
462 Ibid., pp. 161-167. 
463 BAGLEY, “Shang Archaeology”, cit., pp. 194-202. 
464 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 264-266. 
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divinità ancestrali la posizione sociale che avrebbe occupato il defunto nel suo prossimo mondo 

ultraterreno.465 

Una seconda ipotesi si concentra sul presunto valore simbolico della giada. I ritrovamenti nelle 

sepolture Shang evidenziano la presenza di ornamenti, armi, placche e altri manufatti nella bara 

interna del defunto, concentrati vicini al corpo o a diretto contatto con esso. Si suppone, quindi, che 

alcuni di questi oggetti fossero considerati come una sorta di amuleto avente poteri soprannaturali, 

in grado di preservare il corpo dalla decomposizione e di proteggere il defunto da spiriti malevoli o 

altre entità portatrici di sventura nella vita ultraterrena.466 

Una terza e ultima ipotesi si concentra sulla scelta dei soggetti scolpiti, le raffigurazioni animali 

e umane, oltre che sul valore intrinseco della giada. Alcune creature, come già visto nella presunta 

simbologia dei motivi zoomorfi sui bronzi, potevano essere intesi come simboli di buon auspicio. 

Per esempio il cervo di colore bianco era considerato in tempi antichi creatura pura e preziosa e la 

sua apparizione era considerata un evento raro e beneagurante.467 Ricreati in un materiale di tale 

valore e anche in altri come marmo e avorio avrebbero potuto accompagnare il defunto nella sua 

prossima vita, affiancandolo e proteggendolo. Per quanto riguarda le sculture con raffigurazioni 

umane, presunti schiavi e servi (fig. 48-49), in aggiunta a quelle forse di discendenti (fig. 47), 

dimostrerebbero la devozione e il rispetto dedicato al defunto reale quando era in vita e che gli 

avrebbero successivamente rivolto dopo il suo trapasso nell’aldilà. Esse quindi potevano essere doni 

e offerte sepolti nella sua tomba durante la cerimonia funebre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
465 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 113-115. 
466 Ibid.; Vedi anche Tiziana LIPPIELLO, “Anima, torna indietro!: la morte e l'aldilà nella Cina antica”, in Maurizio 
SCARPARI, Stefano DE CARO (a cura di), I due imperi. L'aquila e il dragone, Milano: Federico Motta Editore, 2010, 
pp. 62-65; Tiziana LIPPIELLO, “La vita nell'oltretomba: credenze religiose e pratiche cultuali”, in Lionello 
LANCIOTTI, Maurizio SCARPARI (a cura di), Cina. Nascita di un impero, Milano: Skira, 2006, pp. 41-47. 
467 Tiziana LIPPIELLO, Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, Three kingdoms and Six dynasties, 
Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute, 2001, pp. 99-102. 
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CONCLUSIONE 

 

 

La dinastia Shang da sempre rappresenta un periodo storico soggetto a interpretazioni diverse. 

Lo studio delle incisioni sulle ossa oracolari non rappresenta la sola fonte da cui si possono ricavare 

informazioni relative a tale periodo. L’analisi delle strutture tombali, dei corredi funebri contenuti 

in esse e, soprattutto, lo studio dei motivi decorativi che adornano la maggior parte degli oggetti, 

rappresentano la chiave per la comprensione di questa antica dinastia. Allo scopo di approfondire 

gli aspetti religiosi, culturali e sociali della dinastia tardo Shang, in questo studio ho analizzato le 

modalità di sepoltura del periodo, attraverso l’analisi della necropoli di Xibeigang in aggiunta alla 

tomba di Fu Hao rinvenuta nel sito di Xiaotun, la descrizione della struttura e della disposizione 

delle varie sepolture, lo studio della tipologia di oggetti che accompagnavano il defunto e la ricerca 

di presunti simbolismi racchiusi nei motivi decorativi. 

