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INTRODUZIONE 

La danza è un’attività umana fra le più antiche, le cui radici profonde risiedono nella natura 

stessa dell’essere umano. I popoli primitivi hanno riconosciuto nella danza un importante strumento 

di comunicazione e l’atto del danzare ha rappresentato, fin dalla notte dei tempi, un modo per 

esprimere attraverso il linguaggio corporeo il rapporto dell’uomo con la società, la natura e la 

religione. La danza era il mezzo di cui disponevano le società delle origini per entrare in contatto 

con ciò che risultava a loro ignoto, soprannaturale e misterioso. I momenti fondamentali della vita 

venivano celebrati ballando: la nascita, la semina, la caccia, la lotta, la riproduzione e la morte. Per 

questo motivo la danza può essere considerata una delle espressioni più autentiche della cultura di 

un popolo. 

La società cinese, come molte altre, vanta una lunga e ricca tradizione legata alla musica e 

alla danza. La presente ricerca intende analizzare alcune opere d’arte di epoca Han raffiguranti la 

danza, al fine di comprendere come e in quali occasioni quest’ultima venisse messa in scena. Ciò 

che mi ha indotto alla scelta di tale argomento è la passione per questa disciplina che coltivo da 

molto tempo. Ha inoltre contribuito alla decisione di affrontare questo tema il testo di un’autrice 

cinese contemporanea – Zhongguo wudao tu shi Storia dell’iconografia della danza 

cinese di Wang Kefen – che analizza la danza in Cina attraverso le raffigurazioni in opere d’arte 

databili dal periodo Neolitico all’era moderna. Pertanto, da qui nasce l’idea di analizzare la danza 

riflessa nell’arte: dall’intenzione iniziale di affrontare la fase che va dalla dinastia Han alla dinastia 

Tang, si è in seguito deciso di restringere il campo all’epoca Han (206 a.C.-220 d.C.), in quanto 

periodo storico caratterizzato da un forte legame tra danza e religione. La maggior parte delle opere 

presentate in questa ricerca proviene da sepolcri, poiché durante la dinastia Han la tomba iniziò a 

sviluppare una struttura e una forma simili a quelle di una vera e propria dimora sotterranea per il 

defunto. Poo Mu-Chou sostiene che l’inclinazione a costruire una dimora ultraterrena pressoché 

identica a quella terrena si manifestò in quest’epoca come conseguenza di cambiamenti sociali e 

politici nella fase transitoria che va dal periodo delle Primavere e Autunni alle dinastie Qin e Han, 

che indussero a loro volta ad un mutamento nella mentalità del popolo cinese riguardo la vita, la 

morte e la concezione dell’aldilà. La nuova coscienza sociale di epoca Han gradualmente si scostò 

dai valori feudali tradizionali, basati sui concetti di classe e clan, per esaltare l’affermazione 

individuale, enfatizzando la ricchezza e il benessere personale dopo la morte.1 Di conseguenza i 

                                                
1 POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura 
di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State Uuniversity of New York press, 2011, p. 17. 
. 
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templi legati alle famiglie di vari lignaggi non vennero più considerati i principali luoghi di culto 

ancestrale, ma al contrario i rituali vennero sempre più sovente celebrati presso i complessi tombali 

connessi a individui o nuclei familiari. Per questo motivo, le opere riportate in questo lavoro di 

ricerca comprendono principalmente lastre di pietra con scene di danza scolpite in bassorilievo, 

statuette di terracotta raffiguranti danzatrici e mattonelle con decorazioni impresse rinvenute in 

sepolcri o templi ancestrali. La scelta di analizzare reperti di svariate tipologie rinvenuti in varie 

regioni della Cina di epoca Han è stata dettata dall’interesse da me nutrito nel comprendere se le 

categorie di danza prese in esame fossero in voga in diverse zone della Cina, nonostante la vastità di 

questa nazione, e se presentassero particolari divergenze nella messa in scena a seconda dell’area 

geografica in cui venivano rappresentate. 

La tesi si suddivide in cinque capitoli: il primo analizza le usanze funebri di epoca Han e i 

relativi significati o interpretazioni proposti dagli studiosi, mentre i restanti quattro presentano come 

siano state raffigurate nelle opere d’arte rinvenute all’interno di sepolcri o templi ancestrali quattro 

diverse tipologie di danza in voga nella dinastia Han: le cosiddette “cento rappresentazioni”, la 

danza dei piatti e tamburi, quella delle maniche e quella del tamburo. 

Nel primo capitolo, suddiviso in sette sezioni, viene innanzitutto illustrato il ruolo centrale 

che ha svolto il confucianesimo nello stabilire una serie di rituali funebri atti a servire i defunti in 

modo reverenziale e adeguato alla loro posizione sociale. Mi sono poi soffermata sulla concezione 

dell’anima e in particolare sulle due teorie – “modello itinerante” e il più recente “modello statico” 

– concernenti il percorso che quest’ultima compie post-mortem, al fine di comprendere meglio le 

scene che adornano le pareti di tombe e/o templi. Un altro punto cardine ai fini della mia ricerca è 

stata la comprensione del concetto di immortalità e come essa sia mutata nel periodo Han. In epoca 

pre-Han, l’immortalità veniva considerata una condizione umana e quindi ottenibile già durante la 

vita terrena, attraverso l’ingestione di droghe dell’immortalità o il raggiungimento di terre 

immortali come le isole Penglai o i monti Kunlun, mentre successivamente in epoca Han iniziò ad 

essere concepita come parte integrante della vita ultraterrena e di conseguenza concretizzabile 

solamente nell’aldilà. Anche la visione degli inferi muta notevolmente in epoca Han: dalle Sorgenti 

Gialle e dalla Città Oscura di epoca Zhou Orientale si passa ad un’idea di mondo sotterraneo, detto 

semplicemente dixia o “sottosuolo”, governato da una serie di burocrati che rispecchiano la reale 

amministrazione del mondo umano. Un altro aspetto interessante trattato in questo capitolo è la 

descrizione di mingqi o “oggetti surrogati” e shengqi o “oggetti reali”, le divergenze tra queste due 

tipologie di manufatti e la loro funzione all’interno del corredo funebre. Infine, ho ritenuto 

essenziale osservare i mutamenti inerenti alla struttura delle tombe di epoca Han e i motivi che 
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hanno indotto a tali cambiamenti architettonici: infatti la tomba acquisisce sempre più un aspetto 

simile a quello di una dimora terrena.  

Per quanto concerne le fonti, i testi più utili per la composizione della prima parte della presente 

ricerca sono contenuti nel volume a cura di Amy Olberding e Philip J. Ivanhoe Mortality in 

traditional Chinese thought: “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered 

tomb objects and texts from Han China” di Guo Jue e “Ascend to Heaven or stay in the tomb? 

Paintings in Mawangdui tomb 1 and the virtual ritual of revival in second-century B.C.E. China” di 

Wang Eugene, che affrontano sia la concezione dualistica dell’anima legata al modello “itinerante” 

sia la nuova teoria concernente la visione statica dell’anima proposta recentemente dagli studiosi, 

nonché “Preparation for the afterlife in ancient China” di Poo Mu-Chou, il quale presenta una serie 

di mutamenti sociali e politici che hanno condizionato la mentalità Han riguardo la visione della 

morte e dell’aldilà. Un altro volume essenziale per la mia ricerca è The art of the Yellow Springs: 

understanding Chinese tombs di Wu Hung, che tratta vari aspetti relativi alle pratiche funerarie in 

Cina. Picturing Heaven in early China di Lillian Lan-ying Tseng si è rivelato prezioso al fine di 

approfondire il concetto di Tian ossia “Cielo” di epoca Han, non più considerato una divinità come 

in epoca Zhou, ma una forza che guida i movimenti del cosmo oltre che dimora di creature divine e 

animali immaginari. Il capitolo chiave è “Imagining celestial journeys” in cui vengono trattati il 

concetto di immortalità, il viaggio verso il Cielo e l’iconografia della porta celeste nell’arte Han. 

Infine, un altro saggio da cui ho attinto una serie di interpretazioni inerenti ai rituali funebri Han, al 

mutamento della struttura e della forma delle tombe di quest’epoca e all’immortalità è “Death and 

the dead: practices and images in the Qin and Han” di Pirazzoli, contenuto nel testo Early Chinese 

religion a cura di John Lagerwey e Marc Kalinowski.  

 Nei capitoli successivi, mediante un’attenta analisi di opere d’arte, vengono invece prese in 

esame quattro tipologie di danza che, a giudicare dalla frequenza con cui ricorrono sulle pareti delle 

tombe, erano le più in voga in epoca Han: le cento rappresentazioni, la danza dei piatti e tamburi, la 

danza delle maniche e la danza del tamburo. Si tiene a precisare quanto i volumi cinesi siano stati 

essenziali per la stesura dei capitoli relativi alle varie danze, sebbene siano stati riscontrati in 

particolare due limiti: in primo luogo le didascalie delle immagini in taluni casi non specificano 

l’epoca precisa a cui risalgono queste ultime (Han Occidentale o Han Orientale) né forniscono 

elementi sufficienti per risalire alla tomba dalla quale provengono le opere. In secondo luogo si è 

constatato quanto sia frequente l’abitudine di decontestualizzare le immagini: gli autori, nel 

momento in cui analizzano un’opera d’arte, non tengono conto di tutto ciò che vi è rappresentato, 

bensì, nel caso stiano esaminando una determinata danza, si soffermano a descrivere la performance
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– la presenza e la quantità di oggetti utilizzati per metterla in scena, la posa dei danzatori, gli abiti 

da questi ultimi indossati ecc. – astenendosi dal considerare l’intero contesto che ruota attorno ad 

essa (processioni funebri, cerimonie sacre, simboli celesti). Due volumi estremamente utili per la 

trattazione della seconda parte della mia ricerca sono Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu

 (Analisi complessiva dei bassorilievi su pietra di epoca Han) di Xin Lixiang e Han dai 

yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio sull’arte delle 

“cento rappresentazioni”) di Xiao Kangda. Il primo testo analizza numerosi bassorilievi rinvenuti 

all’interno di templi ancestrali e sepolcri, mentre il secondo volume, incentrato sulla danza e 

sull’arte Han ad essa correlata, oltre che descrivere in modo dettagliato gli strumenti musicali tipici 

della dinastia Han, illustra anche secondo quali modalità e in quali circostanze venissero messe in 

scena tutte le tipologie di danza più diffuse e come queste ultime venissero rappresentate nelle 

opere artistiche dell’epoca. Di seguito si introducono brevemente i capitoli riguardanti le diverse 

tipologie di danza.  

Nel secondo capitolo viene approfondito il baixi o letteralmente “cento rappresentazioni”, 

considerato la forma artistica maggiormente in voga durante l’epoca Han. Questa tipologia di 

performance consisteva in acrobazie, arti marziali, illusionismo, recite musicali, concerti e danze. 

Le sue origini risalgono al juedixi, spettacolo che simulava dei combattimenti, messo in scena nel 

periodo degli Stati Combattenti come rito marziale.  

Nel terzo capitolo viene invece presentata la panguwu o “danza dei piatti e tamburi”, la quale 

prevedeva che i ballerini danzassero e cantassero sopra ad alcuni piatti capovolti e, simultaneamente, 

colpissero i tamburi in modo da produrre una serie di suoni che dessero ritmo alla danza. Questa 

rappresentazione è caratterizzata da un connubio di danza e arte acrobatica: gli aspetti che la danza 

dei piatti e tamburi ha assimilato dalla danza sono l’eleganza delle movenze e i movimenti 

ondeggianti delle braccia, mentre i salti e le verticali compiute al di sopra dei piatti e tamburi sono 

mutuati dall’arte acrobatica. Il nome di questo tipo di danza è dato appunto dagli strumenti che 

servivano per portarla in scena; come dimostrano le raffigurazioni che ritraggono la panguwu, i 

piatti utilizzati sono generalmente sei o sette, mentre i tamburi uno o due.  

La xiuwu o “danza delle maniche” veniva messa in scena senza l’utilizzo di strumenti particolari, 

ma semplicemente con il movimento delle maniche, le quali, come viene illustrato nel quarto 

capitolo, vengono raffigurate secondo diverse forme nelle opere artistiche di epoca Han. Le origini 

di questa performance risalgono alla dinastia Zhou Orientale, epoca in cui vennero istituite le 

liuxiaowu o “sei danza minori”, tra le quali si annovera la renwu o “danza del popolo” che viene 
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considerata la forma più antica di xiuwu. Infatti, come si legge nel Zhouli, la danza del popolo 

prevedeva che i ballerini muovessero le braccia sinuosamente, lasciando ondeggiare 

armoniosamente nell’aria le maniche dei costumi.  

Infine, nell’ultimo capitolo si prende in esame la jianguwu o “danza del tamburo”, la quale veniva 

messa in scena con l’ausilio di un tamburo sorretto da un’asta di legno, generalmente decorata con 

piume, nastri di seta e baldacchini, e da un basamento ritratto a forma geometrica o a forma di 

animale. Il tamburo, nella maggior parte dei casi, viene rappresentato in posizione centrale, mentre i 

ballerini, raffigurati ai lati dello strumento, ballano colpendolo. Anche le origini di questa tipologia 

di performance sono da ricercarsi in un’era precedente a quella Han, per l’esattezza nel periodo 

degli Stati Combattenti.   
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CAPITOLO 1. LE USANZE FUNEBRI DI EPOCA HAN 

Osservando le scene dipinte, impresse o scolpite sulle pareti delle tombe della dinastia Han 

(206 a.C.-220 d.C.), colpisce la frequenza con cui ricorre il tema della danza e un’analisi più attenta 

rivela la varietà dei numeri e al contempo la ricorrenza di alcuni. L’obiettivo di questa ricerca è di

osservare la danza riflessa nell’arte, contestualizzando da un punto di vista storico e culturale, le 

modalità e i motivi per cui veniva messa in scena. 

1.1 IL CONFUCIANESIMO E L’IMPORTANZA DEL CULTO ANCESTRALE 

Poiché le opere presenti in questo capitolo sono per la maggior parte reperti provenienti da 

tombe, risulta doverosa una premessa sull’importanza del culto ancestrale. Il principale scopo dei 

rituali funerari cinesi era servire i defunti in modo reverenziale e adeguato alla loro posizione 

sociale. Infatti, in una società che era profondamente antropocentrica, adempiere alle cerimonie 

rituali nei confronti dei propri antenati era un imperativo sociale categorico.2 L’importanza dei li

o “riti”, come sistema di norme che favoriscono il mantenimento dell’armonia sociale, viene 

asserita dal seguente passo del Liji Classico dei riti: 

Of all the ways of ordering humans, none are more urgent than the rites. The rites 
have five constants; none are more important than the sacrifice. Sacrifice is not 
something that comes from outside; it emerges from inside, and is born in the heart. 
The heart is moved, and one expresses it with rites. […] Only after one is able to be 
complete is one able to sacrifice. Therefore, the sacrifices of the worthy bring about 
his sincere good faith and his loyal reverence. He expresses these with offerings, puts 
them in practice with the rites, settles them with music, arranges them at the right 
time, and brightly offers them. And that is all. He does not seek for himself. This is 
the heart of a filial son.3   

Ciò che ha maggiormente condizionato il modo di vivere del popolo cinese è stata 

giustappunto l’affermazione del confucianesimo, corrente di pensiero nata nel periodo degli Stati 
                                                
2 A. T. NUYEN, “Filial piety as respect for tradition”, in Alan K. L. CHAN e Sor-hoon TAN (a cura di), Filial piety in 

Chinese thought and history, Londra: Routledge, 2004, p. 205. 
3 Come spiega Michael Puett, i tre classici della Cina antica rimastici che delineano il comportamento rituale sono: il 
Liji o Classico dei Riti, lo Yili o Cerimoniale e il Zhouli o Riti dei Zhou. Il Liji, costituito da una serie di testi composti 
tra il IV e il II secolo a.C., è considerato uno dei cinque classici del canone confuciano. Tratta una serie di temi attinenti 
allo svolgimento di cerimonie sacrificali e rituali, chiarendo il motivo della loro esistenza e il proposito per cui sono 
stati inventati. Lo Yili invece descrive le norme rituali che gli shi o “ufficiali di basso rango” avrebbero dovuto seguire 
durante la celebrazione dei riti. Al contrario, il Zhouli esamina l’organizzazione politica della dinastia Zhou, senza 
dilungarsi sul comportamento che si doveva tenere durante le cerimonie, ma soffermandosi piuttosto sulla giurisdizione 
del Ministro dei Riti. Citazione tratta dal Classico dei Riti e riportata in Michael PUETT, “Combining the ghosts and 
spirits, centering the realm: mortuary ritual and political organization in the ritual compendia of early China”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 712. 
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Combattenti e poi adottata come dottrina ufficiale nel 136 a.C., divenendo il cardine su cui fondare 

l’unità ideologica e culturale dell’impero.4  Scarpari definisce il confucianesimo un “sistema di 

pensiero” che elabora le condizioni necessarie per condurre una vita edificante, disciplinata da 

valori morali attinenti sia l’ambito individuale che le gerarchie sociali, coniugando gli aspetti più 

semplici della quotidianità con la sfera spirituale in modo da realizzare un ideale di armonia basato 

sulla coesione del mondo umano con il divino, la natura e l’universo. 5  Secondo la morale 

confuciana, fondata sul precetto della pietà filiale, le relazioni umane per essere considerate tali, 

dovevano essere basate sul rispetto dei riti, sul culto della famiglia e degli antenati. Comportarsi 

umanamente equivaleva a comportarsi ritualmente, in quanto questo tipo di condotta era il criterio 

di distinzione tra uomo e animale.6 Xunzi, filosofo cinese del periodo degli Stati Combattenti, 

rielaborò la dottrina confuciana in chiave utilitaristica. I riti costituivano il mezzo più nobile per

dare coesione alla società poiché istituivano una serie di distinzioni gerarchiche riconosciute da tutti. 

Questo, secondo Xunzi, era esattamente ciò che serviva per impostare una società ben organizzata. 

In altre parole, sosteneva che la legge non era bastante a mantenere l’ordine poiché quest’ultimo 

doveva essere anzitutto dentro l’uomo: solamente le istituzioni, i riti e la musica, avrebbero potuto 

conseguire l’armonia tra morale interiore e ordine sociale. Come viene scritto in un passo del Xunzi: 

Grazie ai li, Cielo e Terra si congiungono in armonia, sole e luna splendono luminosi, 
le quattro stagioni si alternano con regolarità, stelle e pianeti si muovono in cielo, 
fiumi e corsi d’acqua scorrono tranquilli, ogni cosa prospera e le passioni dell’uomo 
vengono mitigate e trovano il loro equilibrio. Grazie ai li, gli inferiori diventano 
obbedienti e i superiori acquistano sagacia; tutto e tutti trovano, attraverso 
innumerevoli cambiamenti, la giusta collocazione. Chi se ne dovesse allontanare, 
verrebbe subito annientato. Sono proprio una cosa meravigliosa!7

Al contrario, i seguaci di Mozi, principali antagonisti dei confuciani, ritenevano che questi 

ultimi attribuissero eccessiva importanza ai riti e alle cerimonie funerarie: 

Ci sono poi i funerali sontuosi e i lutti prolungati: sono necessarie diverse bare, una 
interna e una esterna, e molti sudari e vesti funebri; la processione funeraria sembra 
un vero e proprio trasloco; per ben tre anni si versano lacrime, ci si regge in piedi 
solo se sostenuti, si cammina solo con il bastone, le orecchie non sentono e gli occhi 
non vedono. Questo è sufficiente a rovinare il mondo.8   

                                                
4 Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari: Laterza, 2005, p. 141.  
5 Maurizio SCARPARI, Il confucianesimo: i fondamenti e i testi, Torino: Einaudi, 2010, p. 3.  
6 Anne CHENG, Storia del pensiero cinese, Torino: Einaudi, 2000, vol. I, p. 58.
7 Citazione tratta dal Xunzi e riportata in Maurizio SCARPARI, Il confucianesimo: i fondamenti e i testi, Torino: 
Einaudi, 2010, p. 187. 
8 Citazione tratta dal Mozi e riportata in ibid. pp. 22-23.  
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1.2 LA CONCEZIONE DELL’ANIMA 

Nel Liji Classico dei riti si legge che al momento della morte il corpo si divide in due 

entità distinte, due anime, una terrena e materiale di nome po  e una celeste di nome hun .9

Secondo la tradizione cinese, hun ascende al Cielo, dove diventa uno spirito ancestrale, mentre po

discende assieme al corpo nella tomba, luogo che diventerà la sua dimora per tre anni.10 Questa 

concezione dualistica dell’anima è legata anche alla teoria dello yin e dello yang, come spiega 

Andreini: 

Hun si esprime attraverso la capacità consapevole di condurre un’attività, di 
compiere un’esperienza spirituale e di elaborare facoltà intellettive. Essa rivela una 
natura yang ed è eterea, lieve, senziente, pronta al distacco, a “librarsi” in occasione 
della morte, del sogno, della malattia. Po, invece, è connotata come funzione del 
principio yin, quindi si caratterizza per la propria pesantezza, l’inerzia, 
l’attaccamento della materia. Alla morte dell’individuo, la prima s’innalza verso le 
sfere celesti, l’altra sprofonda nel reame ctonio.11

Risultava quindi essenziale che i membri della famiglia si dedicassero ad entrambe le anime, 

in modo da rispettare pienamente lo status sociale di cui il defunto godeva in vita, altrimenti la 

famiglia sarebbe caduta in disgrazia per non aver mantenuto un comportamento filiale nei confronti 

                                                
9 Michèle Pirazzoli afferma che questa concezione dualistica dell’anima è presente anche nello Huainanzi , 
opera costituita da ventuno capitoli e composta prima del 139 a.C. da alcuni eruditi attivi alla corte di Liu An, sovrano 
di Huainan. L’opera si presenta come una singolare sintesi dottrinale in cui i principi della tradizione confuciana, taoista 
e della scuola della Legge (Fajia) ben si accordano con la cosmologia di yin e yang e delle cinque fasi. Huainanzi, in 
Dizionario di filosofia Treccani, 2009, http://www.treccani.it/enciclopedia/huainanzi_(Dizionario-di-filosofia)/, 27 
Ottobre 2012. Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, 
in John LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, 
vol. II, pp. 975.
10 GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from Han China”, 
in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State 
University of New York press, 2011, p. 88. 
Chen Jiangfeng, nel suo articolo, cita un passaggio del Classico dei Riti: 

Hun qi guiyu tian, xing po guiyu di , ; l’anima hun appartiene al cielo, l’anima po alla terra. 

CHEN Jiangfeng , “Han huaxiang fanying muzhu shengqian shenghuo shuo bianxi” 

 (Analisi delle rappresentazioni Han che riflettono la vita terrena del defunto), in Nandu xuetan , 

2002.3, vol. 22, no. 2, p. 2. 
“The physical form of a man, or hsing, may be regarded as the wick and substance of the candle. Of the two spiritual 
elements, the p’o was regarded as being like the force that keeps the candle alight; it keeps the body alive, controlling 
its five organs. The other spiritual element, the hun, was thought to be like the light that emanates from the candle, 
endowing a human being with intelligence and spiritual qualities. Later, the p’o was characterized as yin, female and 
receptive, having been evolved at the moment of conception; and the hun was regarded as yang, male and active, 
coming into being at the moment of birth.” Michael LOEWE, Ways to Paradise: the Chinese quest for immortality, 
Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1979, pp. 9-10. 
11 Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”,� in Maurizio PAGANO (a cura di), Lo 

spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, in “Essere e Libertà”, Milano e Udine: Mimesis, 2011, p. 105. 
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del loro antenato. Questo concetto viene riportato anche da Pirazzoli-t’Serstevens, la quale afferma 

che, al momento della morte, le due anime si separano per intraprendere due viaggi diversi. Inoltre 

l’autrice spiega come i membri della famiglia del defunto provvedessero ad un numero adeguato di 

sacrifici e offerte, in modo che l’anima po stesse il più a lungo possibile con il corpo nella tomba e 

non tornasse ad aggirarsi tra i vivi, sotto forma di fantasma, spinta dal desiderio di vendetta.12 A 

questo proposito Michael Puett prende in esame la categoria di spirito definita giustappunto gui

o “fantasma”, ossia demoni, spettri, spiriti maligni che vagavano inquieti sulla terra, 

compromettendo e recando danno all’esistenza terrena dei vivi: 

In many of the texts from the Warring States and Han periods, the elements from the 
heavens were the spirits (shen) and hun souls, whereas the elements from the earth 
included the bones, flesh, and po souls. According to early Chinese beliefs, these 
souls and energies are released from the body when one dies. This could be highly 
dangerous for the living. Some of the demoniac forces, which would then simply be 
called ghosts (gui), would tend to haunt the living. Harboring jealousies and 
resentments, they would be drawn to where they once lived and would send down 
disasters and misfortunes on their living family members. Indeed, this was believed 
to be the origin of many of the demonic illnesses that the living suffer. In an attempt 
to prevent these dangers, rituals and sacrifices would be used to move the various 
souls and energies into places where they could be controlled, contained, and 
transformed into forces that would at least cause less harm to the living and 
potentially even be beneficial to them.13

La suddetta interpretazione riguardo il dualismo hun-po è risultata essere, presso gli studiosi, 

la più accreditata fino a pochi anni fa. La comunità scientifica, infatti, sta delineando una nuova 

teoria che vede l’“anima”, non più come unione di due entità spirituali che si distaccano al 

momento della morte per intraprendere due diversi viaggi, ma un’unica “anima” hun, po o hun-po

che risiede insieme al corpo nella tomba. In questo modo risulterebbe chiaro il motivo per cui le 

tombe venivano dotate di ricchi corredi funerari costituiti da modellini di case, granai, animali e 

statuette rappresentanti la servitù: rendere la permanenza ultraterrena dell’anima il più simile 

possibile alla vita agiata e lussuosa che il defunto aveva condotto durante la sua esistenza terrena.14

Pertanto, seguendo questa proposta teorica, la tomba diventerebbe il luogo in cui vengono custoditi 

l’“anima” hun-po assieme al corpo, i quali risultano distinti dallo spirito shen  che, al contrario, è 

                                                
12 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, The Han civilization of China, Oxford: Phaidon Press, 1982, p. 57.  
13  Michael PUETT, “Sages, the past and the dead: death in the Huainanzi”, in Amy OLBERDING e Philip J. 
IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, pp. 
225-226. 
14 Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”,� in Maurizio PAGANO (a cura di), Lo 

spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, in “Essere e Libertà”, Milano e Udine: Mimesis, 2011, p. 107. 
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destinato a fluttuare tra Cielo e terra.15 Elementi che potrebbero confutare questa nuova ipotesi sono 

molteplici. Innanzitutto, come spiega Poo Mu-Chou, all’interno delle tombe venivano riposti i 

contratti di compravendita del lotto di terra adibito a luogo di sepoltura. Questi contratti, in origine, 

erano copie di contratti autentici che la famiglia del defunto collocava nella tomba – considerata 

meta finale dell’anima del defunto – in modo che l’occupante di quest’ultima potesse rivendicare la 

proprietà del terreno.16 Altre due mansioni svolte dai membri della famiglia del defunto erano: 

predisporre alcune provviste che il defunto avrebbe utilizzato per pagare le tasse nel mondo 

sotterraneo e includere nel corredo funebre una piccola e rude statuina di piombo, raffigurante un 

uomo, introdotta in un recipiente di terracotta. La statuetta avrebbe sostituito il defunto nello 

svolgere qualsiasi incarico, compresi cucinare, guidare una carrozza o scrivere lettere. Tale usanza è 

descritta in un manoscritto rinvenuto in una tomba risalente alla dinastia Han Orientale, riportato da 

Poo Mu-Chou: 

A man made of lead is intended to substitute for the dead. The soybeans and melon 
seeds are for the dead to pay for the taxation underneath. Hereby I issue a decree to 
remove the earthly evil, so that no disaster will occur. When this decree arrives, 
restrict the officer of the underworld and do not disturb the Zhang family again. 
Doubly urgent as prescribed by the laws and ordinances.17  

Infine, sui recipienti in cui venivano riposte le provviste per il pagamento delle tasse e le 

statuine di piombo, i membri della famiglia del defunto incidevano dei testi che vengono anche 

definiti zhenmu wen  o “testi per la stabilizzazione della tomba”. Guo Jue spiega che questa 

tipologia di testi, risalenti alla dinastia Han Orientale, aveva la funzione di separare i vivi dai morti 

e, soprattutto, di prevenire che le anime dei defunti tornassero nel mondo umano per recar danno ai 

vivi.18 Pirazzoli-t’Serstevens elenca più dettagliatamente una serie di temi che ricorrono nei zhenmu 

wen: in primo luogo l’idea che i morti non avrebbero dovuto nuocere in nessun modo ai vivi, il fatto 

che i vivi non dovessero essere ritenuti responsabili delle azioni compiute dallo spirito del defunto 

nel regno sotterraneo (per esempio vivere una vita molto più breve a causa della cattiva condotta del 
                                                
15 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 976-977.    
16 POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura 
di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, pp. 26. Michèle 
PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John LAGERWEY 
e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, pp. 974-975. 
17 Citazione tratta da un manoscritto rinvenuto in una tomba risalente alla dinastia Han Orientale e riportato in POO 
Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), 
Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State Uuniversity of New York press, 2011, p. 27. 
18 GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from Han China”, 
in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State 
University of New York press, 2011, p. 103. 
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defunto nell’aldilà), la paura che i destini dei vivi e dei morti si potessero incrociare e infine la 

speranza che questi testi potessero facilitare l’affermazione dei cinque agenti uno sull’altro in modo 

che si rinforzasse il principio yang e si eliminasse il miasma di quello yin.19         

Indubbiamente, queste serie di consuetudini nell’allestimento della tomba del defunto induce 

ad avvalorare la recente proposta teorica secondo cui l’“anima” alloggi insieme al corpo in quella 

che può essere definita una vera e propria dimora sotterranea. Inoltre, come analizzato da Andreini, 

a sostegno di quest’ipotesi si può affermare che nel Chuci o Canti di Chu – testo poetico composto 

da Qu Yuan all’incirca nel III secolo a.C. – non è mai stato riscontrato il dualismo hun-po, così 

anche in alcuni manuali di natura terapeutico-meditativa e respiratoria rinvenuti nella tomba n. 3 di 

Mawangdui del II secolo a.C., e nello Zuozhuan – testo compilato intorno alla fine del IV secolo 

a.C. –, il decesso non viene imputato all’estinzione dell’una o dell’altra componente.
20 Infine, anche 

Poo Mu-Chou sostiene che, dopo aver analizzato l’utilizzo dei caratteri hun e po durante il periodo 

Han, hun è il termine che ricorre maggiormente nei testi in riferimento all’anima, mentre po è 

gradualmente diventato sinonimo di hun. 21  Come dimostra quest’iscrizione, incisa su una 

mattonella di una tomba risalente alla dinastia Han Orientale, in cui l’anima po non è nemmeno 

menzionata:  

Alas, the hun of the dead returns to the coffin. Do not fly about randomly. Travel 
without worry. After ten thousand years, (we) shall reunite.22  

1.3 ASCENDERE AL CIELO O TRATTENERSI NELLA TOMBA? 

Chinese imagination of the afterlife did not become fully developed until the Han 
period. 

Yu Yingshi23

La domanda che si sono posti gli studiosi sulla concezione della morte e dell’aldilà è: qual è 

la dimora post-mortem dell’anima? Si sono così delineati due modelli di pensiero: il primo che, 

                                                
19 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 971-972. 
20 Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”,� in Maurizio PAGANO (a cura di), Lo 

spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, in “Essere e Libertà”, Milano e Udine: Mimesis, 2011, p. 106. 
21 POO Mu-Chou, In search of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of New 
York press, 1998, p. 164. 
22 Ibid. 
23 Citazione di Yu Yingshi riportata in GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered 
tomb objects and texts from Han China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in 

traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, p. 87.  



12 

assecondando la teoria dell’anima divisa in due categorie principali hun e po, suggerisce un’idea di 

aldilà in cui l’anima “itinerante” compie un percorso, mentre il secondo propone una visione 

“statica” in cui la tomba rappresenta la meta finale dell’anima e del corpo.24

MODELLO ITINERANTE 

Il primo modello è denominato “itinerante”, dal momento che, sebbene il corpo venga 

riposto nella tomba, quest’ultima non ne è la dimora finale, ma, anzi, un punto di partenza o una 

“stazione di transito”, che l’anima del defunto lascia per intraprendere un viaggio che la porterà in 

una terra esterna, sia essa una sorta di paradiso o il regno dei morti. Come già precedentemente 

spiegato, nel Classico dei Riti e nel Huainanzi viene descritta la categoria dell’anima come entità 

costituita da due componenti hun e po, le quali al momento del decesso si separano: po, 

caratterizzata da un forte “attaccamento alla materia”, si trattiene nella tomba assieme al corpo, 

mentre hun, “leggera e pronta al distacco”, lascia questo mondo per dirigersi verso un’altra 

dimensione. Un tipo di rituale funebre che si celebra subito dopo il momento del decesso ha come 

obiettivo quello di richiamare l’anima hun prima che attraversi la frontiera di un nuovo regno. Il 

rituale è definito “richiamo dell’anima”.25 Michael Loewe ha riscontrato che questa tipologia di 

rituali d’invocazione è illustrata nel dettaglio in due poemi dei Canti di Chu: Richiami dell’anima e 

Richiami supremi.26 All’inizio del rituale un esperto o un partecipante, il cui rango si confaceva a 

quello del defunto, saliva sul tetto della casa da est, procedendo verso il suo centro. 

Successivamente rivolgendosi a nord, l’esperto invocava l’anima per tre volte, lasciando cadere gli 

abiti del defunto sulla parte anteriore della casa (dove veniva posizionata una cesta adibita appunto 

a raccoglierli) e, infine, scendeva dal tetto da nord.27 L’invocazione dell’esperto era indirizzata 

direttamente all’anima del defunto poiché lo scopo era persuaderla a tornare, ricordandole la vita 

                                                
24 Ibid. p. 88. 
25 I rituali di richiamo dell’anima erano in voga nel periodo degli Stati Combattenti (come dimostrano i Canti di Chu e 
altre fonti), ma non è del tutto chiaro se continuassero ad essere praticati anche in epoca Han. Eugene WANG, “Ascend 
to Heaven or stay in the tomb? Paintings in Mawangdui tomb 1 and the virtual ritual of revival in second-century B.C.E. 
China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: 
State University of New York press, 2011, p. 76.  
26 Michael LOEWE, Chinese ideas of life and death: faith, myth and reason in the Han period (202 B.C.-A.D. 220), 
Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1982, pp. 115-116. 
27 Eugene WANG, “Ascend to Heaven or stay in the tomb? Paintings in Mawangdui tomb 1 and the virtual ritual of 
revival in second-century B.C.E. China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in 

traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, pp. 42-43. Michael PUETT, 
“Combining ghosts and spirits, centering the realm: mortuary ritual and political organization in the ritual compendia of 
early China”, in John LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke 
Brill NV, 2009, vol. II, pp. 702-703. 
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lussuosa di cui poteva ancora godere sulla terra ed elencandole una serie di esseri terrificanti che la 

attendevano durante il suo viaggio in ogni angolo del cosmo: 

O soul, come back! Why have you left your old abode and sped to the earth's far 
corners, deserting the place of your delight to meet all those things of evil omen? 
O soul, come back! In the east you cannot abide. There are giants there a thousand 
fathoms tall, who seek only for souls to catch, and ten suns that come out together, 
melting metal, dissolving stone. 
O soul, come back! In the south you cannot stay. There the people have tattooed 
faces and blackened teeth, they sacrifice flesh of men, and pound their bones to paste. 
[…] 
O soul, come back! Go not down to the Land of Darkness, where the Earth God lies, 
nine-coiled, with dreadful horns on his forehead, and a great humped back and 
bloody thumbs, pursuing men, swift-footed.28   

Questa tipologia di testi conferma l’esistenza di due diversi regni post-mortem: uno spazio 

numinoso in cui l’anima hun vaga e un regno fisico in cui si trattiene il corpo, bisognoso di offerte e 

beni materiali da parte dei vivi. Secondo il “modello itinerante” quindi il corredo funebre riposto 

assieme al corpo nella tomba sarebbe costituito da una serie di modellini di case, granai, pozzi, 

simboleggianti il benessere, e da un insieme di statuette raffiguranti servitori, danzatori, musicisti 

che avrebbero dovuto servire e intrattenere l’anima po del defunto, la cui meta finale era la tomba. 

Al contrario, per il viaggio che avrebbe dovuto portare a termine l’anima hun sarebbero state utili 

guide visive come stendardi, dipinti parietali o incisioni su pietra raffiguranti il momento 

dell’ascensione al Cielo e rappresentazioni degli animali delle direzioni, indicatori 

dell’orientamento della tomba e protettori dell’anima del defunto.29  

MODELLO STATICO 

Questo secondo modello contempla la visione della tomba, luogo in cui il defunto viene 

seppellito, come dimora finale e definitiva sia dell’anima che del corpo. Come afferma Guo Jue, 

elementi che accreditano questa teoria sono molteplici. Innanzitutto le modifiche architettoniche 

apportate alle tombe di epoca Han, di cui si tratterà in seguito, che hanno permesso la costruzione di 

complessi tombali in muratura, molto più ampi e sviluppati orizzontalmente, rifiniti con porte e 

finestre come a rispecchiare la struttura di una vera e propria casa, con l’intento di ricreare 

l’ambiente familiare del defunto anche nell’aldilà. Un altro aspetto che avvalora quest’ipotesi è la 

varietà e la quantità di componenti del corredo funebre, soprattutto modellini di beni materiali (case, 

                                                
28 Citazione tratta dal Chuci e riportata in ibid. 
29 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 963-964. 
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granai, pozzi) che hanno quasi completamente sostituito i bronzi e gli oggetti rituali delle tombe di 

epoca Shang e Zhou Occidentale.30 Inoltre, come riportato da Pirazzoli-t’Serstevens, alcuni testi 

sembrerebbero voler relegare i defunti – corpo e anima – nella loro dimora sotterranea, come recita 

questo passo di un manoscritto rinvenuto nella tomba n. 3 di Mawangdui: 

The living have their dwellings, the [dead] tombs. Do not let the living have dealings 
with the dead.31   

Un’altra iscrizione,  incisa su una bottiglia di ceramica, rinvenuta in una tomba a Xianyang, 

nello Shaanxi, risulta molto simile a quella appena citata: 

The living have their district, the dead have the tomb. The living go forward, the 
dead backward. Dead and living follow different roads. Let them not meet.32  

Per concludere, molti studiosi si sono schierati completamente per una o per l’altra teoria. 

Questo approccio, come hanno precisato Guo Jue e Michèle Pirazzoli-t’Serstevens, può risultare 

erroneo in quanto non è possibile adottare una singola teoria per spiegare le caratteristiche di tutte le 

tombe Han, ritenendo quindi necessario accettare la coesistenza di diverse e talvolta inconciliabili 

visioni riguardanti la morte e l’aldilà in epoca Han.33  

                                                
30 GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from Han China”, 
in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State 
University of New York press, 2011, p. 93. 
31 Citazione tratta da un manoscritto, rinvenuto nella tomba n. 3 di Mawangdui, e riportata in Michèle PIRAZZOLI-
T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John LAGERWEY e Marc 
KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, p. 977. 
32 Citazione tratta da un’incisione su una bottiglia di ceramica e riportata in ibid. 
33 Lo stendardo, rinvenuto nel 1973 a Mawangdui, nei pressi di Changsha, nella tomba della consorte del marchese di 
Dai, morta nel 168 a.C., è stato oggetto di numerose interpretazioni da parte degli studiosi. Alcuni, come Michael 
Loewe e Yu Shi-Ying, hanno esaminato lo stendardo avanzando un’ipotesi coerente con il modello itinerante. Michael 
Loewe lo ha analizzato verticalmente definendolo una guida che conduce l’anima hun del defunto dalle terre magiche e 
misteriose delle isole Penglai alla destinazione finale che è il paradiso, ove si trovano il sole, la luna e alcuni animali 
mitologici. Lo stendardo per Loewe è quindi considerato come un processo di ascesa spirituale. Yu Shi-Ying, invece, lo 
decodifica come la raffigurazione di un rituale per il richiamo dell’anima, pertanto non lo suddivide in sezioni, ma lo 
vede come un’unica scena completa che descrive il rituale fu. In questo senso, i due uomini ritratti al di sopra della 
donna defunta potrebbero essere due evocatori saliti sul tetto per celebrare il rito. Prendendo in considerazione 
quest’ipotesi, Yu accetta, quindi, la dicotomia dell’anima, poiché lo scopo di questo rituale è riunire l’anima hun con 
l’anima po. Un’altra interpretazione interessante è quella di Eugene Wang, il quale vede ciò che è rappresentato nello 
stendardo come un processo evolutivo per far rivivere il defunto, come se la sua anima attraversasse uno spazio 
immaginario nel quale si tenta di ristabilire l’equilibrio tra vapori yin e vapori yang, unica speranza di rinascita. Per 
questo motivo ciò che accade al di fuori del corpo è ciò che accade al suo interno, ossia il macrocosmo si rivela essere il 
microcosmo. Per quanto concerne il modello statico, si può riportare il pensiero di Wu Hung, il quale sostiene che lo 
stendardo simboleggi un contesto cosmico raffigurante la morte, che induce i vivi a sperare che lo spirito della defunta, 
dopo la sepoltura, scelga di rimanere nella sua dimora sotterranea, considerata il luogo più sicuro dove risiedere dopo la 
morte.  GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from Han 
China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: 
State University of New York press, 2011, p. 95. Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: 
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1.4 IMMORTALI E IMMORTALITA’ 

Un tema ricorrente nell’arte funeraria e nella letteratura Han è quello degli immortali. Come 

afferma Pirazzoli-t’Serstevens, queste creature divine sono spesso rappresentate all’interno delle 

tombe, secondo una forma alquanto stereotipata: in alcuni casi sono alati, in altri indossano un corto 

mantello e una gonna composta da piume e i loro corpi sono talvolta ricoperti da lunghe penne. 

Presentano orecchie molto grandi e capelli raccolti all’indietro. Sono spesso raffigurati mentre 

volano tra le nuvole e, in alcune rappresentazioni, sono ritratti mentre portano qualcosa nelle mani, 

presumibilmente le droghe dell’immortalità.34 Michael Loewe afferma: 

They lived aloft, impervious to old age, slaking their thirst on the springs of jade and 
assuaging their hunger on the fruit of the jujube tree. They floated aloft below the 
heavens and roamed around all quarters of the globe; in their wanderings over 
famous mountains they would pick the Herb of Life.35

A volte queste immagini sono accompagnate da un’iscrizione che identifica gli esseri con il 

termine xian  o “immortale”.  

L’origine di questo tema risale al periodo degli Stati Combattenti, come testimonia una 

considerevole quantità di opere letterarie di questo periodo che trattano l’argomento, descrivendo lo 

sforzo da parte dei maestri delle arti occulte fangshi  di corte dei sovrani Qi e Yan (seconda 

metà del IV secolo a.C.) nel ricercare l’elisir dell’immortalità. Nell’opera Annali delle primavere e 

degli autunni del Maestro Lu, composta alla fine del periodo degli Stati Combattenti, si legge: 

Nowadays rulers and nobles, no matter if they are competent or inept, all wish to live 
an eternal life.36   

Come afferma Wu Hung, la ricerca costante, da parte dei sovrani e dei maestri delle arti 

occulte dell’epoca, di una formula in grado di scongiurare la morte rispecchiava l’idea di 

                                                                                                                                                                 
practices and images in the Qin and Han”, in John LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese 

religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, p. 977. Michael LOEWE, Ways to Paradise: the Chinese quest for 

immortality, Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1979, p. 59. Eugene WANG, “Ascend to Heaven or stay in the tomb? 
Paintings in Mawangdui tomb 1 and the virtual ritual of revival in second-century B.C.E. China”, in Amy 
OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of 
New York press, 2011, pp. 74-76.  
34 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, p. 
988.  
35 Michael LOEWE, Chinese ideas of life and death: faith, myth and reason in the Han period (202 B.C.-A.D. 220), 
Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1982, p. 26. 
36 Citazione tratta dagli Annali delle primavere e degli autunni del Maestro Lu e riportata in POO Mu-Chou, In search 

of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of New York press, 1998, p. 159. 
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un’immortalità conseguibile durante la vita terrena: trasformandosi in un immortale o raggiungendo 

una terra immortale. Già in epoca Zhou quindi iniziarono ad essere eseguite pratiche come la 

purificazione, il digiuno e gli esercizi respiratori o daoyin, nel tentativo di annientare la sostanza e 

di mantenere solamente l’essenza della vita. Inoltre, si diffuse la credenza dell’esistenza di terre 

immortali, in particolare le isole Penglai a est e il monte Kunlun ad ovest, luoghi in cui lo scorrere 

del tempo si arresta e dove di conseguenza il decadimento e la morte non sopraggiungono. In questo 

modo, se gli sforzi di questi uomini avessero avuto successo, sarebbero riusciti ad evitare 

radicalmente il pericolo di dover attraversare il daxian  o “grande limite”, ossia il concetto 

esposto da Wu Hung in riferimento a quel “limbo” spazio-temporale che l’anima oltrepassa nel 

momento in cui lascia questo mondo per raggiungere il regno ultraterreno.37    

Alcuni studiosi equiparano erroneamente i termini “immortalità” e “aldilà”. La differenza tra 

i due concetti viene chiarita da Wu Hung, il quale spiega che l’idea di “xian” pre-Han è fermamente 

ancorata alla speranza di poter rifuggire la morte, mentre il concetto di “aldilà” implica il passaggio 

forzato attraverso il “limbo” daxian, pertanto, in questo caso, è proprio la morte a segnare l’inizio di 

una nuova vita in un’altra dimensione. Queste due credenze vennero ereditate e sviluppate in epoca 

Han, infatti la ricerca delle isole Penglai e dei monti Kunlun non si arrestò, ma allo stesso tempo 

divenne usanza assai diffusa quella di iniziare a predisporre tutto ciò che era necessario per la 

costruzione della propria tomba finché si era ancora in vita; fu proprio per questo motivo che l’arte 

funeraria Han raggiunse un livello di sviluppo senza precedenti. Wu Hung asserisce quindi che, in 

epoca Han, l’arte funeraria era basata sulla rassegnazione al daxian, ma al contempo sul tentativo di 

oltrepassarlo in tutta sicurezza. I due concetti finirono con il mescolarsi, influenzandosi a vicenda, 

per poi integrarsi definitivamente, divenendo un’unica nozione che poteva essere osservata da due 

punti di vista diversi: se considerata come la fine della vita terrena veniva reputata come un infausto 

evento da evitare in qualsiasi modo, ma se considerata l’inizio di una nuova vita alquanto 

promettente, l’aspetto fondamentale di cui occuparsi era come affrontare il passaggio da questo 

mondo ad un altro in modo sicuro.38 Tutto ciò permetteva all’individuo di immaginare e desiderare 

sia una vita che un aldilà ideale. In epoca pre-Han, l’aldilà utopico avrebbe dovuto semplicemente 

riflettere la vita terrena. Ad esempio, nel caso di un aristocratico, la tomba era solitamente provvista 

di una serie di beni di lusso e di ogni sorta di cibo e di bevanda per assicurare all’occupante della 

tomba un aldilà sereno e confortevole. Successivamente, in epoca Han, l’idea di immortalità iniziò 

                                                
37 WU Hung, “Beyond the ‘Great Boundary’: funerary narrative in the Cangshan tomb”, in John HAY (a cura di), 
Boundaries in China, Londra: Reaktion Books Ltd, 1994, p. 81.  
38 Ibid. pp. 84-86. 
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ad essere concepita come parte integrante della vita ultraterrena, la quale, a sua volta, cominciò ad 

essere considerata “superiore” a quella terrena , come afferma Wu Hung: 

This new practice of placing immortality symbols in a funerary context testifies to an 
essential change in the concept of immortality itself: instead of being equated with 
“longevity” and pursued during one’s lifetime, it was now hoped that one’s soul 
would attain immortality after death. The afterlife thus also correspondingly changed 
its meaning: rather than passively mirroring this world, it became “superior” to this 
life because it made the soul eternal.39    

1.5 VISIONE DI UN MONDO SOTTERRANEO BUROCRATIZZATO 

Poo Mu-Chou spiega che durante la dinastia Zhou Orientale e il periodo degli Stati 

Combattenti venivano solitamente utilizzati due termini per indicare il mondo sotterraneo: 

Huangquan  “Sorgenti Gialle” e Youdu  o “Città Oscura”.40  “Sorgenti Gialle” è un 

riferimento alle acque che scorrono nel sottosuolo ed è pertanto utilizzato come metafora per 

indicare il mondo sotterraneo.41 “Città Oscura”, a sua volta, si riferisce ad un luogo che, come 

suggerisce già il nome stesso, risulta essere poco desiderabile dalle anime dei defunti. Il sovrano di 

questo regno è il Signore della Terra Tu bo , un pitone dotato di corna dall’aspetto alquanto 

sinistro. Questa visione degli inferi muta notevolmente nel corso della dinastia Han Occidentale. Il 

mondo dei morti, come riscontrato in testi rinvenuti in tombe del II secolo a.C., viene 

semplicemente detto dixia  “sottosuolo” e risulta governato da una serie di burocrati come, ad 

esempio, il “Signore del mondo sotterraneo”, l’“Assistente dei morti”, l’“Assistente magistrato del 

mondo sotterraneo” ed ancora il “Corteo delle tombe” e la “Polizia dei tumuli sepolcrali” ecc. Al 

primo posto della piramide burocratica del mondo sotterraneo si trova, invece, Huangdi

l’“Imperatore Giallo”, conosciuto anche con i nomi di Huangshen  “Dio Giallo” e Tiandi

“Imperatore Celeste”. Non è ancora chiaro in che modo l’Imperatore Celeste potesse essere 

coinvolto con gli affari del mondo sotterraneo, dato che gli inferi e il Cielo erano considerati due 

regni separati. Tuttavia, ciò che appare estremamente interessante è il fatto che il mondo sotterraneo 

sia concepito come un regno burocratizzato, che rispecchia il mondo dei vivi.42  

                                                
39 Ibid. p. 87. 
40 POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura 
di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, pp. 18-19. 
41 Michael LOEWE, Chinese ideas of life and death: faith, myth and reason in the Han period (202 B.C.-A.D. 220), 
Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1982, p. 34. 
42 POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura 
di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, p. 20. POO Mu-Chou, 
In search of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of New York press, 1998, 
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Documenti che testimoniano la credenza in un mondo sotterraneo burocratizzato e il tentativo 

da parte degli ufficiali di “dialogare” con i loro corrispettivi nell’amministrazione sotterranea sono i 

gaodi  o testi “per informare il mondo sotterraneo”, i quali attestano una serie di comunicazioni 

rituali tra i due diversi regni. Questi documenti sono estremamente stereotipati e sono composti da 

quattro elementi base: la data precisa, il documento d’identità del mittente, l’identità del defunto e il 

destinatario prescelto.43 L’ipotesi avanzata a proposito di questi testi è che imitassero i regolari 

documenti del mondo terreno dato che, secondo chi praticava quest’usanza durante la dinastia Han 

Occidentale, il defunto avrebbe lasciato il mondo terreno per raggiungerne uno sotterraneo 

equivalente nella struttura burocratica. Inoltre, spesso la sezione finale di questo modello di testi 

riprendeva una formula standard tipica dei documenti ufficiali Han: ru luling  “in accordo 

con gli statuti e i decreti”.44     

1.6 MINGQI E SHENGQI

Kongzi said, “In dealing with the dead, if we treat them as if they were entirely dead, 
that would show want of humanity, and should not be done; or, if we treat them as if 
they were entirely alive, that would show want of wisdom, and should not be done. 
On this account the vessels of bamboo [used in connection with the burial of the dead] 
are not fit for actual use; those of earthenware cannot be used to wash in; those of 
wood are left unfinished; the lutes are strung, but not evenly; the pan pipes are 
complete, but not in tune; the bells and musical stones are there, but they have no 
stands. They are called mingqi  [spiritual vessels], as if they were spiritual 
agencies.45  

                                                                                                                                                                 
pp. 168-169. WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 
2010, p. 33.  
43 GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from Han China”, 
in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State 
University of New York press, 2011, pp. 96-102. 
44 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, p. 
970. 
45 Come riportato nel Classico dei Riti, Confucio sembrerebbe considerare mingqi sia i surrogati che gli oggetti reali, 
ossia strumenti musicali come liuti, armoniche a bocca, campane e pietre musicali. Se così fosse il criterio di distinzione 
delineato nel testo non avrebbe un saldo fondamento, in quanto questi strumenti musicali sono completi nella forma. In 
ogni caso, si può affermare che sebbene questi strumenti musicali siano integri nelle fattezze, non possono comunque 
adempiere alla loro funzione poiché i liuti sono incordati ma non uniformemente, le armoniche sono complete ma non 
intonate e le campane e le pietre musicali mancano del supporto. Quindi per quanto questi potrebbero essere ritenuti 
shengqi, in realtà per una disfunzione vengono categorizzati come mingqi. Anche Xunzi, similmente a Confucio, 
esprime la sua opinione a riguardo, valutando sia i mingqi che gli shengqi oggetti spirituali. Come sostiene in questo 
passo: “Thus, the articles of life (shengqi) have the proper form but not the function; the spiritual articles (mingqi) have 
the appearance but not the use”. Tuttavia, la visione di Xunzi, per cui anche gli oggetti reali sono da considerarsi mingqi

per la loro inefficienza, non può trovare un’applicazione totale poiché, come spiega Poo Mu-Chou, nella tomba di 
Mawangdui, ad esempio, sono stati rinvenuti degli oggetti reali, come abiti, cibo e utensili, completi nella forma e 
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L’usanza di seppellire oggetti reali, nonché sacrifici umani e animali, era diffusa nella Cina 

antica e iniziò a non essere più praticata durante il periodo degli Stati Combattenti, ossia nel 

momento in cui iniziò a propagarsi l’utilizzo degli oggetti surrogati o mingqi . Nel 

summenzionato passo, tratto dal Classico dei Riti e riportato da Poo Mu-Chou, Confucio esprime il 

suo disaccordo nell’utilizzo di oggetti reali, in quanto trova inumano trattare il defunto come 

completamente morto, ma allo stesso tempo trova poco saggio trattarlo come totalmente vivo. I 

mingqi quindi, come afferma Pirazzoli-t’Serstevens, sono manufatti realizzati appositamente per i 

defunti, in modo che questi ultimi fossero circondati da tutte le ricchezze e i comfort di cui 

godevano in vita. Inoltre questi oggetti, oltre che manifestare lo status sociale dei defunti, 

concretizzavano la separazione dei defunti dal mondo dei vivi.46 Il criterio di distinzione tra mingqi

e shengqi  “oggetti reali” può essere quindi esposto nel modo seguente: gli oggetti reali, come 

strumenti musicali, armi, affetti personali e vasi d’uso quotidiano, venivano effettivamente utilizzati 

dal defunto durante la sua esistenza terrena (pertanto presentano sia forma che funzionalità), mentre 

i surrogati, come spiega anche Wu Hung, assomigliano nelle fattezze a quelli reali, ma non 

potevano essere adoperati in quanto per un voluto difetto nella forma, per incompletezza o per 

dimensioni ridotte, non potevano adempiere alla loro funzione.47 Come riassume Xunzi in questa 

frase: “The spirit articles should resemble (real objects) but not be usable”.48 Per concludere, dal 

periodo degli Stati Combattenti in poi i corredi funebri erano costituiti da una mescolanza di oggetti 

reali e surrogati. Poo sostiene che non esista un modo per comprendere l’origine e lo sviluppo 

dell’utilizzo degli oggetti funebri, in quanto questi due aspetti potrebbero essere esaminati secondo 

tre diversi approcci: socioeconomico, psicologico e religioso. Secondo un’analisi socioeconomica, 

l’uso di questi manufatti potrebbe essere uno strumento per affermare lo status sociale del defunto e 

della sua famiglia, secondo l’analisi psicologica essi potrebbero invece essere considerati come 

espressione di sentimenti da parte dei discendenti, mentre dal punto di vista religioso potrebbero 

                                                                                                                                                                 
funzionali al loro impiego. Citazione del Classico dei Riti riportata in POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in 
ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, 
Albany: State University of New York press, 2011, pp. 29-30. 
46 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 958-959. 
47 WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, pp. 87-
89. 
48 Citazione tratta dal Xunzi e riportata da POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy 
OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of 
New York press, 2011, p. 29. 
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essere intesi come il risultato della credenza popolare nell’esistenza dell’anima e di un mondo 

sotterraneo.49   

STATUETTE  

Un altro oggetto funerario sepolto nelle tombe è lo yong  o “statuetta sepolta con il 

defunto”. Sia i testi che i ritrovamenti archeologici testimoniano che la comparsa di questi oggetti 

risale alla dinastia Zhou Orientale. Come sostiene Wu, queste statuine vennero ideate come sostituti 

di sacrifici umani (di cui si è precedentemente parlato) e venivano poste insieme al defunto nella 

tomba poiché considerate essenziali al fine di condurre una vita agiata nell’aldilà. Inoltre Wu 

sostiene che queste statuette non siano da esaminare in senso “personalizzato”, ossia come statuette 

singole, ma piuttosto che debbano essere analizzate tenendo presente la categoria sociale generica, 

che poteva essere quella di guardia, servitore, cuoco, danzatore o musicista, che gli veniva attribuita 

dall’artista al momento della creazione.50 La loro funzione simbolica veniva talvolta rinforzata dalla 

presenza di altri oggetti e strumenti, reali o surrogati, che venivano riposti insieme alle statuine 

nella tomba. Nella tomba di Beidongshan, nei pressi di Xuzhou, risalente alla dinastia Han, è stata 

rinvenuta, nel vestibolo della musica e della danza, una statuina raffigurante una danzatrice (fig. 