Riprendendo la questione posta inizialmente “i motivi decorativi degli oggetti rinvenuti nelle 

sepolture possono in qualche modo rispecchiare aspetti religiosi, sociali e politici della dinastia 

tardo Shang?”, la risposta è si. La decorazione Shang è intrisa di aspetti relativi alla cultura e alla 

società del periodo. Ciò che erano e pensavano gli Shang è in qualche modo rappresentato nella 

decorazione e negli attributi fisici di bronzi e ornamenti. Affermando ciò, quindi, non sono incline a 

considerare del tutto valida la teoria di Max Loehr e Robert Bagley, i quali sostengono che 

l’ornamento che adorna i bronzi non sia altro che un’evoluzione del motivo decorativo e che quindi 

sia privo di qualsiasi significato simbolico. Tale teoria, secondo la mia opinione, porta ad una piena 

comprensione dello sviluppo stilistico della decorazione, tuttavia preclude la possibilità di 

comprendere il vero significato e l’importanza di questi oggetti nel culto della dinastia Shang. 

L’arte, come sostiene Ladislav Kesner, non rappresenta un fenomeno indipendente, bensì un 

epifenomeno, in quanto è legata indissolubilmente al contesto, a rappresentazioni della realtà, alla 

necessità di manifestare le proprie emozioni e le proprie credenze, ad un particolare gusto, 

all’istinto e all’ispirazione. In tutto ciò non escludo comunque che l’interesse per una possibile resa 

estetica non abbia giocato un ruolo nella realizzazione dei motivi decorativi, tuttavia non ne 

rappresenta la causa principale. La decorazione Shang quindi nasconde un significato. Ma quale? 

Nella tesi sono state proposte diverse interpretazioni a riguardo. La teoria di Ladislav Kesner 

considera il taotie come un emblema, recepito diversamente dai vari ceti sociali: per la stirpe reale e 
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gli aristocratici costituiva un simbolo di unità e stabilità che trasmetteva un forte senso di 

partecipazione alla tradizione comune; per gli strati subordinati, invece, rappresentava un simbolo 

di coercizione impiegato per generare timore e lealtà verso i superiori. Questa teoria, appoggiata 

anche da Jordan Paper in una delle sue due possibili interpretazioni, è basata sull’onnipresenza delle 

immagini zoomorfe sulla maggior parte degli oggetti rinvenuti. Tuttavia non sappiamo se questo 

“marchio” fosse impiegato anche per decorare le pareti di strutture architettoniche, in quanto di 

queste ultime restano solo alcuni frammenti e le fondazioni. Inoltre, i manufatti che presentano 

questo tipo di decorazione sono tutti oggetti rinvenuti nelle sepolture, ad eccezione di qualcuno, e 

questo dettaglio non può essere trascurato, in quanto rappresenta un limite delle scoperte 

archeologiche. La funzione di quest’ultimi è quindi legata alla morte e al rituale. Definire perciò la 

decorazione un’espressione generica del dominio e del potere sociale e politico esercitato dal clan 

dominante è alquanto vago, in quanto questa interpretazione non giustifica le qualità uniche del 

motivo. 

La teoria elaborata da K. C. Chang, basata su scritti più tardi rispetto alla dinastia Shang, 

sostiene che la religione Shang fosse connessa allo sciamanismo e che le raffigurazioni zoomorfe 

nella decorazione rappresentassero le creature “intermediarie” fra lo sciamano e gli antenati, fra il 

mondo dei vivi e quello dei morti. Inoltre, attraverso l’analisi di scritti antichi, egli propone 

un’interpretazione riguardo la presunta relazione tra le raffigurazioni umane e quelle animali 

suggerendo un rapporto di vicinanza. Sebbene le ipotesi di Chang siano considerate speculative, 

ossia basate sulla teoricità, poiché non possono essere avvalorate da prove materiali, queste teorie 

sono interessanti e attraggono particolare attenzione perché non solo tentano di spiegare le 

rappresentazioni dei motivi decorativi, ma anche perché stabiliscono una loro implicazione 

all’interno della società sciamanica. L’unico fattore analizzato dal professor Chang riscontrato nei 

ritrovamenti archeologici è quello del dualismo. Chang porta diversi esempi con presunto carattere 

dualistico, come la divisione in due sezioni della necropoli di Xibeigang e delle fondazioni 

rinvenute a Xiaotun, le iscrizioni oracolari incise su entrambi i lati ecc. Su questa base egli 

considera il dualismo come aspetto intrinseco alla cultura Shang. La simmetria dei motivi decorativi, 

riscontrata anche in questi esempi, può quindi essere considerata come una rappresentazione della 

visione dualistica del mondo dei vivi e dei morti, di coloro che governavano e coloro che venivano 

governati. 

Come Chang, anche Sarah Allan sostiene che i motivi decorativi non fossero solo frutto di 

casualità, ma, come le raffigurazioni primitive, avessero un significato. Gli occhi caratteristici del 

taotie rimandano a qualcosa di sacro, a qualcosa che può essere percepito ma non conosciuto, come 
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il mondo degli spiriti. La decorazione quindi, per la Allan, rappresenta una lingua sacra che non 

appartiene a questo mondo, una lingua caratterizzata da continue combinazioni di diverse creature 

in un’unica immagine, disgiunzioni e raffigurazioni che possono essere viste come due animali che 

si fronteggiano o uno singolo riportato frontalmente. Come quella di Chang, anche la teoria della 

Allan è considerata speculativa, poiché non ci sono riferimenti testuali che avvalorino tale 

interpretazione, ma solo le immagini visive. Nonostante ciò, le loro rispettive teorie non possono 

non essere considerate attendibili. Lo studio del sistema politico e religioso del periodo Shang 

dimostra che il dominio esercitato dalla stirpe era indissolubilmente legato alle pratiche sciamaniche, 

alla divinazione e ai continui tentativi di comunicazione con gli antenati. Questi garantivano 

accesso al potere e conferivano al sovrano autorità. Non è errato, quindi, pensare che i motivi 

decorativi Shang avessero un significato o una specifica funzione legata proprio allo sciamanismo e 

all’interesse da parte della stirpe Shang nel cercare un contatto con gli spiriti. Come afferma la 

Allan, “qualsiasi ricostruzione del pensiero Shang deve essere basata su un numero di deduzioni. Le 

prove non sono mai complete o assolute. Il mondo Shang si presenta come un puzzle in cui la 

maggior parte dei pezzi è stata inevitabilmente perduta e a causa di ciò molte domande non possono 

trovare una risposta.”468 Forse altri ritrovamenti nel futuro potranno aiutare a convalidare le teorie 

di Chang e della Allan. 

Sono state condotte diverse ricerche riguardo l’identità della creatura raffigurata sui bronzi.469 I 

particolari dell’animale variano continuamente: in alcuni casi sembra una tigre, in altri un bovino, a 

volte è rappresentato con corna d’ariete o di cervo, in altre sembra una creatura mitologica provvista 

di strane corna convenzionalmente chiamate “corna a forma di bottiglia”. I particolari che formano 

questo animale sono mutati nel tempo ma ciò che è rimasto costante è la presenza di questi due 

occhi dallo sguardo fisso. La continuità di questo dettaglio suscita allo spettatore la sensazione della 

presenza di una creatura misteriosa. Robert Bagley sostiene che, anche se il taotie richiama in 

alcuni particolari il mondo animale, esso non appare chiaro come disegno, in quanto la disposizione 

delle linee nella figura contiene delle incongruenze che rendono difficile ogni tentativo di risalire ad 

una immagine specifica. 470 Ma se il taotie in realtà non rappresentasse un animale del mondo 

naturale? Se fosse una rappresentazione delle credenze Shang? Come suggerito da Sarah Allan in 

base alle sue teorie relative alla decorazione sui bronzi, “i manufatti archeologici sono le 