1).51

Fig. 1 
Statuetta 

Dinastia Han Occidentale 
Terracotta dipinta 
Altezza: 40.6 cm 

Rinvenuta in una tomba a Beidongshan, Xuzhou, Jiangsu 
WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra, Reaktion Books Ltd, 2010, p. 105. 

                                                
49 Ibid. pp. 28-31. 
50 WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, pp. 102-
103. 
51 Ibid. p. 105. 
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La linea del suo corpo risalta grazie alla stretta veste che indossa, il busto è leggermente inclinato in 

avanti, mentre lascia ondeggiare la manica del braccio destro. Il fatto che la statuetta della 

danzatrice sia stata rinvenuta in una sala adibita alla musica e alla danza conferma che nei 

complessi tombali di epoca Han, attorno ad una varietà di ruoli domestici, che potevano essere 

appunto quelli di danzatori, cuochi, servi e guardie, venivano strutturati una serie di spazi utili per 

contestualizzare la funzione delle statuine. 

Due caratteristiche legate a questi manufatti sono: la miniaturizzazione e la verisimiglianza.52

L’unico imperatore che ha optato per un esercito di soldati di terracotta a grandezza naturale è stato 

Qin Shi Huangdi, mentre i successivi imperatori Han hanno abbandonato l’inclinazione alla 

monumentalità, favorendo piuttosto manufatti dalle dimensioni moderate. Secondo alcuni studiosi, 

tale mutamento potrebbe essere spiegato in termini di frugalità, ossia una decisione presa sulla base 

di questioni economiche, in quanto costruire statue a grandezza naturale era molto dispendioso, 

anche se in realtà ciò non chiarisce il motivo per cui nessun’altro imperatore Han, nonostante la 

ricchezza estrema, abbia mostrato questo desiderio. Probabilmente i tableaux
53 di epoca Han erano 

creati ed organizzati con lo scopo di stupire proprio per le loro dimensioni estremamente ridotte. 

Statuette, carri, strumenti, animali domestici, tutto ciò che era presente nelle tombe veniva 

realizzato in miniatura. Questa predilezione potrebbe suggerire come questi manufatti di piccole 

dimensioni si addicessero maggiormente a creare un mondo fittizio regolato da un concetto spazio-

temporale interno. Pertanto, le statuette non solo sostituivano i sacrifici umani, ma costituivano 

inoltre un regno libero dalle leggi naturali del mondo terreno. Per quanto riguarda la verisimiglianza, 

intesa come qualità artistica di far apparire qualcosa vero e reale, erano contemplati due metodi di 

rappresentazione mimetica: il primo che viene definito da Wu “scultoreo”, mentre il secondo 

denominato “a immagine di bambola”. Il metodo “scultoreo” prevedeva che l’artista si focalizzasse 

sull’apparenza esterna della statuetta in modo da rendere tridimensionale e in maniera piuttosto 

precisa le varie caratteristiche, inclusi i dettagli fisici, l’abbigliamento, gli ornamenti, le armi e gli 

strumenti, così che risultassero evidenti agli occhi dell’osservatore il sesso, lo status e il ruolo 

sociale. Il secondo metodo, invece, era teso a produrre un manufatto “a immagine di bambola”, 

ossia l’artista non si dedicava solamente all’apparenza esterna, ma rivolgeva la sua attenzione anche 

all’ideazione di arti movibili e di vestiti sostituibili.       

                                                
52 Ibid. pp. 114-118. 
53 Un gruppo di statuette e strumenti disposti in una congrua “cornice” spaziale e plasmati secondo delle dimensioni 
proporzionali tra loro viene definito tableau. WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, 
Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, p. 106.   
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1.7 TOMBA COME DIMORA SOTTERANNEA DEL DEFUNTO  

La necessità di provvedere ai bisogni (anche materiali) dell’anima po, circondandola di 

oggetti familiari preziosi (vestiti di seta, strumenti musicali, monete, statuette in legno) e di scene di 

vita quotidiana, attività ed eventi vissuti in vita (inclusi banchetti ed esibizioni di musicisti e 

danzatori), spiega la presenza di una così grande quantità di manufatti e dipinti parietali all’interno 

delle tombe Han.54 James afferma quindi che, la convinzione che la tomba fosse la successiva 

dimora dei defunti fu la base dell’iconografia dell’arte funeraria Han.55    

Poo Mu-Chou conferma la teoria di James aggiungendo tuttavia un’analisi sul cambiamento 

della struttura delle tombe  in relazione al corrispettivo mutamento nella mentalità della società Han 

riguardo la vita ultraterrena. Poo spiega che in epoca Han si diffuse l’impiego del mattone nella 

costruzione delle tombe, al contrario delle tombe Shang, che prevedevano una bara lignea sepolta in 

una fossa verticale rivestita di legno. Inoltre, la struttura della tomba iniziò a svilupparsi in 

orizzontale e ad assumere forme sempre più complesse, comprendendo una camera sepolcrale più 

ampia, un’anticamera e spesso due camere laterali nelle quali venivano posti gli oggetti funerari. Le 

camere laterali, se presenti, erano spesso divise a seconda della loro funzione: una cucina simbolica, 

provvista di utensili e alimenti, e un vano adibito al deposito dei mezzi di trasporto, contenente carri 

e cavalli. Tutti questi oggetti solitamente erano accompagnati da una serie di statuine di vario tipo, 

raffiguranti i servitori che avrebbero dovuto accudire il defunto nel mondo ultraterreno.56  

Wu Hung sostiene che il cambiamento strutturale delle tombe, con il passaggio dalla bara di 

legno inserita in una fossa verticale a una tomba a camere, è da associarsi ad alcune cruciali 

innovazioni, avvenute nel periodo che va dalla dinastia Zhou Orientale alla dinastia Han, 

                                                
54 L’anima hun, invece, iniziava un lungo e difficoltoso percorso che vedeva come meta il Cielo. Spesso, quindi, sugli 
stendardi funebri venivano raffigurate le anime hun nel momento dell’ascensione al Cielo. Gli stendardi venivano 
portati in processione e successivamente venivano riposti nella tomba allo scopo di guidare l’anima durante il suo 
viaggio (uno degli esempi più completi è lo stendardo della tomba n.1 di Mawangdui). Jean JAMES, A guide to the 

tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Lewiston: Edwin Mellen Press, 1996, Pp. 4-5. 
55 Wang Zhongshu spiega che una delle idee base riguardo i riti funerari, comune tra i ceti sociali ricchi dell’epoca Han, 
ossia proprietari terrieri e burocrati, era che i defunti avrebbero dovuto essere trattati nella stessa maniera in cui ci si 
comportava con i vivi. Di conseguenza, non solo la forma e la struttura delle camere sepolcrali rispecchiavano quelle di 
una casa della vita reale, ma la tomba era anche dotata di un insieme di elementi di arredamento e di provviste in modo 
che non mancasse niente ai defunti nella loro vita dopo la morte. Nessun oggetto o utensile di cui si serviva il defunto 
durante la sua vita terrena veniva escluso dal corredo funerario (cibo, vestiti di seta, oggetti in bronzo ecc.).  
WANG Zhongshu, Han civilization, tradotto da K.C. Chang e collaboratori, New Haven and London: Yale University 
Press, 1982, p. 206. Jean JAMES, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, 
Lewiston: Edwin Mellen Press, 1996, p. 3. 
56 WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, pp. 30-
33. POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a 
cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, p. 16.  
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concernenti quattro diversi ambiti: i rituali attinenti al culto ancestrale, la concezione dell’anima, 

l’idea di immortalità e l’istituzione di un mondo sotterraneo burocratizzato.57 Innanzitutto, i templi 

legati alle famiglie di vari lignaggi non vengono più considerati i principali luoghi di culto 

ancestrale, ma al contrario i rituali vengono sempre più frequentemente celebrati presso i complessi 

tombali connessi a individui o nuclei familiari. Questo mutamento riflette chiaramente l’importanza 

che hanno acquisito i rituali funebri in epoca Han (come già spiegato precedentemente nella sezione 

“Il confucianesimo e l’importanza del culto ancestrale”). Per quanto riguarda la concezione 

dell’anima, Wu sostiene che seguendo la teoria classica, per cui al momento della morte l’anima 

hun ascende al Cielo mentre l’anima po discende nel mondo sotterraneo, la visione bipartita 

dell’anima si rispecchia perfettamente nel dualismo di tempio-tomba come luoghi di culto 

tradizionali. Al contrario, la recente ipotesi, che non contempla la dicotomia dell’anima, suggerisce 

come la celebrazione di rituali nei templi (in onore dell’anima hun) risulti supplementare dal 

momento che entrambe le anime alloggiano nella tomba, che diviene così l’unico luogo di culto 

ancestrale in epoca Han. Per quanto concerne l’idea di immortalità, già trattata precedentemente, si 

può affermare che in epoca Han inizia ad emergere una nuova credenza in un’immortalità ottenibile 

dopo la morte, pertanto secondo questa convinzione, la morte, invece di precludere la felicità eterna, 

offre un percorso alternativo per raggiungerla. Infine, l’istituzione di un mondo sotterraneo 

burocratizzato, che è già stata esaminata in precedenza nell’omonima sezione, per cui sono stati 

ideati una serie di funzionari-burocrati divini, il cui ruolo è governare il mondo sotterraneo. 

Evidentemente ciò che ha stimolato l’immaginazione di un mondo sotterraneo retto da 

un’amministrazione burocratica è stata la disintegrazione dell’antico ordine socio-politico Zhou e il 

conseguente mutamento di epoca Han in una società burocratica, regolata da un governo 

centralizzato e basata sul merito e non più sui rapporti di sangue.  

Pirazzoli-t’Serstevens spiega inoltre che vennero apportate delle modifiche architettoniche 

alle tombe che permettessero alle famiglie dei defunti di entrare e uscire da quest’ultime, 

consentendo ai discendenti vivi di celebrare il rito funebre all’interno delle tombe (usanza che si 

diffuse nel I secolo a.C.) e di seppellire la moglie nel medesimo complesso tombale in cui veniva 

riposto il marito defunto. Per questo motivo, dal secondo secolo a.C. le tombe degli aristocratici 

includevano un’anticamera (simbolo della corte), una camera adibita al ricevimento degli ospiti, in 

cui si celebravano i riti, una camera nel retro in cui venivano sepolti gli occupanti della tomba 

                                                
57 WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, pp. 30-
33. 
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(simbolo degli appartamenti privati) e infine le camere laterali.58 La propensione a imitare le case 

reali indusse gli uomini dell’epoca ad inserire all’interno delle tombe anche delle raffigurazioni 

dipinte, scolpite in bassorilievo, incise o impresse. Pertanto, la tomba iniziava ad acquisire un 

aspetto simile a quello di una dimora sotterranea per il defunto. Questa nuova tendenza rappresenta, 

secondo Poo Mu-Chou, un corrispettivo mutamento nella mentalità Han riguardo la vita, la morte e 

la concezione dell’aldilà. La società iniziava a immaginare, in modo più realistico, che i defunti 

avrebbero condotto una vita simile a quella terrena anche nell’aldilà. Il motivo per cui questa 

inclinazione nel costruire una dimora ultraterrena pressoché identica a quella terrena non si 

manifestò già in epoche precedenti a quella Han potrebbe essere dovuto a cambiamenti politici e 

sociali durante la fase transitoria che va’ dal periodo degli Stati Combattenti alle dinastie Qin e Han. 

Una prima ipotesi avanzata da Poo propone che, in seguito a mutamenti nella struttura 

socioeconomica durante il periodo delle Primavere ed Autunni, molti individui appartenenti a ceti 

sociali bassi riuscirono a scalare la piramide sociale, così, per palesare il loro successo, adottarono 

usanze funerarie che precedentemente venivano a loro negate. Un’ulteriore teoria afferma che, a 

causa dell’istituzione di un governo burocratico e centralizzato, i valori feudali tradizionali, basati 

sui concetti di classe e clan, vennero gradualmente sostituiti da un nuovo sistema di valori che 

esaltava l’affermazione individuale. Il risultato di questi cambiamenti sociopolitici si rifletteva 

anche nel fatto che ormai oggetti rappresentanti il benessere e la ricchezza della vita quotidiana, 

inclusi modellini di case, pozzi, bestiame e campi, sostituirono quasi completamente il sistema 

gerarchico delle bare e dei vasi di bronzo.59 Come riportato da Poo Mu-Chou: 

The gradual disintegration of the burial system was in fact symptomatic of the 
disintegration of the old socio-political order. When Chou society gradually turned 
into the despotic, bureaucratic, and merit-oriented society of the Warring States 
period, the burial system began focus on postmortem pleasures. Although old styles 
of funerary object were still seen, the orientation of the entire ensemble became 
geared toward objects of daily use. The most obvious change was the disappearance 
of ritual bronze vessels, such as ting and kuei; various everyday pottery items were 
supplied instead. In addition, all kinds of surrogate objects, representing servants, 
carriages, mansions, fields, cattle, and the like, became the fashion of Han-era 
burials.60

                                                
58 Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in John 
LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, 
pp. 952-953. 
59 POO Mu-Chou, In search of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of New 
York press, 1998, p. 176. POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e 
Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 
2011, p. 17. 
60 POO Mu-Chou, In search of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of New 
York press, 1998, pp. 166-167. 
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Pertanto, la costruzione di tombe che imitavano le dimore terrene faceva parte dell’enfasi 

data alla rappresentazione materiale caratteristica della nuova coscienza sociale.  Come afferma Poo 

Mu-Chou, una tale enfasi sulla ricchezza e sul benessere personale dopo la morte poté manifestarsi 

solamente all’interno di una società che permise e anzi incoraggiò l’affermazione e il successo 

individuale.61  

                                                
61 Ibid.  
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CAPITOLO 2. BAIXI O “CENTO RAPPRESENTAZIONI” 

2.1 INTRATTENIMENTO O VALENZA RITUALE?    

Durante la dinastia Han, la tomba, considerata la futura dimora sotterranea del defunto, 

iniziò ad essere “arredata” includendo al suo interno anche bassorilievi e dipinti parietali, 

raffiguranti sia attività umane, come scene di caccia e di pesca, banchetti e celebrazione di rituali, 

che simboli legati all’immortalità, creature divine e animali mitologici. Di seguito si prendono in 

esame alcune rappresentazioni concernenti il tema dell’intrattenimento, utili per introdurre 

l’argomento centrale della tesi, ossia la danza.   

La prima è un bassorilievo del primo secolo d.C., rinvenuto nella tomba di Zhenzhichang a 

Nanyang (fig. 2), nel quale sono rappresentate, su un’unica linea in primo piano, nove figure. 

Fig. 2 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Zhenzhichang, Nanyang, Henan 
JAMES Jean, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Edwin Mellen Press, 1996, 

p. 172. 

Partendo da sinistra si può notare un uomo con in mano un bastone, il quale probabilmente raffigura 

la guardia del nobile padrone di casa, che è seduto alla sua sinistra. In centro si possono osservare 

quattro musicisti, che suonano diversi strumenti musicali, mentre alla loro sinistra si esibiscono un 

comico, un’acrobata e un danzatore. Il comico sembra che  stia correndo verso destra, la sua posa è 

estremamente dinamica, la gamba destra è slanciata in avanti e la sinistra all’indietro. 

Simultaneamente, le braccia sono flesse, uno verso l’alto e l’altro verso il basso. La testa di 

dimensioni maggiori rispetto a quelle degli altri intrattenitori è stata interpretata da Roy e Tsien 

come una maschera che copre il volto.62 L’intrattenitore è raffigurato nel momento in cui mostra la 

                                                
62 David T. ROY e Tsuen-hsuin TSIEN (a cura di), Ancient China: studies in early civilization, Hong Kong: Chinese 
University Press, 1978, pp. 278-279.  
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lingua, assumendo così un’espressione comica. L’acrobata alla sua destra è in equilibrio sulla mano 

sinistra (il braccio destro è a mezz’aria e sembra che la mano stringa qualcosa), appoggiata su un 

oggetto di forma quadrata. Le sue gambe, slanciate in alto, si piegano sopra la testa. Il corpo è molto 

più piccolo ed esile rispetto a quello degli altri personaggi, per questo motivo Roy e Tsien ritengono

che sia un nano, anche se in realtà potrebbe trattarsi semplicemente di una bambina.63  Infine, 

l’ultimo danzatore sulla destra balla lasciando fluttuare le maniche, restando in equilibrio su un 

oggetto tondo, probabilmente una palla. Inoltre, sul margine superiore della pietra è rappresentata 

una tenda avvolta verso l’alto, elemento decorativo che indica che la scena si sta svolgendo 

all’interno di un palazzo nobiliare. Come afferma James, la figura del padrone potrebbe 

simboleggiare l’anima, per la quale viene messa in scena la performance.64  

L’altro esempio, invece, è un bassorilievo del secondo secolo d.C., rinvenuto in una tomba 

in pietra a Pixian, nel Sichuan e raffigurante lo svolgimento di un banchetto (fig. 3).  

Fig. 3 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Pixian, Sichuan 
JAMES Jean, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Edwin Mellen Press, 1996, 

p. 192. 

È interessante notare come l’artista abbia utilizzato linee diagonali – la fila di ospiti sulla destra, la 

fila di musicisti sulla sinistra dell’immagine e il motivo della tenda – per dare profondità 

all’immagine, al contrario della figura 2 in cui i personaggi sono tutti disposti su un’unica linea in 

primo piano. Si possono osservare due file di ospiti che assistono alla performance, una orizzontale 

sullo sfondo e una in diagonale sulla destra, posizionate in modo da formare un angolo, delimitando 

così lo spazio nel quale si esibiscono i musicisti e i danzatori. In questo caso l’artista non ha 
                                                
63 Ibid. 
64 Jean JAMES, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Lewiston: Edwin Mellen 
Press, 1996, p. 68. 
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utilizzato il motivo della tenda avvolta verso l’alto solo sul margine superiore, ma lo ha 

maggiormente esteso facendolo scendere in diagonale dall’alto al basso dell’immagine, separando 

così le attività svolte all’interno della casa da quelle svolte all’esterno di essa: nell’angolo in alto a 

destra si può notare infatti il carro di un ospite, indice che la parte destra dell’immagine rappresenta 

l’esterno del palazzo. Come sostiene Jean James, questa tipologia di immagini testimonia che la 

danza era una forma artistica che ricorreva spesso durante lo svolgimento di banchetti in palazzi 

nobiliari. Inoltre, secondo l’autore il fatto che appaiano all’interno di tombe indica che, 

probabilmente, gli eventi rappresentati erano quelli vissuti dal defunto durante la sua esistenza 

terrena.65  

Una domanda sorge spontanea: la danza era solamente una forma di intrattenimento? 

Sarebbe alquanto limitativo considerare la danza, elevata forma di espressione della sfera emotiva, 

un’attività finalizzata esclusivamente allo svago; per questo motivo si intendono riportare alcuni 

testi antichi e opere artistiche di epoca Han comprovanti l’ulteriore funzione rituale della danza. 

Nello Yan Tie Lun Discorsi sul sale e sul ferro, opera composta nel I secolo a.C. da 

Huan Kuan, è scritto: 

I costumi moderni prevedono che gli uomini in circostanze funebri si procurino cibo 
e vivande, si siedano per un pò, cantino, danzino e mettano in scena spettacoli e 
divertenti commedie.66  

Ancora, nel Zheng Lun, opera composta da Cui Shi intorno al 151 d.C., si legge: 

Nel momento in cui un membro della famiglia viene sepolto, non vengono rispettate 
le norme etiche, si cucinano i buoi e si mettono in scena spettacoli.67

Queste citazioni mettono in luce due usanze funerarie diffuse in epoca Han: la 

rappresentazione di spettacoli canori e di danza e l’allestimento di banchetti. Tali usanze sono 

confermate dalle numerose raffigurazioni rinvenute nei sepolcri di epoca Han. Ne è un esempio la 

decorazione scolpita in bassorilievo sulla parete occidentale del tempio ancestrale situato a 

Wulaowa, Jiaxiangxian, nello Shandong (fig. 4). 

                                                
65 Ibid. p. 25. 
66 “ ”. Citazione tratta da  - Yan Tie Lun, 

Chinese text project, http://ctext.org/yan-tie-lun?searchu=%E6%AD%8C%E8%88%9E, 5 Novembre 2012. 
67 “ , , ”. Citazione tratta dal Zheng Lun e riportata da XIN Lixiang , Han dai 

huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Beijing: 

Wenwu chubanshe, 2000, p. 140. 
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Fig. 4 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Lunghezza: 63 cm, larghezza: 59 cm 
Rinvenuta in un tempio ancestrale a Wulaowa, Jiaxiangxian, Shandong, nel 1981 

XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei bassorilievi 
su pietra di epoca Han), Beijing: Wen wu chuban she, 2000, p. 140. 

L’immagine è suddivisa in tre registri: superiore, centrale e inferiore. Il registro superiore raffigura 

sulla sinistra due musicisti che scuotono dei tamburi a mano e altri tre sulla destra che suonano dei 

flauti. Il secondo registro ritrae una scena di danza in cui grande rilevanza è data alla jianguwu

 o “danza del tamburo”, della quale si tratterà in modo più approfondito successivamente. Il 

tamburo è sorretto da un basamento a forma di tigre, mentre l’estremità superiore è adornata con un 

baldacchino e dei nastri di seta che ricadono verso il basso. I due ballerini che mettono in scena 

questa danza sono ritratti in posizione speculare tra loro: un braccio sollevato verso l’alto, nell’atto 

di colpire il tamburo, e l’altro steso verso il basso, la gamba destra flessa in alto e quella sinistra 

appoggiata a terra. Alla loro sinistra, invece, si possono notare due acrobati che si esibiscono in una 

performance a ritmo di musica (uno dei due è in verticale sulle mani), mentre dietro di loro vi è uno 

spettatore, seduto di fronte ad un bruciaprofumi zun , che si diletta osservando lo spettacolo. Il 

registro inferiore, diversamente, rappresenta una cucina. Sulla sinistra si possono infatti notare una 

stufa con sopra una pentola, un uomo che, con un attrezzo, aggiunge legna da ardere per alimentare 

il fuoco e due pesci appesi al soffitto. Sulla destra, vi sono altri due cuochi che stanno cucinando 

qualche cibaria in un tegame e un altro personaggio che sta macellando un maiale. Questa 
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immagine, nel suo complesso, descrive visivamente ciò che viene esposto nelle summenzionate 

citazioni, ossia ciò che veniva predisposto per una cerimonia funebre: danza, musica e varie 

pietanze. 

Un’altra immagine che testimonia il carattere rituale della danza è il bassorilievo rinvenuto 

nella città di Huaibei, nella provincia dello Anhui (fig. 5), che raffigura lo svolgimento di un rito 

accompagnato da un’esibizione musicale e da uno spettacolo di danza.  

Fig. 5 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Lunghezza: 45 cm, larghezza: 79 cm 
Rinvenuta a Huaibei, Anhui 

JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 
chuban she, 2000, p. 15. 

  

La cerimonia viene celebrata in un edificio, che potrebbe essere un tempio o la tomba del defunto, 

nel quale vi sono tre uomini – uno seduto e due inginocchiati – attorno ad un vaso rituale. Sul lato 

sinistro si possono osservare due guardiani della porta, riconoscibili in virtù della presenza delle 

scope cinesi, mentre sul lato destro si nota un servo. Al piano inferiore, vi sono invece cinque 

musicisti che suonano vari strumenti musicali e una danzatrice che balla lasciando ondeggiare le 

maniche della sua veste. Il fatto che ai lati del tetto dell’edificio siano state ritratte due fenici, 

uccelli celesti per eccellenza, suggerisce a chi osserva la rappresentazione che il rito che si sta 

celebrando sia in grado di stabilire un contatto con il mondo ultraterreno. Di conseguenza, la danza, 

come parte integrante di questo cerimoniale, ha anch’essa la potenzialità di mettere in relazione il 

mondo umano con gli spiriti celesti, jiang shen .68  

                                                
68 Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”,� in Maurizio PAGANO (a cura di), Lo 

spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, in “Essere e Libertà”, Milano e Udine: Mimesis, 2011, p. 90. 
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Infine, un altro esempio molto simile all’immagine appena descritta è il bassorilievo 

rinvenuto nel villaggio di Dongyan, Tongshanxian, nel Jiangsu (fig. 6), che illustra lo svolgimento 

di un rituale in un edificio, presumibilmente un tempio o la tomba del defunto, nel quale sono 

raffigurati un uomo seduto e un altro personaggio inginocchiato di fronte a quest’ultimo in segno di 

riverenza.  

Fig. 6 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (61 d.C.) 
Pietra 

Lunghezza: 54 cm, larghezza: 90 cm 
Rinvenuta nel villaggio di Dongyan, Tongshanxian, Jiangsu, nel 1992 

Museo di Xuzhou 
YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 37. 

Dietro di esso vi sono due servi in piedi, mentre sul lato opposto si possono notare due guardie 

inginocchiate (quella sulla destra brandisce un bastone). Al piano inferiore ci sono due uomini che 

camminano verso destra sorreggendo un vaso hu – recipiente per bevande alcoliche – e un 

personaggio, alle loro spalle, che sta salendo la scalinata portando delle pietanze. Infine, vi sono 

ancora quattro personaggi: un musicista che suona una cetra e tre cantanti. Anche in questo caso, al 

di sopra del tetto dell’edificio volano numerosi uccelli, inoltre sulla sommità, in posizione centrale, 

si possono osservare altri due volatili, di dimensioni maggiori, raffigurati uno di fronte all’altro: 

tutte queste creature celesti simboleggiano la presenza del divino.   
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2.2 BAIXI O “CENTO RAPPRESENTAZIONI 

La prima categoria di danza che si intende esaminare è definita baixi  o letteralmente 

“cento rappresentazioni”, ed è considerata la forma artistica maggiormente in voga in epoca Han. 

Wang Kefen sostiene inoltre che le due dinastie Han Occidentale e Han Orientale (206 a.C.-220 

d.C.) costituiscano il momento di maggior successo e maggior numero di forme di questa 

rappresentazione. Originariamente chiamata juedixi
69, consisteva in acrobazie, arti marziali, 

illusionismo, recite musicali, concerti e danze.70 Zhang Yuanye nel suo articolo sui luoghi delle 

“cento rappresentazioni” in epoca Han sostiene che questa tipologia di performance venisse messa 

in scena in occasione di banchetti nobiliari, durante i quali il padrone riceveva gli ospiti nel proprio 

palazzo e offriva loro da bere e da mangiare. Secondo l’autore queste raffigurazioni sono quindi un 

vero e proprio ritratto della vita aristocratica dell’epoca.71  

Durante l’epoca Han, la quasi totalità della popolazione era costituita da contadini, sui quali 

gravavano numerose imposte. Nonostante gli sforzi da parte dello stato di alleviare le difficoltà 

economiche della società rurale, praticando una politica dei prezzi che impedisse le speculazioni dei 

mercanti sui prodotti alimentari, le condizioni dei contadini continuarono comunque a peggiorare, 

trovandosi così obbligati a vendere le loro terre per mettersi alle dipendenze di qualche grande 

proprietario terriero, divenendo affittuari o salariati. Diversamente, i contadini costretti a vendersi 

per saldare i propri debiti, venivano declassati allo status sociale di servi. Sono proprio questi 

                                                
69 Come spiega McCurley, la parola “juedixi” è formata da tre caratteri: jue che significa corno o ordine militare, di che 
significa resistere e xi di intrattenimento (quest’ultimo successivamente diventerà anche il carattere utilizzato per 

indicare il teatro). L’origine del juedixi può essere ricondotta al jueli , spettacolo che simulava dei combattimenti, 

messo in scena durante il periodo degli Stati Combattenti (481-221 a.C.) come rito marziale. Il nome venne modificato 
in juedi e molte performance a carattere non-marziale vennero inserite già durante la dinastia Qin (221-206 a.C.). Nel 
tempo il nome mutò in juedixi. Durante la dinastia Han, questo tipo di esibizione non includeva più solamente prove di 
forza e spettacoli di abilità con le armi, ma comprendeva anche musiche, danze, acrobazie e rappresentazioni comiche. 

Questo genere, che derivava dalla messa in scena di competizioni e performance dedicate alla marzialità (wu ), era 

molto in voga durante la dinastia Han Occidentale. Il momento di maggior successo di quest’arte si ebbe durante il 
regno dell’imperatore Wu, il quale la utilizzava per impressionare il pubblico – locale o straniero che fosse – e per 
mitologizzare la forza dell’impero cinese. Proprio da quest’ultima forma rappresentativa (juedixi) il baixi o “cento 
rappresentazioni” ereditò le caratteristiche fondamentali. Dallas McCURLEY, “Juedixi: an entertainment of war in 
early China”, in Asian Theatre Journal, vol. 1, 2005, p. 88.     
70 WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: 

Beijing zhonghua shuju, 2012, p. 65. 
71 ZHANG Yuanye , “Yuewu baixi tu suo chengxian de Han dai yuewu baixi yanchu changsuo” 

 (Luoghi delle performance delle “cento rappresentazioni” di epoca Han raffigurati 

nelle immagini riguardanti danze e musiche), in Da wutai , 2012.3, p. 28. 



33 

schiavi privati che venivano generalmente impiegati nei servizi domestici oppure come guardie 

armate, musicisti, acrobati e danzatori.72  

Come primo esempio si intende proporre una composizione di statuette di terracotta, 

risalente al periodo Han Occidentale, rinvenuta nel 1969 in una tomba a Wuyingshan, Ji’nan, nello 

Shandong (fig. 7).  

Fig. 7 
Composizione di statuette 
Dinastia Han Occidentale 

Terracotta dipinta 
Lunghezza: 67.5 cm, larghezza: 47.5 cm 

Rinvenuta in una tomba a Wuyingshan, Ji’nan, Shandong, nel 1969 
Museo Municipale di Ji’nan 

WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: 
Beijing Zhonghua Shuju, 2012, p. 68, fig.5-3. 

La tavoletta di terracotta rappresenta una scena di intrattenimento ed è costituita da ventuno 

personaggi: sette ospiti in piedi, su entrambe i lati, quattro sul lato sinistro e tre sul lato destro. 

Dall’acconciatura e dal vestito legato in vita con una fascia si può dedurre che le quattro figure sul 

lato sinistro siano donne, mentre dal particolare copricapo che indossano i tre sulla destra si può 

intuire che siano uomini. Al centro ci sono quattro acrobati: due sono in posizione verticale sulle 

mani, uno è ritratto con la schiena inarcata all’indietro e l’altro ancora è completamente arrotolato 

                                                
72 Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari: Laterza, 2005, pp. 156-157.   
Questo concetto viene ribadito anche in Everyday life in early imperial China di Michael Loewe. L’autore, infatti, nel 
capitolo ‘Distinzioni ed occupazioni sociali’, spiega che gli schiavi impiegati in palazzi nobiliari erano solitamente 
addetti alla cucina o, in caso fossero stati piuttosto abili, venivano istruiti come danzatori, acrobati, giocolieri e musicisti. 
Inoltre il padrone, in modo piuttosto confidenziale, poteva affidargli compiti quali intraprendere affari o custodire le 
tombe degli antenati. Michael LOEWE, Everyday life in early imperial China: during the Han period (202 B.C.-A.D. 

220), Londra: B. T. Batsford Ldt, 1968, pp. 58-59. 
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su sé stesso, con il petto appoggiato a terra e le gambe flesse fino a toccare la testa. In piedi davanti 

a loro è raffigurata una donna, la cui funzione non è chiara. Dietro di essa ci sono due danzatrici che 

fanno ondeggiare le lunghe e strette maniche dei loro vestiti. Nella parte posteriore della 

rappresentazione si può notare l’orchestra composta da sette personaggi che suonano vari strumenti 

musicali, quali  cetra, tamburi, campane e strumenti a fiato. Le statuette raffiguranti gli ospiti, 

rispetto a tutte le altre, sono di dimensioni maggiori, probabilmente indice della loro appartenenza 

ad un ceto sociale elevato. 

Il secondo esempio di baixi è il dipinto parietale ritrovato in una tomba a Helingeer in 

Mongolia Interna, risalente al periodo Han Orientale (fig. 8).  

Fig. 8 
Dipinto parietale 

Dinastia Han Orientale 
Rinvenuto in una tomba a Helingeer, Mongolia Interna, nel 1972 

PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS Michèle, The Han civilization of China, Oxford: Phaidon press, 1982, p. 184, fig. 141. 

L’immagine rappresenta una scena di intrattenimento: nell’angolo in alto a sinistra sono ritratti gli 

spettatori, nell’angolo in alto a destra vi sono alcuni musicisti e in posizione centrale è raffigurato 

un gruppo di acrobati, danzatori e giocolieri che mette in scena uno spettacolo di baixi. Tra gli 

intrattenitori si possono notare due uomini che colpiscono un tamburo, un ballerino che si esibisce 

nella jinwu  o “danza del foulard”, un giocoliere che lancia delle palline in aria, un acrobata in 

verticale su alcuni oggetti di forma rettangolare, un altro personaggio che sembra stia in equilibrio 
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su due oggetti rotondi, probabilmente due palline, alcuni musicisti che suonano vari strumenti 

musicali e altri personaggi ancora il cui ruolo non è chiaro. A differenza della tavoletta di terracotta, 

nella quale tutti i personaggi rappresentati sono in piedi, in questa raffigurazione gli ospiti e i 

musicisti sono seduti.  

Il terzo esempio è la decorazione impressa su una mattonella rinvenuta a Anren, Chengdu, 

nel Sichuan (fig. 9).  

Fig. 9 
Mattonella con decorazione impressa 

Dinastia Han Orientale 
Lunghezza: 38 cm, larghezza: 44.7 cm 

Rinvenuta in una tomba a Anren, Dayixian, Chengdu, Sichuan, nel 1972 
Museo di Chengdu 

FAN Xiaoping , Sichuan huaxiangzhuan yishu  (Sichuan: l’arte delle mattonelle), Chengdu: 

Bashu shushe, 2008, p. 148.

L’immagine descrive lo svolgimento di un banchetto: nell’angolo in alto a destra si possono notare 

due ospiti o più probabilmente un ospite e il padrone di casa che, seduti davanti ad un 

bruciaprofumi zun, assistono all’esibizione. In basso a sinistra, invece, ci sono due musicisti che 

suonano uno strumento a fiato, accompagnando musicalmente lo spettacolo. Nell’angolo in alto a 

destra si possono notare un giocoliere che lancia in aria quattro palline e, al suo fianco, un altro 

intrattenitore che danza, tenendo con la mano destra una spada e mantenendo in equilibrio sul 

gomito del braccio sinistro un vaso. In basso a destra si possono osservare altri due personaggi: un 

uomo con in mano una bacchetta, che probabilmente usa per colpire il tamburo appoggiato a terra 
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davanti a lui, e una donna che balla la danza del foulard, ossia fa ondeggiare nell’aria un nastro di 

seta. La ballerina indossa un costume dalle maniche piuttosto ampie e i suoi capelli sono raccolti in 

due chignon. Si nota chiaramente, in tutti e tre gli esempi, la mescolanza di spettacoli di vario 

genere, caratteristica fondamentale del baixi. 

 Tuttavia, ciò che si intende dimostrare è che le varie tipologie di danza (“cento 

rappresentazioni”, danza dei piatti e tamburo, danza delle maniche e danza del tamburo) non 

venivano messe in scena esclusivamente in occasione di banchetti, il cui scopo era intrattenere il 

nobile padrone di casa e i suoi ospiti, ma come si desume analizzando alcune rappresentazioni, 

queste esibizioni potevano acquisire, in determinate situazioni, una valenza ben più significativa.  

Un esempio utile a questo riguardo, nel caso del baixi, è la decorazione scolpita in bassorilievo sul 

retro dell’architrave della porta principale di una tomba, risalente al II secolo d.C., situata a Qiancun, 

Cangshanxian, nello Shandong (fig. 10).   

Fig. 10 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (151 d.C) 
Pietra 

Rinvenuta nella tomba di Qiancun, Cangshanxian, Shandong, nel 1973 
YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 107. 

L’immagine è suddivisa in due registri, il primo dei quali rappresenta una serie di animali 

mitologici, enumerati da Xin Lixiang in sequenza da sinistra a destra: un uccello vermiglio, due 

draghi, una tigre e due gru che portano nel becco due pesci; inoltre, l’autore specifica anche che tra 

le creature celesti appena citate sono raffigurate delle leggere nuvole.73 La seconda sezione, invece, 

ritrae una scena di musica e danza: partendo da sinistra si possono osservare tre musicisti seduti che 
                                                
73  XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei 

bassorilievi su pietra di epoca Han), Beijing: Wenwu chubanshe, 2000, p. 239. 
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suonano diversi strumenti a fiato, due donne che danzano lasciando ondeggiare le lunghe maniche, 

un uomo in verticale su entrambe le mani che, come sostiene Yang Aiguo, tiene in bocca un vaso hu, 

un giocoliere che lancia in aria delle palline ed infine quattro donne sedute che assistono allo 

spettacolo.74 Un’iscrizione incisa sulle colonne della tomba descrive ciò che è stato rappresentato 

sull’architrave in questo modo:  

Sull’architrave interno 
Ci sono intrattenitori, musicisti che suonano flauti e danzatrici che ballano, 

In armonia con il suono dei lu, 
I draghi e gli uccelli scacciano gli spiriti maligni, 

E le gru portano in bocca i pesci.75

La parte iniziale di questo passo descrive il secondo registro, confermando la presenza di musicisti e 

danzatrici, mentre la parte finale prende in esame gli animali celesti rappresentati nel registro 

superiore. I draghi e gli uccelli hanno la funzione di allontanare gli spiriti maligni, in modo che non 

disturbino o rechino danno all’anima del defunto, mentre le gru che portano nel becco i pesci sono 

da considerarsi anch’esse, secondo Xin Lixiang, animali di buon auspicio e protettori della tomba, 

in quanto il carattere he  di “gru” è omofono di he  “congratularsi, felicitarsi” e il carattere yu

 di “pesce” è omofono di yu  di “ricchezza, benessere”.76 Quest’immagine accosta due temi 

ricorrenti nelle tombe di epoca Han – danza e creature celesti – come se potessero in qualche modo 

essere legati tra loro, pur appartenendo a due sfere ben separate: umana e divina. 

Ritengo molto probabile che qualsiasi elemento, scena o soggetto rappresentati in questa tipologia 

di immagini abbia un significato e che ogni registro sia da interpretare mettendolo in relazione con 

gli altri. Oltretutto questa figura, come altre, è un reperto rinvenuto all’interno di una tomba, quindi 

riposto in questo luogo come conseguenza di una credenza spirituale-religiosa. Pertanto, il fatto che 

in rappresentazioni simili sia ritratta anche una scena di baixi, induce a pensare che questa forma 

artistica assumesse una valenza rituale in occasione di cerimonie “sacre”, quali riti funebri o 

celebrazioni in onore degli antenati. A riprova di questo, di seguito si riporta una citazione di Xiao

Kangda, nella quale l’autore descrive come la musica e la danza di epoca Han abbiano permeato 

qualsiasi  aspetto della vita della società: 

                                                
74 YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 

mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 
chuban she, 2006, p. 106.  
75 “ ” XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu

 (Analisi complessiva dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Beijing: Wenwu chubanshe, 2000, 

p. 239.  
76 Ibid. 
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Dai documenti storici si comprende chiaramente come la musica, la danza e il baixi

abbiano condizionato qualsiasi aspetto della vita della società Han: durante le offerte 
sacrificali alle divinità nei templi fuori dalle mura delle città veniva suonata la 
musica cerimoniale, durante le funzioni nei templi ancestrali popolari veniva messa 
in scena la danza del tamburo accompagnata musicalmente, durante i pasti 
l’imperatore mangiava dilettandosi con la musica, quando i ministri organizzavano 
un banchetto a palazzo suonavano una melodia come avvertimento, quando l’esercito 
tornava vincente dal fronte di guerra si eseguiva la wuyue, l’inizio di una processione 
si annunciava con la musica. In occasione di matrimoni del popolo o di ufficiali 
benestanti si suonavano melodie e in circostanze funebri si cantava emettendo dei 
lamenti […]77

Un’altra immagine significativa a questo riguardo è la decorazione scolpita in bassorilievo su 

una lastra di pietra, rinvenuta nel sito di Zhenzhichang, a Nanyang, nello Henan (fig. 11).   

Fig. 11 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Zhenzhichang, Tanghexian, Nanyang, Henan, nel 1971 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 273. 

Il bassorilievo rappresenta un edificio, che Xiao Kangda ritiene essere un palazzo, nel quale sono 

ritratti due personaggi seduti, probabilmente i nobili padroni di casa, intrattenuti da un’acrobata che 

                                                
77 “ , , ,

, , , . , .”  

XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 1. 
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si esibisce in verticale su un vaso hu. Dietro all’acrobata, accompagnano musicalmente la 

performance due musicisti, mentre alle spalle dei due padroni di casa (o il padrone di casa e l’ospite) 

si può notare un servo.78 Due sono i dettagli che più incuriosiscono chi osserva quest’immagine: il 

fungo ritratto al lato del servo e la presenza di vari uccelli al di sopra del tetto dell’edificio. Il fungo 

è uno dei simboli per eccellenza del concetto di immortalità, poiché, come spiega Lillian Lan-ying 

Tseng, si pensava che fosse l’ingrediente miracoloso impiegato nella creazione dell’elisir 

dell’immortalità. Inoltre, Wu Hung suggerisce che il monte Kunlun presentasse una forma simile a 

quella di un fungo, ossia una base stretta e una cima ampia, come è stato scritto in Cronaca dei 

dieci continenti, opera composta tra il III e V secolo d.C. da Dongfang Shuo: “Resembles the shape 

of a flat basin; it is narrow at the bottom and broad on the top”.79 In secondo luogo, all’altezza del 

tetto si possono notare due uccelli e, ai lati delle torrette, due fenici, considerate gli uccelli celesti 

per eccellenza. Inoltre, sul tetto in posizione centrale si possono osservare due creature non ben 

definite, probabilmente due immortali, disposti specularmente tra loro. Il fatto che vengano 

rappresentati determinati simboli legati all’immortalità e all’ambito celeste induce a pensare che 

questo non sia un semplice palazzo: potrebbe piuttosto trattarsi di un tempio ancestrale o della 

tomba del defunto in cui i due personaggi stanno celebrando un rito, di conseguenza la danza, in 

questa circostanza, potrebbe rivelarsi una forma artistica strumentale ad attirare l’attenzione degli 

immortali, ossia un mezzo per avvicinare il mondo umano con la sfera del divino.  

 Un’altra immagine che ben rappresenta il legame tra la danza e il mondo celeste è la 

decorazione scolpita in bassorilievo sulla parete occidentale della camera anteriore di una tomba 

scavata nel 1981 a Guanzhuang, Mizhixian, nello Shaanxi (fig. 12). In posizione centrale si possono 

osservare due que  (torri che indicano l’entrata ad un luogo) e un edificio a due piani. All’interno 

dell’edificio sono rappresentati due personaggi: la Regina Madre dell’Occidente80 e l’anima del 

defunto. La dea, facilmente riconoscibile grazie al copricapo sheng che indossa, sta ricevendo il 

defunto, seduto dietro ad un basso tavolino. L’anima dell’occupante della tomba probabilmente è 

ritratta nel momento in cui è appena giunta nella terra degli immortali. Ai lati dell’edificio ci sono 

                                                
78 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 272. 
79 Lillian Lan-ying TSENG, Picturing Heaven in early China, Cambridge (MA) e Londra: Harvard University Asia 
Center, 2011, p. 218. 
80 La Regina Madre dell’Occidente era una divinità popolare molto celebrata e spesso rappresentata all’interno delle 
tombe di epoca Han poiché considerata in grado di guidare l’anima hun nel suo viaggio ultraterreno. La sua corte 
consisteva in una serie di animali mitologici (nelle rappresentazioni viene spesso ritratta accompagnata da un rospo, una 
lepre, un uccello con tre zampe o tre teste e una volpe dalle nove code). Si pensava vivesse sul monte Kunlun, situato a 
Occidente; inoltre, come riportato anche nello Huainanzi, si credeva che fosse detentrice di un elisir in grado di 
prevenire la morte. Anne BIRRELL, Chinese mythology: an introduction, Londra: The Johns Hopkins Press, 1993, pp. 
171-175. Jean JAMES, “An iconographic study of Xiwangmu during the Han dynasty”, in Artibus Asiae, vol. 55, no. 
1/2, 1995, pp. 17-41.  
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due uomini, presumibilmente due servi, mentre al di sopra del tetto si possono notare due creature, 

dalla forma indefinita, che rappresentano invece due immortali.  

Fig. 12 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Lunghezza: 143 cm, larghezza: 251 cm 
Rinvenuta in una tomba a Guanzhuang, Mizhixian, Shaanxi, nel 1981 

TSENG Lillian Lan-ying, Picturing heaven in early China, Cambridge (MA) e Londra: Harvard University Asia Center, 
2011, p. 232. 

Pertanto, come sostiene Lillian Lan-ying Tseng, risulta chiaramente da questa serie di elementi che 

la porta raffigurata nel dettaglio di questo bassorilievo simboleggia l’entrata al Cielo.81 Ai lati della 

porta celeste si possono osservare due scene di intrattenimento: una sulla sinistra e una sulla destra. 

Entrambe le immagini riportano il motivo delle tende avvolte verso l’alto (già analizzato nelle 

figure n. 2 e 3), che suggerisce che la performance si sta svolgendo all’interno di un palazzo o di un 

tempio. La figura sulla sinistra presenta cinque personaggi, di cui un uomo che si esibisce nella 

panguwu  o “danza dei piatti e tamburi” e una fanciulla che balla la xiuwu  o “danza 

delle maniche” (due tipologie di danza che verranno successivamente presentate).  La figura sulla 

destra, invece, ritrae due personaggi che ballano lasciando ondeggiare le maniche, mentre altri 

cinque spettatori assistono alla loro performance. Al di sopra e al di sotto del registro appena 

descritto ci sono altre quattro sezioni: due superiori, rappresentanti una processione funebre, e due 

inferiori, di cui una ritrae una scena di caccia, mentre l’altra presenta un motivo ondulato simile ad 

un flusso di vapore, probabilmente simbolo del riequilibrio dei vapori yin e yang, condizione 

necessaria alla rinascita della vita nell’aldilà. Ai bordi dell’intera immagine si possono osservare 
                                                
81 Ibid. pp. 231-232.  
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due grandi pilastri intesi da Tseng come le colonne che sostengono simbolicamente la camera 

sepolcrale per ricordare all’osservatore che il mondo degli immortali è accessibile solamente dal 

regno dell’oltretomba. Infatti, come precedentemente asserito, il concetto di immortalità in epoca 

Han prevede il raggiungimento di quest’ultima attraverso il passaggio forzato del daxian e quindi 

l’inizio di una nuova vita post-mortem. Per concludere, le due scene rappresentanti la performance

di baixi sono allineate con la raffigurazione della porta celeste e sovrastate da due registri che 

descrivono lo svolgimento di una processione funebre. Tutto questo potrebbe semplicemente 

esprimere la speranza dei discendenti che il defunto potesse godere di questi momenti di 

intrattenimento anche nella sua vita ultraterrena. In alternativa, alla luce dell’analisi delle opere 

artistiche prese in esame fino ad ora, si potrebbe altresì affermare che questa tipologia di 

performance venisse presumibilmente messa in scena in circostanze quali rituali funebri o 

cerimonie in onore della Regina Madre dell’Occidente.   

    Un altro esempio è la decorazione impressa su una mattonella rinvenuta a Fanjixiang, 

Xinyexian, nello Henan (fig. 13).  

Fig. 13 
Mattone di terracotta con decorazione impressa in rilievo 

Dinastia Han Orientale 
Terracotta 

Rinvenuta a Fanjixiang, Xinyexian, Henan, 1984 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 235. 

Due sono gli elementi per cui si può affermare che l’immagine rappresenti una processione funebre: 

la presenza di due soggetti che attendono i carri in arrivo sul lato destro dell’immagine e il binomio 

fiume-ponte. Le due figure ritratte con il capo chinato verso il basso ricevono i primi due carri che 

stanno trasportando il defunto verso la sua nuova dimora ultraterrena, mentre la processione che 

attraversa il ponte simboleggia il viaggio che il defunto compie lasciando il mondo degli umani per 

raggiungere il regno degli immortali, ossia il passaggio del daxian. Wu Hung, nell’analisi 



42 

concernente la tomba di Cangshan, prende in esame un bassorilievo situato nella camera centrale 

che raffigura un soggetto simile, ossia una processione di carri che attraversano un ponte (fig. 14). 

Fig. 14 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (151 d.C) 
Pietra 

Rinvenuta nella tomba di Qiancun, Cangshanxian, Shandong, nel 1973 
YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 108. 

Dall’iscrizione incisa su una colonna all’interno della tomba si legge una descrizione della scena: 

Salendo sul ponte che attraversa il fiume Wei, 
Vi sono carri e cavalli ufficiali. 
Guidati dal Capo degli Ufficiali, 

E seguiti dal Comandante delle Documentazioni. 
Insieme a loro ci sono il Governante del Villaggio,

L’Assistente al Comandante della Cavalleria, 
E un’autorità straniera che punta la balestra. 

L’acqua scorre sotto al ponte; 
Molti uomini pescano. 

Alcuni giovani servi remano sulla barca, 
Traghettando le mogli del defunto attraverso il fiume.82

Secondo l’iscrizione, l’immagine rappresenta il fiume Wei, corso d’acqua comunemente associato 

alla morte, poiché, come spiega Wu Hung, due imperatori famosi – Jing e Wu – avevano fatto 

costruire dei ponti che permettessero di oltrepassare il fiume Wei a nord di Chang’an per collegare 

la capitale Han con i loro mausolei; guardie imperiali e centinaia di ufficiali accompagnarono questi 

due sovrani defunti fino alle loro tombe, valicando questo fiume.83 Probabilmente il fatto che spesso 

in circostanze funebri venga rappresentato il motivo di una processione che attraversa un ponte è 
                                                
82 “ , , , , , ”. XIN Lixiang , Han 

dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei bassorilievi su pietra di epoca Han), 

Beijing: Wenwu chubanshe, 2000, p. 237. WU Hung, “Beyond the ‘Great Boundary’: funerary narrative in the 
Cangshan tomb”, in John HAY (a cura di), Boundaries in China, Londra: Reaktion Books Ltd, 1994, p. 93.  
83 Ibid. p. 100. 
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legato proprio a questi eventi storici. I due carri sul lato sinistro dell’immagine sono invece 

identificati da Xiao Kangda come xiche  o “carri da rappresentazione”.84 Si nota una chiara 

differenza tra i primi due carri e quelli che seguono: i primi due sono coperti da un baldacchino e 

hanno la funzione di trasportare il defunto alla tomba, mentre gli ultimi due sono caratterizzati da 

un’asta molto lunga infissa in verticale e vengono utilizzati per mettere in scena uno spettacolo 

acrobatico. In cima all’asta del primo “carro da rappresentazione” si può notare un uomo con le 

gambe incrociate che, per mantenersi in equilibrio, con la mano destra tiene una corda legata 

all’asta dell’ultimo carro, mentre con l’altra mano tiene dai piedi un acrobata che sembra essersi 

lanciato nel vuoto per afferrare il carro che li precede. Inoltre, un altro personaggio si tiene 

aggrappato all’asta con entrambe le mani. L’ultimo carro sulla sinistra, invece, presenta un uomo 

che si sta arrampicando sull’asta e un altro acrobata appeso con i piedi alla corda, mantenuta tesa 

dal personaggio in cima all’asta del carro antistante che si appiglia ad essa per non cadere. In alto si 

può notare anche un uomo, con in mano una lancia, che rincorre due animali, e due uomini, 

nell’angolo in alto a destra, che lottano tra loro brandendo delle spade. Infine, sotto al ponte si può 

osservare una barca guidata da un uomo, mentre nelle acque del fiume sono stati raffigurati un 

pesce e una tartaruga. Questa rappresentazione è interessante poiché ritrae una processione funebre 

composta sia da carri adibiti al trasporto del defunto che da xiche, indice che, con ogni probabilità, 

in queste circostanze venissero utilizzate entrambe le tipologie di carri.    