                                                            
468 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., cit. p. 176. 
469 In particolar modo Karlgren e Chang hanno tentato di classificare, con l’aiuto della tecnologia, le varie immagini che 
ricorrono nel taotie. CHANG, “The Animal in Shang…”, cit., pp. 527-554; ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., 
cit. p. 138. 
470 BAGLEY, Shang Ritual Bronzes in the…, op. cit.; ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., cit. p. 200, nota 9. 
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manifestazioni materiali del pensiero Shang”.471 La mia opinione, quindi, si avvicina maggiormente 

alle teorie della Allan e di K. C. Chang. Il taotie e le altre raffigurazioni zoomorfe 

rappresenterebbero il frutto di un sistema religioso di credenze, ciò che gli Shang pensavano e 

immaginavano ci fosse dopo la morte. Le creature rappresenterebbero gli spiriti che popolavano 

l’aldilà. Anche in altre culture antiche ritroviamo numerosi esempi di animali immaginari che 

svolgevano un ruolo importante nella propria ideologia religiosa, come nel caso degli dei egizi 

aventi la testa di animale e il corpo umano, o il drago stesso nella cultura cinese antica. Questa 

interpretazione è avvalorata anche dal fatto che tale decorazione è riportata su oggetti funebri e 

rituali finora rinvenuti. Il fatto che anche le strutture architettoniche fossero decorate allo stesso 

modo resta solo una supposizione. Inoltre tra i reperti ci sono vari esempi di maschere con presunta 

funzione cerimoniale; queste potevano essere indossate in culti, danze e rituali sacrificali e non, per 

invocare gli spiriti raffigurati nelle decorazioni. La teoria di Chang relativa al concetto di 

sciamanismo viene leggermente modificata, ma conserva alcuni aspetti, come l’importanza della 

figura dello sciamano e il suo ruolo come mediatore tra i due mondi. La decorazione Shang, quindi, 

non è “iconograficamente priva di significato, o significativa solo come pura forma” 472, come 

sostenuto da Loehr, bensì fornisce una testimonianza della realtà religiosa Shang. 

Nella tesi era stata posta una seconda questione: Si può risalire a caratteristiche di questa antica 

cultura a partire dallo studio delle caratteristiche formali e funzionali di bronzi, armi e ornamenti 

funebri? Anche in questo caso la risposta è positiva. Come per altre civiltà antiche, numerosi aspetti 

culturali, politici e sociali della dinastia Shang possono essere desunti dalle sepolture e dai corredi 

funebri. Riassumendo, l’uso di bronzi ornati con motivi caratterizzati da raffigurazioni zoomorfe e 

umane, per esempio, rappresenta una prova del legame della stirpe Shang con i propri antenati, 

l’interesse per la propria sorte e per quella dei defunti, il desiderio di una comunicazione tra il 

mondo dei vivi e dei morti. Ne sono un esempio i moltissimi manufatti che riportano immagini 

zoomorfe e alcune anche insieme a rappresentazioni umane. La presenza di nicchie situate nelle 

sepolture, contenenti vittime umane che accompagnavano il defunto alla morte, e la forma di alcune 

figure umane scolpite nella giada (per esempio quelle inginocchiate in segno di venerazione) 

suggeriscono, secondo la mia opinione, la devozione e il rispetto che i sudditi avevano o dovevano 

nei riguardi del proprio sovrano. La forma delle sepolture, il numero di vittime sacrificali e la 

ricchezza dei corredi funebri rifletteva ed evidenziava la posizione sociale del defunto, i beni e il 

prestigio accumulati durante la sua vita terrena. Inoltre, la presenza di corredi così ricchi poteva 

presumibilmente indicare alle divinità la posizione sociale che avrebbe occupato il defunto nella sua 