Un’altra scena di baixi alquanto interessante è la decorazione scolpita in bassorilievo su una 

lastra di pietra rinvenuta a Liangchengxiang, Weishanxian, nello Shandong (fig. 15), suddivisa in 

due registri: superiore e inferiore. Nella sezione inferiore a sinistra si possono notare quattro 

acrobati: due sono in verticale sulle mani, con le gambe leggermente flesse che si incrociano tra 

loro, un altro acrobata è ritratto con il corpo inarcato come a formare un ponte, mentre un giocoliere, 

seduto al di sopra della schiena di quest’ultimo, lancia e fa ruotare in aria delle palline. Alla loro 

sinistra si possono osservare due personaggi con le braccia sollevate verso l’alto, inoltre, tra di loro 

è raffigurato un bambino che sembra stia imitando i movimenti dei due adulti. A destra ancora si 

notano quattro personaggi seduti, con ogni probabilità gli spettatori che stanno assistendo alla 

performance. Alla loro sinistra si possono osservare due donne che danzano lasciando fluttuare le 

loro lunghe maniche, mentre dietro di loro si può notare un altro bambino che tenta di riprodurre le 

                                                
84 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 235. 



44 

movenze delle due danzatrici. Infine, a destra ancora si può osservare un musicista che suona la 

cetra accompagnando musicalmente lo spettacolo.85

Fig. 15 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta a Liangchengxiang, Weishanxian, Shandong 
LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: Shifan 

daxue chuban she, 2006, p. 102. 

In questo registro vengono rappresentate anche tre figure di dimensioni minori che appaiono come 

se fossero sospese nell’aria: due hanno sembianze umane, mentre il terzo assomiglia ad un animale, 

ed è ritratto come se stesse camminando a testa in giù con le quattro zampe sul margine superiore 

del registro. Queste tre creature potrebbero essere degli immortali o degli spiriti discesi sulla terra, 

come se la danza degli umani fosse riuscita ad attirare la loro attenzione. Il registro superiore, 

invece, mostra due torri que e un edificio, presumibilmente un palazzo, all’interno del quale si può 

notare un personaggio seduto che potrebbe essere il padrone di casa o simbolicamente l’anima del 

defunto. Ai lati vi sono in totale quattro uomini seduti, ospiti del padrone di casa, e due servi in 

piedi. Al lato di ogni que vi sono poi due guardie, facilmente riconoscibili dalle scope cinesi che 

stringono fra le mani. Al di sopra del tetto dell’edificio volano numerosi uccelli, mentre due 

maestose fenici sono ritratte nel momento in cui, posate sul tetto in posizione speculare tra loro, 

beccano qualcosa dalle mani di due immortali. Inoltre, anche in questo registro, come in quello 

inferiore, si notano due esseri dalle sembianze umane, probabilmente anch’essi degli immortali, 

ritratti come se stessero fluttuando nell’aria. Risulta chiaramente dalla presenza di queste creature 
                                                
85 LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: 

Shifan daxue chubanshe, 2006, p. 102. 
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celesti che il luogo rappresentato in quest’immagine è la porta del Cielo. La danza potrebbe quindi 

avere la funzione di avvicinare il mondo umano alla sfera del divino.  

Un’altra immagine raffigurante una scena di baixi è scolpita sull’architrave della camera sul 

retro della tomba di Tian Fang situata a Sishilipu, Suidexian, nello Shaanxi (fig. 16).   

Fig. 16 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (92 d.C.) 
Pietra 

Rinvenuta nella tomba di Tian Fang a Sishilipu, Suidexian, Shaanxi, nel 1997 
YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 103. 

Nell’angolo a sinistra è raffigurata la luna, al cui interno vi sono la lepre di giada e il rospo, animali 

lunari, mentre nell’angolo destro si può notare il sole, in cui vi è il corvo dorato. La presenza di 

questi due astri simboleggia che il luogo rappresentato è il Cielo. Infatti, a lato della luna si può 

osservare la Regina Madre dell’Occidente, che indossa lo sheng, seduta in mezzo a tre servitori, i 

quali le porgono degli omaggi. Alle spalle del terzo servitore sulla destra si può notare una divinità 

o uno spirito, dal corpo umano e la testa da volatile, inginocchiato verso sinistra, anch’esso intento a 

servire la dea. Dietro di lui vi sono una volpe dalle nove code e una fenice. Verso destra ancora si 

possono osservare due lepri che preparano l’elisir dell’immortalità e, di fianco a loro, un uomo in 

piedi che porta degli oggetti indefiniti nelle mani. Dietro di lui vi sono cinque donne: una musicista 

inginocchiata che suona una cetra, un’altra seduta con le mani giunte, un’altra inginocchiata verso 

sinistra e altre due ballerine che danzano lasciando ondeggiare le maniche. Alla loro sinistra vi sono 

ancora un acrobata in verticale, un giocoliere che fa ruotare in aria delle palline, un’altra danzatrice 

di xiuwu, un altro musicista inginocchiato verso sinistra che suona uno strumento a fiato e un uomo 

che porta nelle mani un bianmian , ossia un oggetto a forma di ventaglio utilizzato 

nell’antichità per coprirsi il viso. Infine, a lato del sole si possono osservare due immortali che 

cavalcano due cervi brandendo delle stoffe, presumibilmente dei foulard, e un carro, trainato da tre 

uccelli, sul quale sono seduti due personaggi: un immortale che accompagna l’anima del defunto 

nel suo viaggio verso la Regina Madre dell’Occidente. Si può notare come la dea sia stata ritratta 

nell’angolo sinistro dell’architrave, plausibile riferimento alla posizione dei monti Kunlun situati ad 



46 

ovest, e come tutti i personaggi del bassorilievo si spostino o si prostrino verso sinistra, ossia verso 

la dea e il regno degli immortali, meta finale del loro percorso.      
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CAPITOLO 3. DANZA DEI PIATTI E TAMBURI  

Un’altra tipologia di danza famosa in epoca Han è la panguwu  o “danza dei piatti e 

tamburi”. Questa performance prevedeva che i danzatori ballassero e cantassero sopra ad alcuni 

piatti capovolti e, simultaneamente, colpissero i tamburi in modo da produrre una serie di suoni che 

dessero ritmo alla danza; i movimenti dovevano essere svolti in modo estremamente grazioso e con 

la massima destrezza. Una delle caratteristiche fondamentali che questa rappresentazione ha in 

comune con il baixi è la perfetta combinazione tra danza e arte acrobatica: gli aspetti che ha 

assimilato dalla danza sono l’eleganza delle movenze e i movimenti ondeggianti delle braccia, 

mentre i salti e le verticali compiute al di sopra dei piatti e dei tamburi sono mutuati dall’arte 

acrobatica.86 I ballerini potevano essere indifferentemente sia uomini che donne: gli uomini erano 

esperti nella messa in scena di movimenti vigorosi e nell’improvvisazione di energici salti, mentre 

le donne erano eccellenti nell’inclinare in modo estremamente delicato il sottile bacino. 87  I 

danzatori indossavano un vestito dalle lunghe maniche, che venivano lasciate fluttuare nell’aria, e 

volteggiando, si inserivano a turno tra i piatti o li pestavano delicatamente a ritmo di musica. Il 

nome di questo tipo di danza è dato appunto dagli strumenti che servivano per portarla in scena; 

come testimoniano le raffigurazioni concernenti la panguwu solitamente venivano utilizzati uno o 

due tamburi e sei o sette piatti (ad esempio, quando i piatti rappresentati sono sette viene 

denominata anche qipanwu  o “danza dei sette piatti”), ma in realtà, sono state rinvenute 

anche rappresentazioni in cui sono raffigurati solo i piatti o solo i tamburi.88  

3.1 PIATTI E TAMBURI 

Un esempio di panguwu è la decorazione impressa su una mattonella rinvenuta in una tomba 

a Taipingxiang, Pengzhou, nel Sichuan e risalente al periodo della dinastia Han Orientale (fig. 17). 

Al centro della raffigurazione si può osservare una danzatrice, con i capelli raccolti in due chignon, 

che si esibisce utilizzando sei piatti, divisi in tre file, e due tamburi. Entrambe le mani stringono un 

                                                
86 LIU Bin , “Panguwu de yishu tezheng ji lishi chuancheng”  (Eredità storica e 

caratteristiche dell’arte della danza dei piatti e tamburi), in Renmin luntan , 2010, p. 214. 
87 PAN Xin ZHANG Qi , “You ‘panguwu’ kan Han dai yuewu fengge tezheng” 

 (Analisi delle caratteristiche stilistiche della danza Han mediante l’osservazione della “danza dei piatti e 

tamburi”), in Da wutai , 2011.9, p. 119.  
88 BAI Jie CHEN Yicheng , “Han dai huaxiangshi ‘qipanwu’ kaoshu” 

(Analisi archeologica dei bassorilievi su pietra raffiguranti la “danza dei sette piatti” di epoca Han), in Shidai wenxue

, 2010.2, p. 196. 
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foulard: il braccio sinistro, teso verso l’alto, lo fa fluttuare graziosamente nell’aria, mentre quello 

destro lo fa ondeggiare verso il basso.89   

Fig. 17 
Mattonella con decorazione impressa 

Dinastia Han Orientale 
Lunghezza: 28.5 cm, larghezza: 48 cm 

Rinvenuta in una tomba a Taipingxiang, Pengzhou, Sichuan 
FAN Xiaoping , Sichuan huaxiangzhuan yishu  (Sichuan: l’arte delle mattonelle), Chengdu: 

Bashu shushe, 2008, p. 142.

La ballerina è raffigurata proprio nel momento in cui sta balzando da un tamburo all’altro. Il 

secondo personaggio sulla sinistra è un’acrobata rappresentata in verticale sopra ad una pila di 

oggetti rettangolari: per la precisione si tratta di dodici pezzi, ben distinti tra loro, che hanno come 

base quattro sostegni. Il suo bacino è molto sottile e indossa dei pantaloni particolarmente stretti. 

Un angolo del vestito, probabilmente la manica, è arricciato verso l’alto, segno della sua dinamicità, 

come se l’acrobata avesse appena slanciato le gambe in modo da piegarle sopra alla testa. Il 

giocoliere, sulla destra, al contrario dei primi due personaggi, è un uomo. Il bacino di quest’ultimo è 

spinto all’indietro in una mossa di danza, mentre con entrambe le mani lancia in aria tre piccoli 

oggetti rotondi al di sopra della sua testa in modo estremamente agile. La testa è rivolta verso l’alto 

e lo sguardo è concentrato sulla rotazione delle palline. Si può notare il tentativo di dare profondità 

all’immagine, testimoniato dal posizionamento delle figure su diagonali invisibili. Questa 

mattonella risulta alquanto prospettica poiché presenta delle linee di contorno fluide e sinuose, che 

rendono la scena realistica.     

                                                
89 LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: 
Shifan daxue chubanshe, 2006, p. 120.  
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Un’altra immagine raffigurante la panguwu è il bassorilievo rinvenuto nella tomba di Xu A 

Qu situata nel villaggio di Lixianggong, a Nanyang, nello Henan (fig. 18).  

Fig. 18 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (170 d.C.) 
Pietra 

Lunghezza: 69 cm, larghezza: 109 cm, spessore: 11 cm 
Rinvenuta nella tomba di Xu A Qu situata nel villaggio di Lixianggong, Nanyang, Henan, nel 1973 

YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 71. 

In posizione centrale si può osservare una ballerina che si esibisce nella danza dei piatti e tamburi: è 

infatti ritratta mentre salta da un piatto all’altro, lasciando ondeggiare i due foulard che stringe nelle 

mani. In questo caso i piatti raffigurati sono quattro e i tamburi due. La danzatrice porta i capelli 

raccolti in due chignon e indossa una veste stretta in vita con una fascia e dei calzoni piuttosto 

larghi. Alla sua sinistra vi sono due musiciste: una suona una cetra e l’altra, inginocchiata, suona 

uno strumento a fiato. Alla sua destra, invece, vi sono altri due personaggi: un giocoliere che lancia 

in aria quattro palline e una donna, in piedi con le braccia conserte, che assiste allo spettacolo.90

Infine, si può notare la presenza del motivo della tenda avvolta verso l’alto nell’angolo superiore 

destro. 

3.2 QIPANWU

Un altro esempio di panguwu è il bassorilievo rinvenuto a Huangtaishan, Lichengqu, Ji’nan, 

nello Shandong (fig. 19). 

                                                
90 YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 
chuban she, 2006, p. 71.  
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Fig. 19 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta a Huangtaishan, Lichengqu, Ji’nan, Shandong 
LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: Shifan 

daxue chuban she, 2006, p. 133. 

L’immagine ritrae una scena di qipanwu, ossia quella tipologia di danza dei piatti e tamburi che 

prevede l’utilizzo di sette piatti. In posizione centrale si possono notare infatti sette piatti e, tra di 

loro, un tamburo. È evidente una differenza rispetto alle altre raffigurazioni: in questo caso, infatti, i 

piatti non sono capovolti.91 Al di sopra di essi si sta esibendo una danzatrice, che balza da un piatto 

all’altro, lasciando ondeggiare delicatamente due foulard. La ballerina indossa una veste dalla 

maniche piuttosto larghe e dei calzoni stretti. Alle sue spalle vi è un altro personaggio, 

probabilmente un intrattenitore. Inoltre, nell’angolo in alto a sinistra si può notare un oggetto 

rotondo indefinibile. Infine, di fronte alla danzatrice sono rappresentati tre spettatori che assistono 

alla performance. 

Un altro esempio di danza dei sette piatti è il bassorilievo rinvenuto nella tomba di Sun 

Cong a Qianliangtai, Zhucheng, nello Shandong (fig. 20): in alto sono raffigurati numerosi 

musicisti inginocchiati che suonano vari strumenti a percussione e a fiato, mentre in basso sono 

ritratti una serie di personaggi che mettono in scena danze e acrobazie.  
                                                
91 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 
sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 166.  
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Fig. 20 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta nella tomba di Sun Cong a Qianliangtai, Zhucheng, Shandong 
LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: Shifan 

daxue chuban she, 2006, p. 99. 

Nella parte inferiore dell’immagine, in posizione centrale, si possono notare sette piatti e un 

tamburo e una danzatrice che balza al di sopra di essi, esibendosi nella qipanwu.92 Anche in questo 

caso la ballerina indossa una veste stretta in vita da una fascia e stringe nelle mani dei foulard che fa 

volteggiare nell’aria. Attorno a lei vi sono una serie di intrattenitori: due acrobati in verticale su 

entrambe le mani, un bambino in mezzo a loro che li osserva, un ballerino che danza lasciando 

ondeggiare due foulard, quattro musicisti seduti che colpiscono due tamburi posizionati a terra, un 

altro acrobata che si è appena slanciato per mettersi in verticale sopra ad uno zun appoggiato su 

degli oggetti rettangolari impilati, un giocoliere che mantiene in equilibrio e lancia in aria delle 

spade e delle palline e ancora altri personaggi che colpiscono dei tamburi. 

3.3 SOLO PIATTI

Un esempio di panguwu in cui vengono rappresentati solo i piatti è il bassorilievo rinvenuto 

nel 1978 in una tomba a Tanghexian, Nanyang, Henan (fig. 21): a partire da destra, si può osservare 

un personaggio, probabilmente un acrobata, raffigurato in posizione verticale sulle mani, appoggiate 

su un oggetto che evoca un recipiente di tipo zun.  

                                                
92 LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: 
Shifan daxue chubanshe, 2006, p. 99.  
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Fig. 21 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Tanghexian, Nanyang, Henan, nel 1978 
ZHU Cunming , “Cong Han huaxiangshi tanxi Han dai panwu yishu”  (Analisi 

dell’arte della danza dei piatti sulla base di bassorilievi su pietra di epoca Han), in Dongfang shoucang , 
2010.9. 

Dietro di esso vi è un giocoliere raffigurato nel momento in cui fa ruotare due oggetti rotondi 

somiglianti a palline con la mano destra, mentre con la sinistra sostiene un oggetto che somiglia a 

un vaso con due manici. Indossa solamente dei pantaloni larghi fino al ginocchio e un copricapo 

particolare. Messo a confronto con gli altri personaggi, si può notare che è rappresentato con 

dimensioni maggiori, come se fosse prospetticamente in primo piano. In posizione centrale sono 

ritratti cinque piatti e un danzatore in bilico su due di essi. Il ballerino, mantenendo il bacino 

spostato in avanti, flette le braccia verso l’esterno e lascia ondeggiare le maniche della veste. Gli 

ultimi due personaggi sulla sinistra sono musicisti che suonano rispettivamente uno strumento a 

fiato e uno a percussione. I due indossano un copricapo più semplice rispetto a quelli del ballerino e 

del giocoliere e una lunga veste.  

Un altro esempio di panguwu messa in scena grazie all’utilizzo di soli piatti è il bassorilievo 

rinvenuto a Xinyexian, Nanyang, nello Henan (fig. 22). L’immagine rappresenta una scena di danza 

che vede come protagonisti un uomo e una donna. La donna è raffigurata in piedi di fronte all’uomo 

con la gamba sinistra flessa in alto e quella destra stesa a terra, mentre le sue braccia sono sollevate 

verso l’alto. La ballerina indossa una veste, stretta in vita con una fascia – il suo bacino è 

estremamente sottile – e dei calzoni abbastanza larghi, porta i capelli raccolti in un alto chignon e le 

lunghe maniche della veste ondeggiano nell’aria, seguendo i movimenti delle sue braccia. 
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Fig. 22 
Mattonella con decorazione impressa 

Dinastia Han Orientale 
Rinvenuta a Xinyexian, Nanyang, Henan 

LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: Shifan 
daxue chuban she, 2006, p. 119. 

La danzatrice si sta esibendo nella panguwu ballando e saltando al di sopra di sei piatti. Inoltre di 

fianco a questi ultimi vi è anche un altro oggetto: la sua forma tondeggiante suggerisce che non si 

tratti di un tamburo, ma piuttosto di una palla. L’uomo, invece, è raffigurato mentre si inginocchia 

di fronte alla ballerina, indicandola con il braccio destro, come per far cadere l’attenzione del 

pubblico su di lei. Alle loro spalle si possono osservare uno zun, un altro recipiente di dimensioni 

maggiori e una pianta non identificabile.  

3.4 SOLO TAMBURI 

Un esempio di panguwu, in cui sono rappresentati solamente i tamburi, è il bassorilievo 

rinvenuto a Pixian, nel Sichuan (fig. 23). L’immagine ritrae lo svolgimento di un rito funebre in un 

palazzo nobiliare: in alto a destra vi è la cucina, in cui sono raffigurati due cuochi, mentre al piano 

inferiore si possono notare un carro coperto trainato da un cavallo, che trasporta la salma del 

defunto, e due personaggi. A sinistra, al piano terra vi è un loggiato aperto su un cortile, sotto il 

quale sono seduti cinque discendenti del defunto. Di fronte a loro sono rappresentati alcuni 

recipienti e piatti contenenti varie pietanze. Nel cortile alcuni personaggi stanno mettendo in scena 

spettacoli acrobatici e performance di danza.    
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Fig. 23 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Pixian, Sichuan 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 170.  

Nell’angolo in alto a sinistra vi sono due personaggi seduti su un tappeto che si dilettano 

osservando i quattro intrattenitori: un acrobata in verticale, con le gambe piegate sopra alla testa, su 

una pila di oggetti rettangolari, un giocoliere seduto che tiene in equilibrio con la bocca un’asta di 

legno, sulla cui estremità superiore è appoggiato un piatto e, infine, in basso due danzatrici che 

mettono in scena la panguwu. Come precedentemente detto, in questa immagine sono rappresentati 

solamente i tamburi (tre per l’esattezza).93 Le due ballerine danzano colpendo con i piedi i tamburi e 

facendo volteggiare al contempo le lunghe maniche delle loro vesti; in particolare, una delle due è 

ritratta mentre danza inclinando il bacino in avanti in modo che le gambe stese e il busto formino un 

angolo retto.  

Un altro esempio di questa modalità di esibizione della panguwu è una decorazione scolpita 

in bassorilievo nel tempio ancestrale appartenente alla famiglia Wu, risalente alla dinastia Han 

Orientale e situato a Jiaxiangxian, nello Shandong (fig. 24). Sul lato sinistro dell’immagine si 

possono osservare dei danzatori di panguwu, mentre sulla destra vi sono sei personaggi, 

presumibilmente dei musicisti. I tre ballerini danzano utilizzando cinque tamburi: quello sulla 

sinistra è ritratto con un piede appoggiato ad un tamburo, quello in centro è raffigurato con entrambi 

i piedi che colpiscono due tamburi ed infine quello sulla destra è rappresentato in ginocchio mentre 

sembra che stia incitando i suoi compagni d’esibizione.  

                                                
93 LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: 
Shifan daxue chubanshe, 2006, p. 100. 
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Fig. 24 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta nel tempio ancestrale della famiglia Wu a Jiaxiangxian, Shandong, nel 1786 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 169. 

I due ballerini ai lati stringono nelle mani delle bacchette per colpire gli strumenti, mentre quello in 

posizione centrale presenta una mano appoggiata ad un tamburo e l’altra sollevata verso l’alto. Tutti 

e tre gli intrattenitori indossano un abito dotato di lunghe e ampie maniche. Sulla sinistra sono 

invece rappresentati sei musicisti inginocchiati che suonano vari strumenti musicali e dietro di loro 

vi sono dei recipienti. Inoltre, sul margine superiore del registro è riportato il motivo della tenda 

avvolta verso l’alto.  

Si può notare come la modalità d’esibizione della panguwu ritratta in queste figure sia 

pressoché identica in tutte le opere presentate, pur provenendo da luoghi diversi (Sichuan, Henan, 

Shandong): i danzatori sono sempre rappresentati nel momento in cui calpestano o saltano al di 

sopra dei piatti e dei tamburi, mentre le loro braccia oscillano nell’aria facendo fluttuare le lunghe 

maniche. Inoltre, le rappresentazioni palesano la perfetta unione di danza e arte acrobatica 

accennata precedentemente; l’unica divergenza è la quantità di piatti e di tamburi presenti nelle 

varie raffigurazioni: in alcune immagini si possono notare sia i piatti che i tamburi, in altre vengono 

raffigurati solo i piatti e in altre ancora solo i tamburi. Probabilmente il numero degli strumenti che 

venivano utilizzati variava a seconda delle abitudini e delle tradizioni locali.  

In epoca Han, come già precedentemente discusso, l’idea di immortalità si sviluppò e mutò: 

non più la speranza di poter vivere una vita eterna sulla terra, ma piuttosto l’aspirazione a poter 

godere di una nuova esistenza, altrettanto desiderabile, post-mortem. 94  Risulta quindi valida 

                                                
94 Il culto dell’immortalità, di estrema importanza nello sviluppo delle pratiche religiose della dinastia Han, ha origini 
ben più lontane (prima traccia del desiderio di prolungare la vita risale all’ottavo secolo a.C.). Probabilmente non era 
legata solamente ad un interesse personale (individuo singolo), ma intesa anche come mezzo per assicurarsi la 
continuità o la sopravvivenza della famiglia o della comunità dell’individuo, ed è possibile discernere due diverse vie in 
cui il concetto di immortalità si sviluppò nel quarto e terzo secolo a.C. In primo luogo il desiderio di una immortalità 
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l’interpretazione di Zhu Cunming, ragionata in quest’ottica, a proposito della panguwu, alla quale 

attribuisce una valenza spirituale, affermando che gli strumenti utilizzati per metterla in scena, ossia 

i piatti e i tamburi, simboleggiassero il tentativo o l’auspicio, da parte dei danzatori, di poter 

ottenere l’immortalità: 

Le illusioni di poter vivere per sempre e di divenire immortale erano idee 
estremamente in voga tra gli strati sociali elevati delle dinastie Qin e Han. Questo 
tipo di mentalità si rispecchiava esattamente nella danza dei piatti; sicuramente, alla 
base della danza dei piatti e tamburi si distingueva una valenza spirituale, ritraeva 
cioè l’offerta di sacrifici a divinità e antenati. I posteri dei defunti speravano che, 
attraverso sacrifici agli dei, fosse possibile assicurarsi la protezione delle divinità, in 
modo che i defunti potessero guadagnarsi il prima possibile l’immortalità e allo 
stesso tempo proteggessero i loro cari ancora vivi affinché potessero vivere 
eternamente sulla terra. […] Gli strumenti e gli ornamenti utilizzati per la danza dei 
piatti provano questo tipo di valenza, infatti, i piatti potrebbero simboleggiare le 
costellazioni, alcune rappresentazioni sono caratterizzate anche dalla presenza di due 
tamburi, i quali potrebbero indicare il sole e la luna, i danzatori che si muovono tra 
piatti e tamburi potrebbero indicare l’ascesa al Cielo cioè il loro divenire immortali.95        

Come spiega Xiao Kangda, dalle fonti storiche risulta che anche questa tipologia di danza, 

come il baixi, venisse messa in scena sia per intrattenimento che in occasione di cerimonie. Infatti, 

in origine, nello stato di Chu, la panguwu veniva rappresentata durante lo svolgimento di riti 

sacrificali in onore di dei o antenati.96 Come afferma questa citazione, tratta dal Chuci di Wang Yi:   

Nella capitale dello stato di Chu, tra il fiume Yuan e il fiume Xiang, sono stati eretti 
molti templi, come conseguenza di una comune credenza nei fantasmi. In questi 
templi, per compiacere i numerosi spiriti si canta e si balla la danza del tamburo.97

Un’altra citazione che testimonia quest’usanza è tratta dal Qianfu Lun di Wang Fu: 

                                                                                                                                                                 
fisica, quindi la continuità della vita terrena senza che il corpo potesse soffrire e decedere. Allo stesso tempo si sviluppò 
un’altra idea di non mortalità, ossia che fosse possibile ottenere la vita eterna in circostanze totalmente diverse cioè in 
un altro mondo. Michael LOEWE, Everyday life in early imperial China: during the Han period (202 B.C.-A.D. 220), 
Londra: B. T. Batsford Ldt, 1968, p. 144. YU Ying-shih, “Life and immortality in the mind of Han China”, in Harvard 

Journal of Asiatic Studies, vol. 25, 1964-1965, pp. 114-115.  
95 “

ZHU Cunming , “Cong Han huaxiangshi tanxi Han dai panwu yishu” 

 (Analisi dell’arte della danza dei piatti sulla base di bassorilievi su pietra di epoca Han), in 

Dongfang shoucang , 2010.9. 
96 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 165. 
97 Citazione tratta dal Chuci di 

Wang Yi e riportata da ibid.  
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Al giorno d’oggi non ci si occupa più dei lavori di casa, non ci si preoccupa più di 
indossare vestiti di seta, ma ci si dedica allo studio dei riti sciamanici e alla 
venerazione delle divinità, mettendo in scena la danza del tamburo.98  

Nello Han shu, all’interno della sezione Jiaosi zhi  o “Annali delle offerte sacrificali 

a Cielo e terra” si legge:  

Al giorno d’oggi, durante i sacrifici a dèi e antenati da parte del popolo vengono 
suonate delle melodie e viene messa in scena la danza del tamburo.99  

E ancora nello Hou Han shu, nella sezione Liu Penzi zhuan  o “Cronache 

dell’imperatore Liu Penzi” è riportato: 

Negli antichi templi ancestrali ci sono giovani intrattenitori, tutti insieme, con i loro 
vestiti dai colori vivaci, in modo rispettoso cantano e ballano colpendo i tamburi.100

Un altro esempio comprovante la funzione rituale della danza dei piatti e tamburi è il 

bassorilievo rinvenuto a Tengxian, nello Shandong (fig. 25). L’immagine è suddivisa in due registri: 

quello superiore che ritrae una scena di panguwu e quello inferiore che raffigura lo svolgimento di 

un rituale in un edificio che potrebbe essere un tempio o la tomba del defunto. Nella sezione 

inferiore, sulla sinistra, si può notare un uomo inginocchiato all’interno dell’edificio che porge 

qualcosa, probabilmente un’offerta in onore degli spiriti ancestrali. All’esterno, sulla sinistra vi è 

l’inserviente del personaggio genuflesso, mentre sulla destra è rappresentato l’ospite che 

quest’ultimo sta ricevendo. Al di sopra del tetto vi sono alcuni uccelli, indicanti il contatto tra 

mondo umano e divino. Alla destra invece, vi sono due alberi con i tronchi attorcigliati, che con 

ogni probabilità rappresentano una coppia di “alberi interconnessi”101, ossia due piante con le radici 

separate, ma con i tronchi e le chiome intrecciati tra loro, simboli di armonia e unità. In alternativa, 

                                                
98 “ , , , ”. Citazione tratta dal Qianfu Lun di Wang Fu e riportata da ibid. p. 

165. 
99 “ ”. Citazione tratta dallo Han shu e riportata da ibid. 
100 “ , , ”. Citazione tratta dal Hou Han shu e riportata da ibid. p. 166. 
101 L’albero di interconnessione o mulianli  era considerato una pianta di buon auspicio soprattutto durante la 

dinastia Han Orientale. Come spiega Lillian Lan-ying Tseng:  
“It is from the Wu Liang Shrine that we know that interconnecting trees appear only “when a ruler’s virtue is pure and 
harmonious, and when [people in] the eight directions are unified into a single family”. The omen thus signaled 
harmony and unification.” Si supponeva che il mulianli consistesse in due alberi con le radici e i tronchi separati e le 
chiome unite, anche se in alcuni casi� – come in questo – anche i tronchi sono intrecciati. Lillian Lan-ying TSENG, 
Picturing Heaven in early China, Cambridge (MA) e Londra: Harvard University Asia Center, 2011, pp. 125-126. 
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potrebbe trattarsi di un fusang  o “gelso portatore”102, ossia l’albero su cui, secondo il mito, 

riposano i dieci soli.103   

Fig. 25 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han 
Pietra 

Rinvenuta a Tengxian, Shandong 
JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 

chuban she, 2000, p. 53. 

                                                
102 Anne Birrell riporta una citazione del I secolo d.C., tratta dal Shanhaijing o Libro dei monti e dei mari, che descrive 
il fusang: 
“In the middle of the great wasteland, there is a mountain called Nieh-yao Chun-ti. On its summit there is a leaning tree. 
Its trunk is three hundred leagues tall; its leaves are like the mustard plant. There is a valley called Warm Springs 
Valley. Beside Yang Valley there is a Leaning Mulberry. As soon as one sun arrives, another sun rises. They are all 
borne by a crow.” Anne BIRRELL, Chinese mythology: an introduction, Londra: The Johns Hopkins Press, 1993, p. 
234.
Inoltre, come spiegano Yang e An, il fusang è considerato anche un albero in grado di mettere in relazione gli uomini 
con il divino:  
“Fusang is a world-tree in the east where the ten suns stay, bathe and rise.[…] The world-tree is a common mythical 
motif found in many countries and among numerous ethnic groups. It is usually described in various mythologies as a 
huge divine tree that links earth with Heaven and communicates the human and profane condition to the divine and 
sacred realm.” YANG Lihui AN Deming, Handbook of Chinese mythology, New York: Oxford University Press, 2008, 
p. 117.  
In Ways to Paradise di Michael Loewe si legge: “The concept of the cosmic tree which forms the centre of the world 
may be traced in Chinese literature from the Chan-kuo period, in various guises. Sometimes it appears as a single tree, 
such as the Fu-sang or the Jo-mu; later it is known as the beautiful tree whose growth stems from a pair of trunks, the 
Mu-lien-li. At times the tree is conceived as connecting the three worlds of Heaven, earth and the Yellow Springs; and 
as such it may be compared with the ladder by means of which Fu His and his sister ascended to Heaven. As the Fu-
sang, the concept embraces the tree up which the sun climbs and descends, once daily.” Michael LOEWE, Ways to 

Paradise, Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1979, p. 111. 
103 Anne BIRRELL, Chinese mythology: an introduction, Londra: The Johns Hopkins Press, 1993, p. 77. 
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Sotto la sua chioma vi sono un arciere, una lepre e un ariete. L’uomo che sta tirando con l’arco 

potrebbe essere associato all’arciere Yi, personaggio legato al mito dei dieci soli. Secondo la 

leggenda i dieci astri, trainati da dei corvi dotati di tre zampe, quotidianamente uno alla volta 

rischiaravano il mondo con la loro luce (quando un sole partiva, gli altri nove riposavano sui rami 

del fusang). Un giorno i dieci soli si innalzarono tutti insieme provocando un enorme incendio sulla 

terra. Fu così che l’arciere Yi salvò l’umanità scagliando le sue frecce contro nove soli, lasciandone 

illeso solamente uno. La lepre, invece, potrebbe rappresentare la lepre di giada, animale lunare che 

sminuzza le erbe utilizzate per creare il filtro dell’immortalità. Infine, l’ariete che potrebbe essere 

associato a Kao Yao, il Dio cinese della giustizia. Come spiega Anne Birrell, questo nume era 

considerato in grado di distinguere il colpevole dall’innocente, leggendo nella mente e nel cuore 

delle persone. Kao Yao veniva spesso rappresentato insieme al suo accompagnatore, un ariete per 

l’appunto, che, in caso di dubbio, lo aiutava a riconoscere il malfattore urtandolo con le corna.104 Il 

registro superiore ritrae una scena di panguwu: ai lati vi sono sei musicisti, tre sul lato sinistro e tre 

su quello destro, che suonano dei tamburi posizionati a terra e in posizione centrale invece sono 

raffigurati un acrobata, un giocoliere e un danzatore. L’acrobata è in verticale sulle mani, mentre il 

giocoliere lancia in aria delle palline. Il danzatore, in mezzo ai due intrattenitori, balza e balla al di 

sopra di tre tamburi, lasciando ondeggiare le lunghe maniche della sua veste. Negli angoli superiori 

della sezione è stato rappresentato il motivo delle tende avvolte verso l’alto e dietro ai musicisti 

sulla sinistra si riconosce un vaso hu. L’immagine potrebbe provare che questa tipologia di danza 

venisse messa in scena durante lo svolgimento di rituali, confermando ciò che si legge nelle 

summenzionate citazioni. Infatti, la possibile corrispondenza tra i due registri potrebbe indicare che 

la panguwu accompagnasse i rituali. Inoltre, il fatto che nella sezione inferiore vengano 

rappresentati l’arciere Yi, la lepre e l’ariete, figure associate all’immortalità, potrebbe accertare 

l’interpretazione data da Zhu Cunming, concernente la valenza spirituale della panguwu. Infine, un 

altro elemento significativo è la presenza dei due alberi, intrecciati tra loro, che potrebbero indicare 

il legame tra il mondo umano e la sfera del divino.             

Un’altra raffigurazione significativa a questo riguardo è la decorazione scolpita in 

bassorilievo all’interno di una tomba situata a Suidexian, nello Shaanxi (fig. 26). L’immagine è 

                                                
104 Anne Birrell riporta una citazione, tratta dal Lun Heng, testo classico del I secolo d.C., nella quale vengono descritti 
Kao Yao e il suo ariete:   
“The Hsieh-chih creature has one ram’s horn, and it has the ability to know who is a criminal. When Kao Yao was 
conducting a trial and was in doubt who the guilty person was, he would order the ram to butt the criminal. It would butt 
the guilty one, but it would not butt the innocent. Now this is the case of a sage beast born in Heaven who helped 
provide evidence in trial. That is why Kao Yao honored his ram, even rising from the bench to look after its needs.”  
Anne BIRRELL, Chinese mythology: an introduction, Londra: The Johns Hopkins Press, 1993, p. 241.  
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divisa in due registri: quello superiore che rappresenta una scena di caccia e quello inferiore, a sua 

volta suddiviso in due sezioni, quella sul lato sinistro che ritrae una processione funebre 

comprendente due carri trainati da cavalli e quella sul lato destro che raffigura una scena di 

panguwu. Nel registro superiore si possono notare: due arcieri a cavallo che tentano di colpire una 

tigre, un altro arciere e, di fronte a quest’ultimo, un altro personaggio che sembra che stia danzando 

la xiuwu. Tra i personaggi vi sono tre piante che potrebbero essere considerate jiahe  o piante 

di “grano di buon auspicio”105, simboleggianti l’armonia universale.    

Fig. 26 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Suidexian, Shaanxi 
LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: Shifan 

daxue chuban she, 2006, p. 132. 

Nella sezione inferiore, sulla sinistra, è rappresentata una processione composta dai partecipanti alla 

cerimonia funebre, mentre sulla destra si può notare una danzatrice che balla la panguwu (messa in 

scena utilizzando otto piatti e un tamburo), lasciando ondeggiare le lunghe maniche della sua veste. 

Dietro di essa vi sono altri due intrattenitori che, con ogni probabilità, si esibiscono in performance

comiche. Sul margine superiore di questa sezione viene riportato ancora il motivo della tenda 

avvolta verso l’alto, indice che la scena si sta svolgendo in un ambiente chiuso. Il fatto che la 

                                                
105 Il jiahe è un antico segno di buon auspicio secondo la mentalità Han. Già in epoca Zhou, come spiega Lillian Lan-
ying Tseng, si credeva che un fratello dell’imperatore Cheng avesse donato a quest’ultimo il jiahe, il quale lo considerò 
come una benedizione celeste. Successivamente, questa pianta divenne segno dell’approvazione della sovranità da parte 
del Cielo e più tardi ancora simbolo della fedeltà tra sovrano e governatori locali. Gongsun Hong, ministro della 
dinastia Han Occidentale, ritenne il jiahe segno del mandato celeste, come riporta Lillian Lan-ying Tseng: 
“Grass can produce abundant grain only when wind and rain arrive in a timely fashion, which requires that the universe 
reach utmost harmony. And only when the ruler and his people live in accordance with morality – one with benign 
administration and the other with proper behavior – can the universe reach perfect harmony. Auspicious grain was one 
of the favorite and most frequently reported omens in Han times. It occurred to glorify those who ruled benevolently, 
emperors as well as leading officials.” Lillian Lan-ying TSENG, Picturing Heaven in early China, Cambridge (MA) e 
Londra: Harvard University Asia Center, 2011, p. 128.      
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processione funebre sia stata accostata a una scena di panguwu potrebbe indicare che questa 

tipologia di danza venisse messa in scena durante lo svolgimento di rituali o processioni funebri.    
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CAPITOLO 4. DANZA DELLE MANICHE  

Il terzo tipo di danza preso in esame è la xiuwu  o “danza delle maniche”, celebre in 

epoca Han sebbene la sua origine sia da ricercare in tempi molto più antichi. Infatti, come 

asseriscono Wang Yan e Liang Yu, sono state ritrovate tracce, risalenti all’inizio dell’undicesimo 

secolo a.C., che dimostrano che questo tipo di rappresentazione esisteva già in precedenza. 

Precisamente sotto la dinastia Zhou Occidentale, fu istituito un complesso di musiche e danze, 

utilizzato per insegnare ai giovani figli dell’aristocrazia i fondamenti di queste due discipline e per 

istruirli riguardo le danze cerimoniali. Tra le liuxiaowu  o “sei danze minori”, facenti parte 

di questo complesso, vi è la renwu  o “danza del popolo”.106 Wang Kefen afferma che, come si 

legge nella sezione Yueshi  o “Il grande direttore della musica” del Zhouli, quest’ultima veniva 

messa in scena senza l’utilizzo di alcun oggetto, ma solo con il movimento delle maniche (yi wu xiu 

wei rong  o “risaltare grazie al movimento delle maniche”) ed era rappresentata in 

onore delle stelle o durante le cerimonie rituali svolte all’interno dei templi ancestrali. La danza del 

popolo viene considerata come la forma più antica di xiuwu.107  

                                                
106 WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 

 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti 

storici riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 84. LIANG Yu , “Cong Han 

huaxiang zhuan shi shang xunfang han dai wudao”  (Analisi della danza Han sulla base 

di bassorilievi e mattonelle dell’epoca), in Anhui wenxue , 2008.3, p. 132.  
107 La scrittrice spiega che durante la dinastia Zhou Occidentale, come riportato nel Zhouli (composto non prima del III 
secolo a.C.), vennero raccolte ordinatamente tutte le danze popolari dalle origini fino alla dinastia Zhou, istituendo così 

le liudaiwu  “sei danze dinastiche”, ossia danze a carattere rappresentativo che elogiavano sei grandi imperatori 

della storia cinese e le liuxiaowu  “sei danze minori”, le quali erano invece danze cerimoniali utilizzate per 

istruire i figli dell’aristocrazia. Queste ultime si suddividevano in shuaiwu , yuwu , huangwu , maowu

, ganwu  e renwu . La prima veniva rappresentata in onore del dio della terra, tenendo nelle mani delle 

piume o dei nastri di seta. La seconda invece veniva messa in scena tenendo nelle mani delle zhe yu  o “piume 

spezzate a metà” ed era rappresentata durante i riti sacrificali rivolti agli antenati e agli spiriti delle quattro direzioni. La 
terza veniva rappresentata indossando un cappello di piume e un costume di piume di alcione con lo scopo di offrire 
sacrifici agli spiriti delle quattro direzioni o per invocare la pioggia. La quarta era messa in scena tenendo nelle mani 

delle code di yak (altresì detto bue tibetano) spesso rappresentata durante le cerimonie alla Biyong  (accademia 

della dinastia Zhou). La quinta era messa in scena tenendo in mano degli scudi ed era rappresentata per scopi militari o 

come omaggio alle montagne e ai fiumi. La sesta è quella presa in considerazione nel testo. WANG Kefen , 

Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: Beijing zhonghua shuju, 

2012, p. 37. Questo complesso di danze viene descritto anche da WU Xiaobang in A general survey of the development 

of the Chinese national dance, United nations educational scientific and cultural organization, C.R.E.A. no.7/a., pp. 1-2. 

XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, pp. 11-12. 
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Un esempio di renwu, risalente al periodo degli Stati Combattenti, è la decorazione incisa su 

un recipiente di bronzo, rinvenuto in uno scavo a Xinyang, nello Henan (fig. 27).  

Fig. 27 
Incisione su recipiente di bronzo 
Periodo degli Stati Combattenti 

Bronzo 
Rinvenuto a Xinyang, Henan 

WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: 
Beijing Zhonghua Shuju, 2012, p. 44, fig. 4-1 

L’immagine rappresenta lo svolgimento di una cerimonia rituale in un tempio ancestrale, nel quale 

si possono notare due personaggi in piedi davanti ad un tripode, nell’atto di porgere delle offerte 

agli antenati. All’esterno del tempio invece si possono osservare una serie di personaggi e due 

uccelli. I due volatili presentano una forma alquanto strana: sono infatti ritratti in posizione 

speculare e sulle loro teste hanno delle piume che sembrano unirsi tra loro, delineando un cerchio. 

Inoltre, si può notare come un personaggio stia porgendo qualcosa da mangiare a uno dei due 

uccelli, motivo già analizzato nella figura n. 15, nella quale sono rappresentate due maestose fenici 

che beccano qualcosa dalle mani di due immortali. A sinistra si può invece notare un personaggio 

che si sta dirigendo verso la scala che conduce al tempio, con in mano un oggetto, probabilmente 

una coppa contenente un’offerta per gli spiriti ancestrali. In alto è ritratto un musicista che suona 

uno strumento a corde e a destra un personaggio che suona un carillon di campane. Infine, in basso 

vengono raffigurate due danzatrici che si esibiscono nella renwu. Entrambe indossano una veste 

dalle lunghe maniche e un copricapo piuttosto elaborato. Le maniche fluttuano nell’aria, assumendo 

delle forme ondeggianti. Quest’immagine rappresenta esattamente la valenza originaria della xiuwu. 
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La danza in questione prevedeva che i ballerini muovessero le braccia sinuosamente, in 

modo che le maniche dei costumi da loro indossati durante queste rappresentazioni fluttuassero 

nell’aria armoniosamente. Il letterato Zhang Heng, nelle sue opere Xi jing fu  e Wu fu

108, descrive queste movenze:  

Qun si fei yan, xiu ru hui xue ,
La gonna è come una rondine che vola, le maniche sono come neve che volteggia 
Xi jing wu

Luoyi congfeng, changxiu jiao heng ,
Il leggero vestito di seta segue le movenze, le lunghe maniche si intrecciano 
Wu fu

109

4.1 LE FORME DELLE MANICHE 

Nelle fonti iconografiche riguardanti la xiuwu di epoca Han, le maniche dei costumi 

venivano generalmente rappresentate secondo tre diverse forme.110  La prima prevedeva che la 

manica fosse molto lunga changxiu . Generalmente, più le maniche erano lunghe, maggiore 

doveva essere l’abilità del danzatore nel controllare al meglio i movimenti. 

Il primo esempio è una piccola scultura in giada raffigurante una ballerina, rinvenuta in una tomba 

risalente alla dinastia Han Occidentale a Dabaotai, Fengtaiqu, Pechino (fig. 28). La danzatrice 

indossa una lunga veste, stretta in vita con una fascia: il braccio destro è portato in alto sopra la testa 

mentre il sinistro è steso lungo il corpo, pertanto la manica destra ricade sulla schiena e 

serpeggiando si unisce a quella sinistra. Il bacino è leggermente inclinato in avanti conferendo 

sinuosità alla posa. 

                                                
108 Il fu  è una tipologia di poesia in cui un oggetto, un’azione o un sentimento vengono descritti con grande dettaglio. 

Ideale per essere letto ad alta voce, non cantato; i versi del fu possono variare ad ogni distico, con una maggior 
frequenza di versi di quattro o sei sillabe. Zhang Heng fu un grande astronomo, letterato, scrittore, matematico vissuto 

durante la dinastia Han Orientale. Le sue opere  Xi jing fu  e Wu fu  sono appunto una raccolta di fu che 

descrivono realisticamente queste tipologie di forme artistiche (come la danza delle maniche, il baixi, la danza dei piatti 
e tamburo) in voga in epoca Han. Wilt IDEMA Lloyd HAFT, Letteratura cinese, Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 

2000, p. 113. WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 

 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione 

di reperti storici riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 89.    
109 Ibid.  
110 PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 

epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, pp. 53-56.  
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Fig. 28 
Ornamento in giada 

Dinastia Han occidentale 
Rinvenuto nella tomba del principe Liu Jian a Dabaotai, Fengtaiqu, Pechino, nel 1974 

WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 
 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti storici 

riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 85, fig. 4. 

Un secondo esempio di changxiuwu sono quattro ornamenti in giada raffiguranti danzatrici, 

rinvenuti in uno scavo a Jimo, nello Shandong e risalenti alla dinastia Han Orientale (fig. 29). 

Fig. 29 
Ornamenti in giada 

Dinastia Han Orientale 
Rinvenuti a Jimo, Shandong 

PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 
epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 53. 

Le ballerine indossano dei pantaloni abbastanza larghi e un costume dalle lunghe maniche. La 

prima, a partire da sinistra, ha un braccio sollevato verso l’alto e l’altro steso lungo il corpo, mentre 
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le altre alla sua sinistra presentano tutte e tre la medesima posizione: il braccio sinistro piegato 

sopra la testa, con la manica che ricade sulla spalla opposta, e quello destro flesso davanti al busto

con la manica che pende verso terra. La flessione degli arti superiori e il ripiegamento delle 

maniche, che scendono verso il basso, determinano un insieme di curve flessuose, donando un 

effetto dinamico alle tre sculture.      

Un terzo esempio raffigurante una danzatrice di changxiuwu è la decorazione impressa su una 

mattonella, rinvenuta in una tomba a Zhengzhou nello Henan e risalente alla dinastia Han 

Occidentale (fig. 30).  

Fig. 30 
Mattonella con decorazione impressa 

Dinastia Han Occidentale 
Rinvenuta in una tomba a Zhengzhou, Henan 

PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 
epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 54. 

La danzatrice è ritratta nella posizione chiamata gongjianbu o “allungamento in avanti”111: 

il suo braccio sinistro è piegato sopra la testa, con la manica che fluttua alle sue spalle, mentre 

quello destro è disteso all’indietro; inoltre, la gamba destra è flessa in alto e quella sinistra è stesa 

verso il basso, come se stesse correndo in avanti. Questa posizione è tipica della jianguwu  o 

                                                
111 Ibid. p. 58.  
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“danza del tamburo”, che verrà trattata nel prossimo capitolo.112 La ballerina indossa dei pantaloni 

larghi e un costume dalle corte maniche taoxiu  leggermente ampie, dal cui interno fuoriescono 

due ulteriori maniche lunghe e strette. Peng Jiebo afferma che, con ogni probabilità, la changxiuwu

ha ricevuto una certa influenza dalla jinwu o “danza del foulard”.113

Una mossa tipica della changxiuwu in voga durante la dinastia Han è qiao xiu zhe yao  o 

“sollevare le maniche inclinando il bacino”. Come spiegano Wang Yan e Wang Kefen, 

testimonianze della messa in atto di questa mossa si trovano nell’opera Xijing zaji

Miscellanea della capitale occidentale
114 , nella quale viene riportato che la concubina Qi 

dell’imperatore Liu Bang115 era esperta nell’eseguire questo tipo di passo (shan wei qiao xiu zhe 

yao zhi wu ). Questa movenza prevedeva che i ballerini piegassero il bacino, in 

modo da formare un angolo retto con le gambe stese, e simultaneamente sollevassero le braccia 

verso l’alto.116 Ne è un esempio il bassorilievo rinvenuto a Nanyang nello Henan (fig. 31), nel quale 

si possono notare due danzatori che attuano questo tipo di mossa. Inoltre, sotto ai loro piedi vi sono 

degli oggetti tondi, i quali potrebbero evocare una possibile relazione con il cuju , antica 

attività ludica caratteristica dell’epoca Han che consisteva nel calciare delle palle.117 Pertanto, i 

danzatori ballavano, inclinando il bacino con le braccia sollevate, mentre calciavano le palle sotto i 

loro piedi o stavano in equilibrio al di sopra di esse, dimostrando un livello di abilità non 

indifferente.   

                                                
112 Ibid.  
113

Jinwu  o “danza del foulard”. La prima traccia dell’esistenza di questa tipologia di danza è da ricercarsi, come 

per la danza delle maniche, nelle liuxiaowu  (sei danze minori). Infatti, la prima delle sei, shuaiwu , veniva 

rappresentata tenendo nelle mani delle piume o dei nastri di seta. WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi

 (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: Beijing zhonghua shuju, 2012, p. 37. 
114

Xijing zaji  è una raccolta di brevi aneddoti fittizi e reali inerenti alla dinastia Han Occidentale (206 a.C.-9 

d.C.). L’opera è stata composta tra il terzo e il sesto secolo d.C. da Ge Hong, anche se alcuni studiosi l’attribuiscono a 
Wu Jun o Xiao Ben. Kang-i Sun CHANG Stephen OWEN, The Cambridge history of Chinese literature, New York: 
Cambridge University Press, 2010, vol. I, p. 213. 
115 L’imperatore Liu Bang, noto anche con il nome Gao Zu (206-195 a.C.), fu il primo imperatore della dinastia Han 
Occidentale. Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari: Laterza, 2005, p. 122. 
116 WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 

 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti 

storici riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, pp. 89-90. WANG Kefen , 

Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: Beijing Zhonghua Shuju, 

2012, p. 73. 
117 WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 

 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti 
storici riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 89-90.  
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Fig. 31 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta a Nanyang, Henan 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 181. 

Sul lato destro si può osservare ancora un acrobata in posizione verticale sulle mani, mentre sulla 

sinistra vi sono quattro musicisti che accompagnano musicalmente la danza. 

La seconda forma prevedeva che le maniche fossero piuttosto ampie boxiu . Due 

statuette di terracotta, raffiguranti danzatrici che indossano una veste dotata di questa tipologia di 

maniche, sono state rinvenute a Xi’an, nello Shaanxi, in una tomba risalente alla dinastia Han 

Occidentale (fig. 32). 

Fig. 32 
Statuette di terracotta 

Dinastia Han occidentale 
Rinvenute in una tomba a Xi’an, Shaanxi 

WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 
 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti storici 

riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 85, fig. 7 e 8.
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La prima statuetta presenta la manica del braccio sinistro danneggiata, mentre quella del braccio 

destro risulta integra. Si può quindi osservare come il braccio sia appoggiato sulla spalla e la larga 

manica ricada all’indietro sulla schiena. La seconda statuetta invece è in piedi con le ginocchia 

leggermente flesse in avanti, mentre le mani sono giunte all’altezza del viso in un gesto che 

potrebbe sembrare un saluto o un ringraziamento ad un possibile pubblico che le sta di fronte, 

all’inizio o al termine di un’esibizione.118 La posizione assunta dalle braccia fa sì che le maniche 

risultino ben distese verso il basso, rendendo evidente la loro ampiezza.     

La terza forma, infine, consisteva in una sintesi delle prime due: le maniche erano al 

contempo ampie e lunghe; questo modello di maniche, a sua volta, può essere suddiviso in altre tre 

categorie: la prima consisteva in un costume dalle ampie maniche, che si estendevano poi in una 

lunga e stretta a partire dal polso. Ciò è palesato dal gruppo di statuette raffiguranti danzatrici, 

risalenti alla dinastia Han Occidentale e rinvenute in una tomba a Yinqueshan, Linyi, nello 

Shandong (fig. 33).  

Fig. 33 
Statuette di terracotta 

Dinastia Han Occidentale 
Rinvenute in una tomba a Yinqueshan, Linyi, Shandong 

PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 
epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 55. 

Le quattro danzatrici presentano tutte la medesima posizione: inginocchiate, con le braccia flesse 

verso l’esterno e le maniche che ricadono verso terra. Le due statuette nella fila posteriore hanno il 

capo chinato verso il basso, mentre le due davanti a loro sembra che guardino verso destra. Dalla 

                                                
118 Ibid. p. 85. 
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loro posa si nota chiaramente la forma delle maniche, molto ampie fino al polso per poi stringersi in 

una lunga manica dalla circonferenza estremamente ridotta.  

La seconda categoria consisteva in un costume dalle lunghe e ampie maniche. Ne è un esempio il 

dettaglio di un bassorilievo rinvenuto in una tomba a Yangzishan, Chengdu, nel Sichuan, risalente 

alla dinastia Han Orientale, che raffigura lo svolgimento di un banchetto, durante il quale viene 

messa in scena una performance di baixi (fig. 34).  

Fig. 34 
Dettaglio di una lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Yangzishan, Chengdu, Sichuan 
PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 

epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 55. 

Come afferma Peng Jiebo, sulla lastra è ritratta una scena di intrattenimento in cui si possono notare 

un acrobata in verticale sulle mani, due giocolieri in basso a destra e alcuni personaggi seduti, 

probabilmente ospiti di questo banchetto, tenutosi in un palazzo nobiliare.119 Nell’angolo in basso a 

sinistra è raffigurata una danzatrice inginocchiata, con un lungo costume dalle maniche ampie e 

piuttosto estese, mentre si esibisce nella xiuwu, muovendosi in modo sinuoso. Si ritrova il motivo 

delle tende avvolte verso l’alto, già esaminato precedentemente.    

La terza categoria presenta delle taoxiu molto ampie, da cui fuoriescono delle maniche lunghe e 

strette, come si può osservare nel dettaglio della decorazione impressa sulla mattonella rinvenuta a 

Xindu, nel Sichuan (fig. 35).  