                                                            
471 ALLAN, The Shape of the Turtle…, op. cit., cit. p. 12. 
472 BAGLEY, Max Loehr and the study of…, op. cit., cit. p. 93. 
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prossima vita, 473  o, diversamente, suggerire la credenza secondo la quale il defunto avrebbe 

usufruito di tali beni nell’aldilà.474 Il fatto che molti oggetti presenti nella tomba fossero stati donati 

rivela il forte legame emozionale e rispettoso che univa il defunto e i suoi discendenti, mentre lo 

sfarzo e la qualità artigianale dimostrano l’alto livello di competenza di lavoratori e sudditi.475 Tutto, 

in pratica è specchio della cultura e della società Shang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
473 THOTE, “Shang and Zhou Funeral Practices…”, cit., pp. 113-115. 
474 KEIGHTLEY, “The Shang: China’s…”, cit., pp. 264-266. 
475 Ibid., p. 266. 
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GLOSSARIO 

 

 

報 Bao Bao, riferito ai sovrani predinastici Bao Yi, 

Bao Bing, Bao Ding 

北辛庄 Beixinzhuang Sito archeologico di Anyang 

匕 Bi Tipologia di mestolo 

妣庚 Bi Geng Antenata dinastica 

丙 Bing Uno degli steli celesti 

蟬 Chan Cicala 

丑 Chou Uno dei rami terrestri 

大刀 Dadao Sciabola 

大示 Da Shi Grandi antenati, Spiriti Superiori 

大司空村 Dasikongcun Sito archeologico di Anyang 

大乙 Da Yi Da Yi, primo sovrano dinastico della 

dinastia Shang 

大宗 Dazong Grandi templi collettivi 

帝, 上帝 Di, Shangdi Il Dio supremo 

丁 Ding Uno degli steli celesti 

鼎 Ding Tipologia di vaso rituale 

地支 Dizhi Rami terresti, parte di un sistema di 

numerazione diffuso durante la dinastia 

Shang 

枓 Dou Tipologia di mestolo 

二層臺 Ercengtai Ripiano o terrazzo in terra battuta, costruito 

a livello del tetto della struttura in legno 

guo. 

方鼎 Fangding Tipologia di vaso rituale 

缶 Fou Tipologia di vaso rituale 

妇好 Fu Hao Regina Fu Hao, consorte del sovrano Wu 
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Ding 

父甲 Fu Jia Antenato dinastico 

高祖 Gaozu Grandi Antenati 

戈 Ge Pugnale, “alabarda” 

癸 Gui Uno degli steli celesti 

癸亥 Guihai Sessantesimo giorno del ciclo di sei 

settimane 

觥 Gong Tipologia di vaso rituale 

貢典 Gongdian Tavoletta 

觚 Gu Tipologia di calice, coppa rituale 

罐 Guan Tipologia di vaso rituale 

簋 Gui Tipologia di vaso rituale 

槨 Guo Struttura in legno costruita nella camera 

tombale, bara esterna 

亥 Hai Uno dei rami terrestri 

盉 He Tipologia di vaso rituale 

红山 Hongshan Cultura neolitica (4500- 2750 a.C.) 

壺 Hu Tipologia di vaso rituale 

花园庄 Huayuanzhuang Sito archeologico di Anyang 

黃尹 Huang Yin Uno dei Signori Precedenti 

镬 Huo Tipologia di vaso rituale 

祭 Ji Secondo cerimoniale del ciclo a cinque 

rituali 

斝 Jia Tipologia di vaso rituale 

甲骨文 Jiaguwen Ossa oracolari 

甲 Jia Uno degli steli celesti 

甲子 Jiazi Primo giorno del ciclo di sei settimane 

爵 Jue Tipologia di vaso rituale 

夔 Kui Drago, creatura leggendaria avente una sola 

gamba 

罍 Lei Tipologia di vaso rituale 
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雷纹 Leiwen Tipologia di motivo ornamentale, 

denominato della nuvola e del fulmine 

鬲 Li Tipologia di vaso rituale 

禮記 Liji Libro dei Riti 

禮器 Liqi Articoli impiegati per scopi cerimoniali 

良渚 Liangzhu Cultura neolitica (3300-2250 a.C.) 