                                                
119 PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 
epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 55. 
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Fig. 35 
Dettaglio di una mattonella con decorazione impressa 

Dinastia Han Orientale 
Rinvenuta in una tomba a Xindu, Sichuan 

PENG Jiebo , “Han dai xiuwu yanjiu san ti”  (Tre questioni sulla danza delle maniche di 
epoca Han), in Tianjin yinyue xueyuan xuebao , 2009.3, p. 55. 

Le due danzatrici si stanno esibendo nella danza delle maniche: quella sulla sinistra ha entrambe le 

braccia sollevate e quella sulla destra è invece raffigurata con un braccio flesso verso l’alto e uno 

steso verso il basso. La posizione della prima ballerina descritta mette in risalto le lunghe e strette 

maniche che pendono verso terra, mentre dalla posa di entrambe le braccia della seconda ballerina 

si possono osservare le due maniche ben distinte: quella molto ampia che termina sull’avambraccio, 

da cui si prolunga la manica stretta e lunga che è lasciata ricadere verso terra.  

Un ulteriore esempio è la statuetta funeraria rinvenuta a Tianhuishan, Chengdu, nel Sichuan (fig. 

36).  

Fig. 36 
Statuetta di terracotta 

Dinastia Han Orientale 
Rinvenuta in una tomba a Tianhuishan, Chengdu, Sichuan 

WANG Kefen , The history of chinese dance, Beijing: Foreign Languages Press, 1985, p. 35, fig. 38. 
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La ballerina indossa una veste, lunga fino a terra e stretta in vita da una fascia, con delle taoxiu che 

terminano sull’avambraccio con una balza arricciata (formando delle pieghe ben riprodotte nella 

raffigurazione), dalle quali fuoriescono delle maniche più strette. La testa in proporzione al corpo è 

più grande. La postura è dinamica: una mano slancia in alto la manica e l’altra tiene leggermente 

alzata la gonna.       

Peng Jiebo sostiene che, in epoca Han, la danza delle maniche iniziò a perdere la sua valenza 

rituale originaria. Pertanto, secondo l’autrice la xiuwu veniva solitamente rappresentata in occasione 

di ricevimenti e banchetti all’interno di saloni o cortili di palazzi nobiliari e i danzatori che si 

esibivano avevano lo scopo di dilettare il padrone di casa e i suoi ospiti.120 La domanda che ci si 

pone è: si può davvero affermare che la danza delle maniche di epoca Han si fosse evoluta in una 

forma artistica volta al mero intrattenimento?  

Di seguito si intendono analizzare alcuni esempi di danza delle maniche, che dimostrano 

come la xiuwu venisse messa in scena anche durante cerimonie rituali, quali processioni funerarie o 

riti in onore di spiriti ancestrali. Il primo è un bassorilievo rinvenuto a Qishan, Xuzhou, nel Jiangsu, 

il quale mostra due donne che si esibiscono nella danza delle maniche, ballando una di fronte 

all’altra (fig. 37).  

Fig. 37 
Dettaglio di una lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Lunghezza: 265 cm, larghezza: 80 cm 
Rinvenuta in una tomba a Qishan, Peixian, Xuzhou, Jiangsu, nel 1977 

WANG Yan , “Cong Han dai wudao wenwu zhong kan ‘xiuwu’ de biaoyan xingtai” 
 (Analisi delle forme rappresentative della “danza delle maniche” mediante l’osservazione di reperti storici 

riguardanti la danza di epoca Han), in Qilu yiyuan , 2007.5, p. 87, fig. 23. 

                                                
120 PENG Jiebo , “Xiuwu de biaoyan changsuo”  (Luoghi delle performance della danza delle 

maniche), in Yishu tansuo , 2009, p. 42. 
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Le due danzatrici, dal bacino molto sottile, fanno ondeggiare le maniche in maniera speculare tra 

loro.121  La posizione in cui sono raffigurate assomiglia molto a quella della scultura in giada 

ritrovata a Pechino (fig. 28), ossia un braccio flesso sopra la testa con la manica che ricade sulla 

schiena, con l’unica differenza che l’altro braccio non è tenuto lungo il corpo ma è steso all’indietro 

e le maniche non si congiungono. Oltretutto la forma delle maniche sembrerebbe appartenere al 

primo modello: lunghe e strette. Il loro corpo è leggermente inclinato e i movimenti si 

accompagnano in perfetta armonia. Alla loro destra vi sono quattro musicisti che suonano diversi 

strumenti, mentre alla loro sinistra sono raffigurati due uomini che cantano e applaudono. 

Nell’angolo superiore destro dell’immagine è rappresentata la cucina, nella quale vi sono alcuni 

cuochi, un animale e tre pezzi di carne appesi al soffitto. In basso si può notare una processione 

funebre, comprendente due carri, alcuni cavalli e due guardie, che, con ogni probabilità, stanno 

trasportando il defunto nella sua nuova dimora ultraterrena. Sul lato sinistro dell’immagine si può 

osservare un personaggio con il capo chinato verso il basso, che accoglie la processione (come in 

figura 13). Si può affermare quindi che probabilmente questa tipologia di danza, al contrario di ciò 

che afferma Peng Jiebo, non si fosse evoluta totalmente in una forma artistica di puro 

intrattenimento, ma continuasse ad essere utilizzata durante lo svolgimento di cerimonie rituali, 

mantenendo almeno in parte il suo valore spirituale originario.  

Un’altra rappresentazione che testimonia la valenza spirituale attribuita alla danza delle maniche di 

epoca Han è il bassorilievo rinvenuto a Yi’nan, nello Shandong (fig. 38). L’immagine rappresenta 

lo svolgimento di un rituale all’interno di un edificio, con ogni probabilità un tempio ancestrale o la 

tomba del defunto, nel quale sono raffigurati quattro soggetti che porgono offerte agli antenati. Il 

contatto con la sfera del divino, che i quattro personaggi sono riusciti a stabilire, è attestato dalla 

presenza di due immortali che si arrampicano ai lati del tetto e dai due uccelli che volano al di sopra 

di quest’ultimo. Alla sinistra del tempio si possono osservare un albero, un cavallo con le briglie 

legate ad un ramo e un servo. L’area a destra dell’edificio è invece divisa in due sezioni: quella 

inferiore che mostra due donne, una di dimensioni minori inginocchiata e una in piedi che si 

esibisce nella danza delle maniche, e quella superiore che propone la stessa scena, con l’unica 

differenza che i due personaggi sono presentati in posizione invertita. Entrambe le danzatrici 

ballano, lasciando ondeggiare le lunghe maniche delle loro vesti. L’immagine presenta dei margini 

decorati con motivi geometrici: semicerchi, rombi e triangoli.   

                                                
121 LI Xifan  (a cura di), Zhonghua yishu tongshi  (Storia generale dell’arte cinese), Beijing: 
Shifan daxue chubanshe, 2006, p. 119. 
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Fig. 38 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han 
Pietra 

Lunghezza: 139 cm, larghezza: 75 cm 
Rinvenuta a Yi’nan, Shandong 

JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 
chuban she, 2000, p. 55. 

Un altro esempio testimoniante la funzione rituale della xiuwu è il bassorilievo, rinvenuto a 

Xiaoxian, nello Anhui (fig. 39), che ritrae due que e un edificio, probabilmente un tempio o la 

tomba del defunto.  

Fig. 39 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Occidentale 
Pietra 

Lunghezza: 79 cm, larghezza: 43 cm 
Rinvenuta a Xiaoxian, Anhui 

JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 
chuban she, 2000, p. 14. 
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All’interno di quest’ultimo vi sono due personaggi seduti di fronte ad un vaso rituale, mentre 

all’esterno sono raffigurati due servitori, uno sul lato sinistro e uno su quello destro. Al di sopra del 

tetto vi sono due fenici, simboleggianti la presenza del divino. La figura presenta anche un piano 

inferiore – collegato a quello superiore con una scaletta raffigurata sulla sinistra – nel quale è 

ritratta una ballerina che danza la xiuwu, lasciando ondeggiare le maniche. Inoltre, sul lato destro, 

nonostante le linee di contorno non siano ben definite, si può riconoscere un musicista che suona 

uno strumento a fiato, mentre su quello sinistro sono rappresentati un musicista inginocchiato che 

suona una cetra, un altro personaggio che sembra si stia dilettando osservando lo spettacolo e un 

altro ancora che sale la scaletta, tenendo nelle mani qualcosa di non definito. Sotto la scaletta è 

rappresentato anche un animale, probabilmente un cane. Tra il musicista e la ballerina vi è un 

bruciaprofumi zun e dietro allo spettatore è invece raffigurato un piatto. 

Un altro esempio è la decorazione in bassorilievo, scolpita su un architrave della tomba di 

Wang Deyuan situata a Xiancheng, Suidexian, nello Shaanxi (fig. 40), la quale rappresenta in 

posizione centrale un edificio, al cui interno si riconoscono due figure: un uomo e una donna seduti 

(non si dispone di elementi sufficienti per identificarli).  

Fig. 40 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (100 d.C.) 
Pietra 

Rinvenuta nella tomba di Wang Deyuan a Xiancheng, Ximenwai, Suidexian, Shaanxi, nel 1953 
XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei bassorilievi 

su pietra di epoca Han), Beijing: Wen wu chuban she, 2000, p. 266. 

Xin Lixiang ritiene che questi ultimi siano i due occupanti della tomba e che l’edificio nel quale 

sono seduti sia un tempio.122 Accanto all’edificio vi sono complessivamente ventiquattro personaggi, 

dodici sul lato sinistro e altrettanti su quello destro. Tra questi vi sono tre donne che si esibiscono 

nella danza delle maniche: tutte e tre lasciano fluttuare le maniche nell’aria, mentre gli altri 

personaggi si dilettano osservandole. Negli angoli superiori sono raffigurati due cerchi, mentre i 

margini sono decorati con motivi ondulati.  

                                                
122  XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei 
bassorilievi su pietra di epoca Han), Beijing: Wenwu chubanshe, 2000, p. 267. 
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Un’altra rappresentazione significativa a questo riguardo è il bassorilievo, rinvenuto a 

Huishan, nello Shandong (fig. 41), il quale si suddivide in tre sezioni: quella sulla sinistra che 

raffigura una cucina, quella centrale che rappresenta lo svolgimento di un rituale e quella a destra 

che ritrae invece una scena di danza. Nell’angolo superiore destro della cucina si possono osservare 

tre uomini attorno ad un tavolo, sul quale vi sono alcuni tegami, e appesi al soffitto si possono 

invece notare tre pezzi di carne. Inoltre, nell’angolo in basso a sinistra si possono osservare una 

stufa con sopra una pentola e alcuni uomini che probabilmente seguono la cottura del cibo. Vi sono 

anche altri personaggi di cui non si comprende bene il ruolo, poiché l’immagine non è del tutto 

chiara. La sezione centrale raffigura invece un edificio a due piani che potrebbe rappresentare un 

tempio o la tomba del defunto, sul cui tetto sono posati quattro uccelli. Al piano superiore vi sono 

nove personaggi: un servo e una guardia ai lati dell’edificio e altri sette uomini all’interno di esso, 

di cui due stanno giocando con un liubo
123, un altro è in ginocchio e altri quattro sono seduti a 

coppie. 

Fig. 41 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han 
Pietra 

Lunghezza: 277 cm, larghezza: 82 cm 
Rinvenuta a Huishan, Shandong 

JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 
chuban she, 2000, p. 16-17. 

Al centro vi è una scaletta, che collega l’esterno con l’interno dell’edificio, sulla quale è 

rappresentato un personaggio che la percorre, tenendo in mano qualcosa di indefinito. Ai piedi della 

scala sono raffigurati altri due personaggi, che si accingono a salire al piano superiore. Inoltre, a 

                                                
123 “Liubo era un gioco da tavolo molto diffuso in epoca Han scomparso bruscamente e inspiegabilmente nel III secolo 
d.C. insieme alle regole che lo disciplinavano.” Stefano DE CARO Maurizio SCARPARI (a cura di), I due imperi. 

L’aquila e il dragone, Milano: Palazzo Reale, 2010, p. 358. “One of the accounts of the incident which took place in 3 
BC mentions that gaming boards were set up as one of the popular activities prior to the advent of the Queen Mother of 
the West; and reference has been made above to the possible use of the liu-po board as a means of divination. While 
there is no direct link in iconography between the game and the Queen Mother, it is of interest to recall that immortals 
are shown playing it in the decorative features of some Han mirrors and bricks.” Michael LOEWE, Ways to Paradise: 

the Chinese quest for immortality, Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1979, p. 110.  



77 

sinistra vi sono due servi che tengono per le briglie un cavallo e a destra sono rappresentati quattro 

personaggi, probabilmente delle guardie. Infine, l’ultima sezione sulla destra ritrae una scena di 

danza, nella quale grande rilevanza è data alla jianguwu: in posizione centrale vi è un tamburo 

sorretto da un’asta, con un basamento a forma di tigre e un baldacchino sulla sommità, ornato con 

delle piume, sul quale sono posati due uccelli. Ai lati del tamburo sono rappresentati due ballerini 

che lo colpiscono. In basso si possono invece notare due danzatrici, che ballano la xiuwu, un 

musicista che suona una cetra e altri personaggi, il cui ruolo non è chiaro. I tre registri descrivono 

ciò che si predisponeva per lo svolgimento di rituali: cibo e vivande, offerte e performance di danza 

accompagnate musicalmente. 

Un altro esempio comprovante la funzione rituale della danza delle maniche è un dettaglio 

della decorazione scolpita in bassorilievo sulla porta d’entrata della tomba situata a Sujiayan, 

Suidexian, nello Shaanxi (fig. 42). L’immagine rappresenta una processione funebre – composta da 

due carri trainati da cavalli – che sembra sia guidata dalle tre creature celesti rappresentate sulla 

sinistra: una tigre, simbolo dell’Occidente, e due fenici, uccelli del Cielo. In posizione centrale sono 

raffigurati un uomo e una donna, di cui non si dispone di elementi sufficienti per identificarli. Alla 

loro destra vi sono due danzatrici di xiuwu, che si esibiscono lasciando fluttuare le lunghe maniche 

delle loro vesti. 

Fig. 42 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (96 d.C.) 
Pietra 

Rinvenuta in una tomba a Sujiayan, Suidexian, Shaanxi, nel 1982 
XIN Lixiang , Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu  (Analisi complessiva dei bassorilievi 

su pietra di epoca Han), Beijing: Wen wu chuban she, 2000, p. 265. 

Il fatto che questa rappresentazione sia stata posta all’entrata della tomba potrebbe simboleggiare 

l’arrivo dell’anima e della salma nel mondo ultraterreno. Inoltre, si può osservare come la danza 

delle maniche faccia parte della processione funebre, indice che questa tipologia di performance

venisse rappresentata anche in queste circostanze. 
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CAPITOLO 5. DANZA DEL TAMBURO

 L’ultima tipologia di danza presa in esame è la jianguwu  o “danza del tamburo”. Il 

tamburo, tra gli antichi strumenti a percussione cinesi, era uno dei più importanti.124 Sebbene le 

origini della danza del tamburo siano da ricercare in epoche precedenti, questa forma artistica trovò 

ampia diffusione in epoca Han. Come spiega Xu Yiling, le occasioni in cui veniva messa in scena 

cambiarono nel tempo: nell’antichità veniva generalmente rappresentata durante le cerimonie 

funebri – come viene riportato anche nel Mu tianzi zhuan
125 – , le guerre, le danze 

sciamane e i riti in onore degli antenati, mentre, in epoca Han, la sua funzione mutò gradualmente, 

divenendo anche una forma di intrattenimento a corte e nei palazzi nobiliari, oltre che a diffondersi 

tra il popolo.126  

La jianguwu veniva solitamente raffigurata con il tamburo al centro sostenuto da una yingmu

 o “asta di legno” e da un guzuo  o “basamento del tamburo”, generalmente di forma 

geometrica, quindi rettangolare, quadrata, cruciforme, trapezoidale, ma talvolta a forma di animale, 

ossia capra, tigre, drago, cavallo. L’estremità superiore invece veniva solitamente decorata con 

piume, nastri di seta o baldacchini.127 Le raffigurazioni concernenti questo tipo di performance, 

nella maggior parte dei casi, sono caratterizzate da una composizione simmetrica ricorrente: il 

tamburo in posizione centrale, con due ballerini disposti uno alla destra e uno alla sinistra di esso. I 

danzatori si esibivano in questa danza ballando e colpendo il tamburo simultaneamente. 128  

Una scena di guerra, che include la danza del tamburo, è incisa su un recipiente di bronzo 

risalente al periodo degli Stati Combattenti e rinvenuto a Shanbiao, nello Henan (fig. 43).  

                                                
124 XU Yiling , “Han dai jianguwu yanjiu”  (Studio sulla danza del tamburo di epoca Han), in 

Wenwu yanjiu , 2003, p. 73. 
125

Mu tianzi zhuan è la biografia fantastica del re Mu della dinastia Zhou. Fu ritrovato in una tomba risalente al periodo 
degli Stati Combattenti (faceva parte di una serie di libri sepolti all’interno della tomba). L’opera descrive il viaggio del 
sovrano a Occidente, insieme ad altri sette suoi servitori, fino a giungere alla terra della Regina Madre dell’Occidente, 

la quale li accolse offrendo loro da bere e da mangiare. SHEN Yang , “‘Jiangguwu’ mingshi kao” 

 (Ricerca sulla denominazione e l’attuazione della danza del tamburo), in Beijing wudao xueyuan xuebao

, 2007.4, p. 41.  
126 XU Yiling , “Han dai jianguwu yanjiu”  (Studio sulla danza del tamburo di epoca Han), in 

Wenwu yanjiu , 2003, p. 75. 
127 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 60. 
128 XU Yiling , “Han dai jianguwu yanjiu”  (Studio sulla danza del tamburo di epoca Han), in 

Wenwu yanjiu , 2003, p. 74. 
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Fig. 43 
Decorazione incisa su recipiente 
Periodo degli Stati Combattenti 

Bronzo 
Rinvenuto in una tomba a Shanbiao, Henan, nel 1935 

XU Yiling , “Han dai jianguwu yanjiu”  (Studio sulla danza del tamburo di epoca Han), in 
Wenwu yanjiu , 2003, p. 74. 

La raffigurazione descrive una scena di guerra per terra e per mare: nell’angolo in basso a sinistra  

si notano un’imbarcazione e dei pesci, mentre nel resto dell’immagine i soldati lottano sulla 

terraferma. Nell’angolo in alto a sinistra si osserva chiaramente un tamburo sorretto da un’asta, la 

cui estremità superiore è decorata con due piume e una lancia appesa in posizione obliqua, 

anch’essa ornata di piume. Il personaggio alla sinistra del jiangu tiene nelle mani delle bacchette per 

colpire il tamburo, mentre gli altri soldati combattono concitatamente. Shen Yang afferma che, 

probabilmente, il suono del tamburo in queste circostanze serviva per comunicare alle truppe se 

avanzare o ritirarsi.129 Come si delineerà in seguito, si ha ragione di credere che questa tipologia di 

performance venisse messa in scena anche per motivi rituali-religiosi, come se il jiangu fosse uno 

strumento che, sia per la forma che per il suono, potesse mettere in relazione il mondo terreno con 

quello celeste. 

Un altro esempio di jianguwu, risalente al 433 a.C., è la decorazione su uno scrigno di legno laccato 

a forma di anatra mandarina, rinvenuto nella tomba del marchese Yi di Zeng a Leigudun, nella 

provincia dello Hubei (fig. 44). Sul lato destro dell’addome dell’anatra è ritratta una scena di danza: 

sulla sinistra si può osservare un ballerino di xiuwu e sulla destra un danzatore di jianguwu. Il primo 

personaggio porta una spada legata in vita e indossa un costume dalle lunghe maniche, che fa 

                                                
129 SHEN Yang , “‘Jiangguwu’ mingshi kao”  (Ricerca sulla denominazione e l’attuazione 

della danza del tamburo), in Beijing wudao xueyuan xuebao , 2007.4, p. 41.  
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ondeggiare nell’aria. Alla sua sinistra è raffigurato invece un tamburo, sorretto da un’asta infissa in 

un basamento a forma di animale e decorata con una piuma.  

Fig. 44 
Scrigno a forma di anatra mandarina 

Risalente al 433 a.C. 
Legno laccato 

Lunghezza: 20.1 cm, larghezza: 12.5 cm, altezza: 16.5 cm 
Rinvenuto nella tomba del marchese Yi di Zeng a Leigudun, Hubei 

Museo provinciale di Hubei 
SO Jenny F., Music in the age of Confucius, Seattle: University of Washington Press, 2000, p. 128. 

Il personaggio sul lato destro indossa un particolare copricapo – uguale a quello che porta il 

ballerino di xiuwu – ed è raffigurato mentre sta colpendo il tamburo con due bacchette. Le 

dimensioni del danzatore di jianguwu sono minori rispetto a quelle del ballerino raffigurato sulla 

sinistra. Si può osservare chiaramente come i due personaggi non presentino sembianze umane. Il 

loro particolare aspetto rimanda piuttosto ad una circostanza ultraterrena; Jenny So li identifica 

come degli sciamani o delle divinità.130       

 Risale invece all’epoca Han la decorazione scolpita in bassorilievo su una lastra di pietra, 

rinvenuta a Xuzhou, nel Jiangsu (fig. 45). Al centro si nota un tamburo provvisto di un basamento a 

forma di tigre e sorretto da un’asta, sulla cui estremità superiore vi sono un baldacchino e due 

uccelli posati su di esso, mentre altri due si librano nell’aria; ai lati, inoltre, sporgono due elementi 

decorativi formati da piume e nastri di seta.131 I due danzatori sono rappresentati nella posizione 

gongjianbu, già descritta precedentemente, ossia presentano un braccio sollevato e uno steso verso 

                                                
130 Jenny F. SO, Music in the age of Confucius, Seattle: University of Washington Press, 2000, p. 27.  
131 WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), Beijing: 

Beijing zhonghua shuju, 2012, p. 77. 
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il basso, nell’atto di colpire il tamburo con le bacchette, una gamba flessa verso l’alto e l’altra stesa 

a terra.   

Fig. 45 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Occidentale 
Pietra 

Rinvenuta a Xuzhou, Jiangsu 
WANG Kefen , Zhongguo wudao tu shi  (Storia dell’iconografia della danza cinese), 

Beijing: Beijing Zhonghua Shuju, 2012, p. 77, fig. 5-16. 

L’immagine è decontestualizzata, pertanto non è chiaro in quale occasione sia messa in scena 

l’esibizione, ciononostante vi sono due elementi che rimandano al mondo celeste: innanzitutto, il 

basamento a forma di tigre, animale simbolo dell’Occidente, direzione verso cui si dirigono le 

anime per raggiungere i monti Kunlun, nonché i quattro volatili che vengono solitamente 

rappresentati per indicare il Cielo. 

 Un’altra raffigurazione significativa è quella ritrovata nel villaggio di Xihukou, a Tengzhou 

nello Shandong, risalente alla dinastia Han Orientale (fig. 46). L’immagine è suddivisa in otto 

registri: la Regina Madre dell’Occidente con i suoi servitori nelle due sezioni superiori, lo 

svolgimento di un rituale accompagnato da uno spettacolo di jianguwu nelle sezioni centrali e una 

processione funebre nei due registri inferiori. Nei due registri inferiori si può appunto notare una 

processione funebre composta da tre carri, due dei quali trainati da destrieri e uno trainato da un bue, 

e molti cavalli, indice che il defunto appartenesse ad un ceto sociale elevato (questa tipologia di 

rappresentazioni va’ analizzata dal basso verso l’alto).  
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Fig. 46 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta nel villaggio di Xihukou, Tengzhou, Shandong 
Museo provinciale di Shandong 

SHEN Yang , “’Jiangguwu’ mingshi kao”  (Ricerca sulla denominazione e l’attuazione della 
danza del tamburo), in Beijing wudao xueyuan xuebao , 2007.4, p. 43. 

Nella fase intermedia tra Cielo e terra si possono osservare un tamburo situato in posizione centrale 

e, ai lati di quest’ultimo, due personaggi, uno in piedi e uno inginocchiato, ritratti con un braccio 

disteso in avanti e uno all’indietro, nell’atto di colpirlo. I personaggi dei registri frapposti non 

presentano un aspetto umano, infatti i loro visi assomigliano più a musi di animali (probabilmente 

raffigurano gli animali dello zodiaco). Nel sesto registro dall’alto si possono notare dei vasi rituali 

sulla destra, mentre sul lato sinistro due personaggi giocano a liubo. La dea, come spiega James, è 

attorniata da due abitanti del Cielo dalla coda serpentina intrecciata132 (non vengono identificati 

come Fuxi e Nuwa133 perché non presentano tutti gli attributi che li distinguono come tali), e da una 

                                                
132 Jean JAMES, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Lewiston: Edwin Mellen 
Press, 1996, p. 84. 
133 Fuxi e Nuwa sono due esseri celesti con le code serpentine, solitamente ritratti rispettivamente con una squadra e un 
compasso nelle mani, simboli di equilibrio e ordine. Inoltre, Fuxi generalmente è rappresentato con il copricapo 
caratteristico degli ufficiali Han, mentre Nuwa è comunemente raffigurata con il wu feng guan, ossia il copricapo 
indossato dalle donne Han appartenenti ad un ceto sociale elevato. Ibid. pp. 98-99. 
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serie di animali mitologici, tra cui la lepre di giada e due volpi dalle nove code, creature di buon 

auspicio (nel secondo registro dall’alto).134 Molto particolari sono le due linee verticali e le due 

diagonali che fanno risaltare il tamburo al centro dell’immagine, tra Cielo e terra. Come spiegano 

Wang Zheng e Wang Wuming, il tamburo separa il mondo celeste da quello terreno, divenendo una 

via di collegamento tra i due regni.135  

 Un’altra raffigurazione particolarmente interessante di jianguwu è la decorazione impressa 

su una mattonella, rinvenuta in una tomba a Fanjixiang, Xinyexian, nello Henan e risalente al primo 

secolo a.C. (fig. 47). L’immagine presenta due carri trainati da cavalli che si accingono ad 

attraversare un ponte e un altro che lo ha già oltrepassato. Al centro del ponte si possono notare due 

personaggi che si esibiscono in una performance di jianguwu: i due danzatori suonano il tamburo e 

simultaneamente ballano, come si può notare dalla posizione in cui sono raffigurati (braccia e 

gambe distese verso l’esterno). Il loro bacino è molto sottile e i loro capelli sono raccolti in uno 

chignon. Il tema della cavalcata potrebbe riferirsi al viaggio che l’anima del defunto si appresta a 

compiere per raggiungere il Cielo, mentre il ponte potrebbe essere considerato una figura 

metaforica indicante la transizione dal mondo terreno a quello celeste (elemento già analizzato in 

figura 13).136 Inoltre, la presenza della fenice – ritenuta l’uccello celeste per eccellenza – sopra la 

torre que, davanti all’imboccatura del ponte, potrebbe avvalorare quest’interpretazione. Secondo 

quest’ipotesi, il motivo per cui due danzatori vengono raffigurati nel momento in cui si stanno 

esibendo nella jianguwu al centro di questa figura potrebbe essere in relazione con il valore rituale-

religioso che si attribuiva a questo tipo di performance. Sul ponte si possono inoltre osservare anche 

altri quattro uomini, due sul lato sinistro e due sul lato destro, che utilizzando delle corde, tentano di 

sollevare dall’acqua un tripode.137 Spesso sui mattoni delle tombe Han venivano raffigurati anche 

eventi leggendari, come in questo caso: infatti la scena descrive il tentativo da parte dell’imperatore 

Qin Shi Huangdi di recuperare i tripodi della dinastia Zhou dalle acque del fiume Si. Anne Birrell 

spiega che, come riportato in Memorie di uno storico di Sima Qian, Yu, il fondatore della dinastia 

                                                
134 Michael LOEWE, Ways to Paradise: the Chinese quest for immortality, Londra: George Allen & Unwin Ldt, 1979, 
p. 108.  
135 WANG Zheng WANG Wuming , “Han hua jianguwu tuxiang de wenhua gongneng” 

 (Funzione culturale delle scene di danza del tamburo riprodotte nelle rappresentazioni di epoca Han), in 

Yishu Kongjian , 2009.6, p. 61. 
136

Fenghuang  o “fenice” generalmente si riconosce dalla lunga coda, riprodotta nelle rappresentazioni in modo 

dettagliato. Questo uccello solitamente viene rappresentato come simbolo di buon auspicio, pace e buon governo. Jean 
JAMES, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Lewiston: Edwin Mellen Press, 
1996, p. 89.  
137 I ding  o tripodi erano i vasi più importanti usati nei sacrifici offerti agli spiriti ancestrali dai re Shang e dai 

membri della classe dominante. Sabrina RASTELLI Maurizio SCARPARI (a cura di), Il celeste impero. Dall’esercito 

di terracotta alla via della seta, Torino: Museo di Antichità, 2008, p. 259.  
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Xia, aveva fatto fondere nove ding di bronzo, i quali si tramandavano di dinastia in dinastia, come 

simboli della forza dello stato e della legittimazione del potere.138

Fig. 47 
Mattone di terracotta con decorazione impressa in rilievo 

Dinastia Han Orientale 
Terracotta 

Lunghezza: 122 cm, altezza: 34 cm, spessore: 7 cm 
Rinvenuto a Fanjixiang, Xinyexian, Henan, nel 1984 

Museo dello Henan 
JAMES Jean, A guide to the tomb and the shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Edwin Mellen Press, 1996, 

p. 200 fig. 62. 

Quando i Zhou vennero sconfitti, i nove tripodi passarono alla dinastia Qin. La leggenda narra che i 

tripodi vennero persi nel fiume Si, vicino a Pengcheng. Qin Shi Huangdi mandò molti uomini per 

recuperarli (per dimostrare di essere in possesso del mandato celeste per governare l’impero), ma 

senza risultato. Infatti, nel momento in cui riuscivano a sollevarlo dall’acqua, un drago emergeva 

dalle onde e con un morso spezzava le corde. Questo sembra proprio ciò che sta accadendo 

nell’immagine: l’imperatore, seduto su un cocchio nell’angolo in basso a destra, dirige le operazioni 

assistito da due guardie e da due ufficiali a cavallo sullo sfondo. Quattro uomini sopra al ponte, due 

per lato, tentano di sollevare il tripode con delle corde, aiutati da altri quattro uomini a bordo di due 

imbarcazioni, ma un drago emerge dalle acque, spezzando le funi.139   

 Un altro esempio di jianguwu è il bassorilievo rinvenuto in uno scavo a Liangchengxiang, 

Weishanxian, nello Shandong e risalente alla dinastia Han Orientale (fig. 48), il quale si suddivide 

in due sezioni: quella superiore che indica il Cielo e quella inferiore rappresentante il mondo terreno.  

                                                
138 Anne Birrell, nella sua opera Chinese mythology, afferma che i tripodi diventavano molto pesanti se il sovrano 
regnava seguendo le virtù morali, altrimenti si alleggerivano. Anne BIRRELL, Chinese mythology: an introduction, 
Londra: The Johns Hopkins Press, 1993, pg. 153-155.
139 Sabrina RASTELLI Maurizio SCARPARI (a cura di), Il celeste impero. Dall’esercito di terracotta alla via della 

seta, Torino: Museo di Antichità, 2008, p. 259. 



85 

Fig. 48 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta a Liangchengxiang, Weishanxian, Shandong 
SHEN Yang , “‘Jiangguwu’ mingshi kao”  (Ricerca sulla denominazione e l’attuazione della 

danza del tamburo), in Beijing wudao xueyuan xuebao , 2007.4, p. 43. 

In posizione centrale è situato un jiangu sorretto da un’alta asta, infissa in un basamento 

trapezoidale e decorata con dei nastri di seta che fluttuano nell’aria e con un baldacchino posto sulla 

sua sommità. Inoltre, si può notare un’altra asta, in posizione trasversale, che indica proprio la 

separazione tra mondo terreno e ultraterreno. Ai lati del jiangu si possono osservare due ballerini 

che tengono in mano delle bacchette per colpire la superfice del tamburo, ritratti con un braccio 

sollevato in alto e un altro steso verso il basso, in posizione speculare tra loro.140 Alla sinistra del 

tamburo ci sono tre musicisti che suonano rispettivamente una cetra, un antico strumento a fiato e 

un flauto. Alla destra, invece, si possono osservare un giocoliere che lancia in aria sette palline, un 

acrobata che sta slanciando le sue gambe verso l’alto, per mettersi in verticale sopra ad un oggetto 

rettangolare, e infine un danzatore che balla lasciando ondeggiare le lunghe maniche del suo 

costume. Gli immortali e le fenici raffigurati in alto indicano che la sezione superiore ritrae il 

mondo celeste. Shen Yang afferma che le code delle fenici che stanno sull’asta orizzontale pendono 

                                                
140 XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing: Wenwu chubanshe, 2010, p. 69. 
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verso il basso e contribuiscono ad accentuare la separazione tra i due regni.141 L’asta del tamburo 

parte dalla terra per elevarsi fino al Cielo, creando un collegamento tra gli uomini e gli immortali. 

 Un’altra immagine raffigurante la jianguwu è il bassorilievo rinvenuto in un tempio 

ancestrale situato a Weishanxian, nello Shandong (fig. 49).  

Fig. 49 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Lunghezza: 138 cm, larghezza: 81 cm 
Rinvenuta in un tempio ancestrale a Weishanxian, Shandong 

XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 
sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 67. 

La raffigurazione ritrae due que e un edificio, rappresentanti, con ogni probabilità, un tempio o la 

tomba del defunto. All’interno di quest’ultimo vi sono cinque personaggi: uno seduto frontalmente 

in posizione centrale, con le mani giunte, e altri quattro uomini inginocchiati verso di esso in segno 

di riverenza. Ai lati dell’edificio vi sono altre quattro figure, tra cui un guardiano della porta, sul 

lato destro dell’immagine, al di là della que, riconoscibile dalla scopa cinese che stringe tra le mani, 

e altri tre personaggi, il cui ruolo non è del tutto chiaro. Sulle due torri vi sono otto volatili; inoltre 

al di sopra del tetto dell’edificio sono rappresentati altri due uccelli e due immortali, che si 

arrampicano sulla sommità, indicanti la presenza del divino. Di fronte ai personaggi descritti fino ad 

ora sono ritratti due danzatori che si esibiscono in una performance di jianguwu. Si può osservare 

una caratteristica insolita: il basamento nel quale è infissa l’asta che sorregge il tamburo è a forma 

                                                
141 SHEN Yang , “‘Jiangguwu’ mingshi kao”  (Ricerca sulla denominazione e l’attuazione 

della danza del tamburo), in Beijing wudao xueyuan xuebao , 2007.4., p. 43.  
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di due tigri, disposte in posizione speculare tra loro, con un unico muso. Sul loro dorso sono seduti i 

due ballerini, ritratti con le braccia sollevate verso l’alto, mentre colpiscono il tamburo con delle 

bacchette. Al di sopra di essi volano due uccelli e alla destra del jiangu vi sono tre immortali – 

riconoscibili dalle fattezze diverse rispetto a quelle degli umani – due dei quali ballano insieme 

tenendosi la mano. Tutt’attorno sono ritratti altri otto personaggi che si dilettano osservando lo 

spettacolo.  

 Un’altra rappresentazione significativa è il bassorilievo rinvenuto a Xiaoxian, nello Anhui 

(fig. 50).  

Fig. 50 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Occidentale 
Pietra 

Lunghezza: 94 cm, larghezza: 38 cm 
Rinvenuta a Xiaoxian, Anhui 

JIANG Jishen , Han huaxiangshi xuan  (Raccolta di bassorilievi Han), Shanghai: Shanghai shudian 
chuban she, 2000, p. 81. 

L’immagine, sul lato sinistro, ritrae la Regina Madre dell’Occidente – facilmente riconoscibile 

grazie al copricapo sheng che indossa – seduta al di sopra di un piedistallo, che evoca il monte 

Kunlun: infatti, si pensava che il monte presentasse una forma simile a quella di un fungo, pertanto 

una base stretta e una cima ampia. Attorno ad essa vi sono due immortali – identificabili come tali 

poiché dotati di ali – che le porgono qualcosa di non ben definito. Sul lato destro dell’immagine 

sono rappresentati due danzatori di jianguwu inginocchiati, che ballano colpendo il tamburo con 

delle bacchette. La sommità di quest’ultimo è decorata con un baldacchino e delle piume ai lati che 

ricadono verso terra. Alla sinistra del tamburo si può notare anche un altro personaggio, che 

potrebbe essere identificato come un musicista o uno spettatore che assiste alla performance. I 

margini dell’immagine riportano dei motivi ondulati e geometrici. 
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 Un altro esempio di danza del tamburo è il bassorilievo rinvenuto a Lingbi, nello Anhui (fig. 

51).  

Fig. 51 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale (134 d.C.) 
Pietra 

Lunghezza: 152 cm, larghezza: 64 cm 
Rinvenuta a Lingbi, Anhui 

YANG Aiguo , Youming liang jie: ji nian Han dai huaxiangshi yanjiu :  (I due 
mondi oscuro e luminoso: analisi cronologica dei bassorilievi su pietra di epoca Han), Xi’an: Shanxi renmin meishu 

chuban she, 2006, p. 48. 

L’immagine è suddivisa in due sezioni: quella superiore che raffigura lo svolgimento di una 

cerimonia rituale e quella inferiore in cui si può osservare una processione. Nella prima sezione è 

raffigurato un edificio, probabilmente un tempio o la dimora ultraterrena del defunto, all’interno del 

quale, in alto, vi sono quattro personaggi, di cui due, un uomo e una donna – il sesso dei due 

personaggi è riconoscibile dai diversi copricapi che indossano – ritratti di dimensioni maggiori, e 

due servi alle loro spalle. In posizione centrale vi sono un bruciaprofumi zun e un altro oggetto 

indefinito. Ai lati del salone sono raffigurati due corridoi che collegano l’interno dell’edificio 

all’esterno: in quello sinistro vi sono tre uomini che onorano la coppia e in quello del lato opposto 

sono invece raffigurate tre donne che a loro volta si prostrano a quest’ultima. In posizione centrale, 

due danzatori si stanno esibendo in una performance di jianguwu: sono raffigurati nella posizione 

gongjianbu (già analizzata), un braccio è sollevato verso l’alto e uno steso in direzione del tamburo, 

una gamba stesa a terra e una flessa verso l’alto. Il tamburo presenta un basamento a forma di 

animale non ben definito e delle piume ornamentali sulla sommità superiore. Ai lati del jiangu sono 

raffigurate due creature dalle sembianze animali: una è appoggiata sulla spalla del ballerino di 
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destra e l’altra sembra che stia per mordere il braccio di quello sulla sinistra. Accanto ai danzatori vi 

sono due musicisti che suonano una cetra, un volatile appoggiato a terra, un altro musicista che 

suona uno strumento a fiato e un personaggio prostrato in segno di riverenza nei confronti della 

coppia. Al di sopra del tetto sono ritratte delle maestose fenici, indicanti la presenza del divino. Sul 

lato destro dell’edificio è rappresentata una torre que, mentre sul lato sinistro vi sono un cavallo, sul 

cui dorso è raffigurata una scimmia, e un albero. Nel registro inferiore è raffigurata una processione 

funebre, comprendente due carri e alcuni cavalli.  

 Un’altra rappresentazione di jianguwu è il bassorilievo rinvenuto a Zoucheng, nello 

Shandong (fig. 52).  

Fig. 52 
Lastra con decorazione in bassorilievo 

Dinastia Han Orientale 
Pietra 

Rinvenuta a Zoucheng, Shandong 
XIAO Kangda , Han dai yuewu: baixi yishu yanjiu :  (Danza e musica Han: studio 

sull’arte delle “cento rappresentazioni”), Beijing, Wenwu chubanshe, 2010, p. 232.  

L’immagine sul lato sinistro è suddivisa in due sezioni – superiore e inferiore – mentre su quello 

destro vi è un jiangu, la cui asta sostiene altri due pali, disposti in diagonale, in modo da formare 

una costruzione di forma triangolare. Sulla sinistra, nella sezione superiore si possono notare cinque 

spettatori che assistono allo spettacolo e nella sezione inferiore sono raffigurati due danzatori di 

xiuwu, che ballano lasciando ondeggiare le maniche delle loro vesti, in maniera speculare tra loro, 

oltre a due personaggi, di cui non si comprende bene il ruolo, ritratti con un braccio sollevato verso 

l’alto che tiene nella mano una bacchetta e l’altro steso verso il basso. Al di sopra dei pali diagonali 

si possono notare un personaggio seduto, altri due uomini il cui ruolo non è chiaro, un altro 

personaggio disteso che sembra stia appoggiando i piedi sulla schiena dell’uomo che ha davanti, un 

acrobata in verticale sulle spalle di un altro intrattenitore e un giocoliere che lancia in aria delle 

palline. In basso si possono invece osservare un jiangu sorretto da un’asta infissa in un basamento a 

forma di ariete e, ai lati di quest’ultimo, due danzatori con le braccia sollevate verso l’alto, nell’atto 

di colpire la superfice del tamburo con le bacchette. Alle spalle dei due ballerini vi sono un 
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personaggio che tiene con le mani un oggetto tondo e due musicisti. Al di sopra del tamburo, vicino 

all’asta, sono rappresentati altri due musicisti, mentre sui due pali diagonali sono ritratte due 

creature zoomorfe che si arrampicano verso la punta dello spazio triangolare (come in fig. 15).     
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CONCLUSIONE 

In questo lavoro di ricerca è stato trattato il tema della danza al fine di comprendere il valore 

ad essa attribuito in epoca Han, nonché come e in quali circostanze quest’ultima venisse messa in 

scena. A questo proposito, considerata la frequenza con cui ricorrono le scene di danza dipinte, 

impresse o scolpite sulle pareti delle tombe della dinastia Han, si è scelto di analizzare alcune opere 

d’arte – principalmente bassorilievi, statuette, dipinti e mattonelle – rinvenute all’interno di 

sepolture e templi ancestrali situati in diverse regioni della Cina affinché fosse possibile definire 

quali fossero le tipologie di danza più in voga in questo periodo storico e se fossero diffuse in tutta 

la Cina o solamente in determinate regioni.  

Nel primo capitolo è stato delineato un contesto storico-culturale approfondito, nel quale 

viene innanzitutto illustrato come il confucianesimo abbia condizionato il modo di vivere del 

popolo cinese, svolgendo un ruolo centrale nello stabilire una serie di rituali atti a servire i defunti 

in modo reverenziale e adeguato alla loro posizione sociale. Per quanto riguarda la concezione 

dell’anima, Wu Hung sostiene che la recente ipotesi – che, al contrario del modello di pensiero 

denominato “itinerante”, non contempla la dicotomia dell’anima – suggerisce come la celebrazione 

dei rituali nei templi (in onore dell’anima hun) risultasse supplementare dal momento che entrambe 

le anime alloggiavano nella tomba, che divenne così l’unico luogo di culto ancestrale in epoca 

Han.142 Anche la concezione dell’immortalità, non più condizione umana conseguibile durante la 

vita terrena, ma parte integrante dell’aldilà e quindi concretizzabile solamente post-mortem, indusse 

a valorizzare ulteriormente i complessi tombali, poiché in epoca Han il mondo degli immortali era 

ritenuto accessibile solamente dal regno dell’oltretomba, ossia solo dopo aver attraversato il daxian

o “grande limite”. Per questo motivo, i sepolcri venivano dotati di tutto ciò di cui l’anima avrebbe 

avuto bisogno nella vita ultraterrena: oggetti di uso quotidiano, contratti di compravendita del lotto 

di terra adibito a luogo di sepoltura, zhenmu wen o “testi per la stabilizzazione della tomba” e 

provviste per il pagamento delle tasse del mondo sotterraneo (governato da una serie di burocrati 

che rispecchiavano la reale amministrazione del mondo terreno) – comprovanti la proposta teorica 

avanzata di recente da alcuni studiosi secondo cui l’anima permaneva nella tomba assieme al corpo 

– ma anche stendardi, dipinti e bassorilievi raffiguranti l’ascensione al Cielo e rappresentazioni 

degli animali delle direzioni, che suggeriscono come la tomba fosse considerata una “stazione di 

                                                
142 WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books Ltd, 2010, pp. 30-
31. 
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transito” – confermando il modello di pensiero denominato “itinerante” – che l’anima lasciava per 

intraprendere un viaggio verso una terra esterna, fosse essa il Cielo o il regno dei morti.  

Nei capitoli successivi, sono state analizzate le tipologie di danza considerate le più in voga 

in epoca Han, illustrando anche le relative modalità di esibizione: le cento rappresentazioni, la 

danza dei piatti e tamburi, la danza delle maniche e la danza del tamburo. Si è così appurato che tali 

forme artistiche fossero diffuse in tutta la Cina e che non presentassero particolari divergenze nella 

messa in scena, nonostante i reperti raffiguranti tali danze siano stati rinvenuti in diverse aree 

geografiche. 

L’originalità di questa ricerca sta nella volontà di approfondire quali fossero le reali funzioni 

della danza di epoca Han. Molti studiosi infatti sostengono che tale disciplina fosse una forma 

artistica atta al puro intrattenimento. Pertanto, dopo aver studiato a fondo ciò che rappresentava la 

tomba in epoca Han, le domande sono sorte spontanee: la tomba veniva considerata il luogo in cui 

si sarebbe trattenuta l’anima del defunto, quindi cosa significavano per l’occupante delle tomba 

quelle scene? Semplici ricordi della vita terrena? La ricerca delle risposte a queste domande ha 

stimolato una serie di riflessioni che hanno fornito alla mia tesi un nuovo obiettivo: dimostrare il 

forte legame che univa la danza alla religione. A tesi ultimata, si può quindi sostenere che la danza 

trovasse spazio durante lo svolgimento di banchetti nobiliari, ma questa non era l’unica occasione in 

cui veniva messa in scena. Nei testi cinesi consultati, le scene di danza, purtroppo, vengono spesso 

decontestualizzate, ma, come mostrano le immagini prese in esame nella presente ricerca, la danza 

accompagna spesso momenti fortemente impregnati di religiosità. Guerre, processioni funebri, 

cerimonie sacre erano tutti motivi per cui gli uomini di quest’epoca si esibivano in queste 

performance, testimoniando anche il preponderante carattere rituale di queste rappresentazioni.  

Tutto ciò è comprovato dalla frequenza con cui ricorre, nelle opere d’arte Han, l’accostamento di 

danza e simboli o soggetti celesti. Intendo riportare due esempi che ritengo tra i più significativi in 

questo senso: la lastra di pietra con decorazione in bassorilievo rinvenuta nel sito di Zhenzhichang, 

a Nanyang, nello Henan (fig. 11) e quella rinvenuta a Guanzhuang, Mizhixian, nello Shaanxi (fig. 

12). La prima immagine descrive lo svolgimento di un rituale all’interno di un edificio, un tempio o 

con ogni probabilità la tomba del defunto (principale luogo di culto ancestrale di epoca Han), nel 

quale sono ritratti due personaggi inginocchiati che assistono all’esibizione di un’acrobata in 

verticale al di sopra di un vaso hu. Dietro all’acrobata vi sono due musicisti che accompagnano 

musicalmente la performance, mentre alle spalle dei due personaggi genuflessi è raffigurato un 

servo. Tuttavia, ciò che più incuriosisce sono innanzitutto le due creature immortali raffigurate in 

posizione speculare tra loro al di sopra del tetto e, in secondo luogo, due simboli celesti: le fenici e 
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il fungo. La fenice è considerata l’uccello celeste per eccellenza, mentre il fungo, oltre ad essere 

ritenuto l’ingrediente miracoloso impiegato nella creazione dell’elisir dell’immortalità, presenta una 

forma simile a quella del monte Kunlun, ossia una base stretta e una cima ampia.143 La seconda 

immagine (fig. 12) raffigura due torri que e la porta celeste, all’interno della quale sono ritratte la 

Regina Madre dell’Occidente e l’anima del defunto: la dea con ogni probabilità sta ricevendo 

l’anima dell’occupante della tomba appena giunta nel regno degli immortali. Ai lati dell’edificio vi 

sono due servi e al di sopra del tetto sono ritratti due immortali che si arrampicano su di esso. Alla 

destra e alla sinistra della porta celeste sono invece raffigurate due scene di danza: la panguwu o 

“danza dei piatti e tamburi” e la xiuwu o “danza delle maniche”. I due registri superiori 

rappresentano lo svolgimento di una processione funebre, mentre i due inferiori presentano due 

diversi temi: la prima sezione ritrae un motivo ondulato che potrebbe rimandare al riequilibrio dei 

vapori yin e yang (condizione necessaria alla rinascita della vita nell’aldilà), mentre la seconda 

descrive una scena di caccia. Inoltre, un’altra caratteristica importante è la presenza di due enormi 

colonne ai bordi dell’immagine: Tseng crede che questi due pilastri sostenessero simbolicamente la 

camera sepolcrale, come se la loro funzione fosse ricordare all’osservatore che la porta celeste, 

ossia il regno degli immortali, era raggiungibile solamente post-mortem.         

Pertanto, dopo aver analizzato numerose immagini che descrivono scene di danza (da cui ho 

compreso le modalità di messa in scena delle quattro categorie di danza prese in esame), mi sono 

resa conto di come il binomio danza-Cielo sia spesso soggetto di raffigurazioni Han. Questa 

consapevolezza mi ha indotto a pensare che, al contrario di ciò che affermano alcuni studiosi, le 

scene di danza che appaiono all’interno dei sepolcri dell’epoca non sono semplicemente delle 

allusioni alle forme di intrattenimento che dilettavano la vita dei nobili e dei funzionari, ma 

piuttosto accenni al raggiungimento del Cielo dopo la morte. Wu Hung spiega che la vita terrena e 

l’aldilà venivano considerate separate dal daxian “grande limite”, ossia quel limbo che l’anima 

doveva attraversare per raggiungere la ting-station (la tomba), luogo che segna l’inizio della vita 

ultraterrena per il defunto.144 Solamente nell’aldilà – cioè dal sepolcro – l’anima poteva aspirare al 

conseguimento dell’immortalità: per questo motivo le scene di danza possono essere ritenute parti 

integranti di rituali celebrati in onore dell’antenato, nella speranza che quest’ultimo riuscisse a 

                                                
143 Lillian Lan-ying TSENG, Picturing Heaven in early China, Cambridge (MA) e Londra: Harvard University Asia 
Center, 2011, p. 218. 
144 WU Hung, “Beyond the ‘Great Boundary’: funerary narrative in the Cangshan tomb”, in John HAY (a cura di), 
Boundaries in China, Londra: Reaktion Books Ltd, 1994, p. 81. 
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varcare la porta celeste, confermando così la visione di un’immortalità ottenibile solamente post-

mortem.     
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GLOSSARIO 

Pinyin - Cinese - Italiano  

baixi tipologia di danza, 
letteralmente “cento 
rappresentazioni” 

bianmian oggetto a forma di ventaglio 
utilizzato nell’antichità per 
coprirsi il viso 

Biyong Accademia della dinastia Zhou 
  

boxiu maniche ampie 

changxiu maniche lunghe 

cuju antica attività ludica 
caratteristica dell’epoca Han 
che consisteva nel calciare 
delle palle 

daxian grande limite (limbo spazio-
temporale che l’anima 
oltrepassa nel momento in cui 
lascia il mondo terreno per 
giungere in quello ultraterreno 

ding calderone tripodale (vasi più 
importanti utilizzati nei 
sacrifici offerti agli spiriti 
ancestrali dai re Shang e dai 
membri della classe 
dominante)  

dixia sottosuolo (mondo sotterraneo) 

fangshi maestro delle arti occulte 

fenghuang fenice (uccello celeste) 

fu genere poetico 

fusang gelso portatore 

ganwu antica danza messa in scena 
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con l’utilizzo di scudi  
gaodi testi per informare il mondo 

sotterraneo (attestano una serie 
di comunicazioni rituali tra 
regno terreno e ultraterreno)  

gongjianbu allungamento in avanti (mossa 
di danza tipica della jianguwu) 

gui fantasma 

guzuo basamento del tamburo  

he gru 

he felicitarsi, congratularsi 

hu vaso utilizzato per contenere 
bevande alcoliche 
  

Huainanzi Libro del maestro Huainan 

Huangdi Imperatore Giallo 

Huangquan Sorgenti Gialle 

Huangshen Dio Giallo 

huangwu antica danza messa in scena 
con l’utilizzo di costumi 
decorati con piume  

hun anima celeste  

jiahe grano di buon auspicio  

jianguwu danza del tamburo 

jiang shen far discendere gli spiriti 

Jiaosi zhi “Annali delle offerte sacrificali 
a cielo e terra” (sezione dello 
Han shu) 

jinwu danza del foulard 

juedixi forma più antica di baixi 

li rito 
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Liji Classico dei riti 

liubo antico gioco da tavola cinese  

liudaiwu Sei danze dinastiche 

Liu Penzi zhuan “Cronache dell’imperatore Liu 
Penzi” (Sezione dello Hou Han 

shu) 

liuxiaowu Sei piccole danze 

maowu antica danza messa in scena 
con l’utilizzo di code di yak 

mingqi oggetti spirituali (surrogati) 

mulianli alberi interconnessi 

Mu tianzi zhuan Biografia dell’imperatore Mu 

panguwu danza dei piatti e tamburi 

po anima terrena  

qipanwu danza dei sette piatti (tipologia 
di danza di piatti e tamburi 
messa in scena con sette piatti) 

que torre indicante l’entrata in un 
luogo (palazzo, tomba o 
tempio) 

renwu danza del popolo (forma più 
antica di danza delle maniche) 

ru luling “in accordo con gli statuti e i 
decreti” (formula standard

tipica dei documenti ufficiali 
Han) 

shen spirito 

shengqi oggetti reali (usati in vita) 

shuaiwu antica danza messa in scena 
con l’utilizzo di nastri di seta 
(forma più antica di danza del 
foulard)  

taoxiu maniche corte che terminano 
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sull’avambraccio da cui 
solitamente fuoriescono delle 
ulteriori maniche più lunghe e 
strette  

Tiandi  Imperatore Celeste 

Tu Bo Signore della Terra 

wu marzialità 

Wu fu opera di Zhang Heng 

xian immortale 

xiche carro da rappresentazione 

Xijing fu opera di Zhang Heng 

Xijing zaji Miscellanea della capitale 

occidentale  

xiuwu danza delle maniche 

Yan Tie Lun Discorsi sul sale e sul ferro 

yingmu asta di legno (sostegno del 
tamburo) 

yong statuetta sepolta con il defunto 

Youdu Città Oscura 

yu pesce 

yu ricchezza, benessere 

yuwu antica danza messa in scena 
con l’utilizzo di piume 

Yueshi  Sezione del Zhouli 

zhe yu piuma spezzata 

zhenmu wen testi per la stabilizzazione della 
tomba   

zun antico recipiente cilindrico con 
tre piccoli piedi utilizzato come 
bruciaprofumi   