六示 Liushi I sei Spiriti 

龙 Long Drago 

龙山 Longshan Cultura neolitica (2500-2000 a.C.) 

矛 Mao Punta di lancia 

庙号 Miaohao Titolo conferito ad un individuo reale dopo 

la morte 

命辭 Mingci Tema o soggetto dell’iscrizione su ossa 

oracolare 

夒 Nao Uno dei Signori Precedenti 

盤 Pan Tipologia di vaso rituale 

羌 Qiang Termine collettivo che indicava prigionieri 

di guerra o individui emarginati dalla 

società 

肜 Rong Ultimo cerimoniale del ciclo a cinque rituali 

商 (商代) Shang (Shangdai) Dinastia Shang (1500- 1050 a.C.) 

上甲 Shang Jia Shang Jia, primo antenato predinastico 

della dinastia Shang 

勺 Shao Tipologia di mestolo 

神 Shen Divinità, spirito 

史記 Shiji Opera compilata da Sima Tan e conclusa da 

Sima Qian 

石家河 Shijiahe Cultura neolitica (2500 – 2000 a.C.) 

受又 Shou you Ricevere sostegno 

嵩 (嵩山) Song (Songshan) Monte Song 

饕餮 Taotie Motivo ornamentale della maschera taotie 
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天干 Tiangan Steli celesti, parte di un sistema di 

numerazione diffuso durante la dinastia 

Shang 

土 Tu Terra, suolo, territorio 

王亥 Wang Hai Uno dei Signori Precedenti 

亡禍 Wang huo Calamità, morte e sfortuna 

亡尤 Wang you Problemi e pene 

武丁 Wu Ding Sovrano della dinastia Shang 

象 Xiang Elefante 

先公 Xiangong Signori Precedenti (Former Lords) 

梟 Xiao Gufo 

小食 Xiaoshi Piccolo pasto, spuntino 

小示 Xiaoshi Spiriti Minori 

小屯 Xiaotun Sito archeologico di Yinxu 

西北冈 Xibeigang Sito archeologico di Yinxu 

序辭 Xuci Prefazione, parte dell’iscrizione su ossa 

oracolare 

旬 Xun Periodo di una settimana durante la dinastia 

Shang 

旬亡禍 Xun wang huo Pratica divinatoria svolta alla fine della 

settimana 

序數 Xushu Numero ordinale, numero delle incrinature, 

parte dell’iscrizione su ossa oracolare 

甗 Yan (o xian) Tipologia di vaso rituale 

驗辭 Yanci Verifica, parte di un’iscrizione su ossa 

oracolare 

阳文 Yangwen Rilievo, tecnica di lavorazione di un 

materiale, nella quale alcuni dettagli 

vengono rappresentati e enfatizzati con 

minore o maggiore stacco rispetto alla 

superfice di sfondo 

腰坑 Yaokeng Fosse poco profonde poste nella camera 
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tombale 

岳 Yue Montagna 

乙 Yi Uno degli steli celesti 

翌 Yi Primo cerimoniale del ciclo a cinque rituali 

乙丑 Yichou Secondo giorno del ciclo di sei settimane 

寅 Yin Uno dei rami terrestri 

殷墟 Yinxu Nome del sito dell’ultima capitale Shang 

situata a nord-ovest della moderna Anyang 

(Henan) 

阴文 Yinwen Intaglio, tecnica di lavorazione della 

superfice di un materiale attraverso 

incisione 

用器 Yongqi Articoli di uso quotidiano 

卣 You Tipologia di vaso rituale 

盂 Yu Tipologia di vaso rituale 

钺 Yue Ascia 

甑 Zeng Tipologia di vaso rituale 

占辭 Zhanci Pronostico, parte di un’iscrizione su ossa 

oracolare 

子 Zi Uno dei rami terrestri 

镞 Zu Punta di freccia 

祖 Zu Antenato, avo 

祖丁 Zu Ding Antenato dinastico 

尊 Zun Tipologia di vaso rituale 
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