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总论 

 

1038 年，李元昊(景宗)在中国的西北部建立了西夏。西夏王朝的历史只维持

了一百九十年而已，直到 1227 年蒙古的大军入侵它的领土，将幸存的人民驱

逐到了别的地方。 

王朝的缔造者属于西羌族的一部分：党项民族。党项人原来分布于今青海东

南部、四川西北部。自从唐朝时被吐蕃王朝打败，党项人开始在中国的西北地

区定居。西夏王朝的领土大约等于今宁夏、甘肃的东部和内蒙古的西南部。于

东南部先后与辽和北宋，金和南宋接壤，而西南部与西藏王朝接壤。因此在王

朝建立的初期，西夏的历史并不宁静，和接壤王朝的一系列战斗常常威胁到他

们的存在。造成这种情况的主要原因是西夏占领了丝绸之路的东部，这个地理

位置的特殊重要性引起了别的王朝的关注。虽然有不少的困难(包括恶劣的气

候条件)，但是 1038 后西夏王朝得到巩固，政治和经济情况都得到很大的改

善。西夏很快变成一个强国，特别是其经济情况，因跟邻国繁荣的货物交易而

有了很大的发展。 

西夏最大的特征是其多民族性。由于西夏地区与三个统治王朝的接壤，不同

的民族汇聚于此。这些民族，主要是汉人和西藏人，跟党项人和谐地融在一起

了。而且社会上每个民族都有特定的角色和等级。例如汉人一边跟党项人一起

担任官僚职务，一边占农业的优势。西夏宗教也反映了民族的复杂性,因为同

时被藏传、中国大乘佛教等很多宗派影响了。虽然佛教在西夏宗教中占有最重

要的地位，但是道教在李元昊的长子宁明支持下，转播也较为广泛。除了这些

宗教崇拜以外，党项人原有的信仰继续存在。在政治的方面，儒教思想对西夏

官僚结构的形成有很大的帮助，影响统治阶层的道德观。这种对宗教的宽容态

度表明西夏希望建立人民能共享，同时有利将其统治合法化的文化基础。 
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本论文分析西夏绘画的风格特点和内容。本人认为中国的艺术史学者把西夏

绘画以汉地风格和藏传风格作为划分的方法较为肤浅，因为不够重视它的独立

并完整的特色。虽然西夏绘画在一定程度上接受了上述风格的影响，但它还有

一种特有的民族味道，宗教绘画的内容反映西夏人民的愿望和需求。 

因此我首先解释西夏的历史、文化背景，目的是为了让读者首先能接触到这

个文明，并得以了解。其次我找出了对于西夏绘画研究意义最大，最重要的考

古遗址，也就是在甘肃的莫高、俞林、千佛东石窟和武威郊区的墓葬，在内蒙

古的阿尔寨石窟和黑水城的辉煌大塔，还有在宁夏的宏佛和拜寺口塔。同时我

把西夏绘画的发展分为三段时期。第一时期(第十一世纪)西夏绘画大部分等于

在甘肃石窟的一些壁画。学者一般认为西夏最早的壁画在莫高窟保存，虽然这

些壁画的风格和结构与中国在这时期以前的壁画很相似，但它们之间有很多不

同点。最明显的差异是西夏的壁画以绿色调为主，因为那时候在那个地区的原

料交易并不兴旺，艺术家能用的天然颜料有限。  

第二时期(跨第十一、十二世纪)西夏绘画开始变化了。首先出现了新的内

容，比方说炽盛光佛和星座神，道教的北宫王玄武。第一种内容在西夏之前很

少被描绘，但是党项人对天的原始崇拜一直影响着他们的文化和思想，这个题

材的重要性一直不可忽视。西夏给炽盛光佛的描绘很整齐，布局很充满。并且

每个人物的相貌都不一样，特别是十二个行星神的拟人画像很有生动感。这使

得这几幅绘画都被认为是西夏艺术的杰作。关于玄武的画主要有两幅。它们是

玄武最早的描绘，所以非常有意思。在这段时期的一些壁画里我们也可以看到

玄奘和孙悟空的最早描绘，这在中国艺术史上有着不可低估的价值，因为关于

这两个人物的传说，尤其是僧人玄奘的历史地位,对中国佛教的文化非常重

要。在第十一世纪除了这些新内容的出现以外，还有藏传佛教的绘画风格也开

始影响西夏的艺术审美。在技术的方面西夏绘画也有了很大的进步，画线和施

色的技能都有很大幅度的提高。 
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第三时期(跨第十二、十三世纪)藏传佛教绘画的影响更深，内容更多,更复

杂。那时期最流行的内容之中有男女双身佛，观音(特别是水月、十一面千眼

千手观音)，普贤，文殊等菩萨，空行母和别的女性神，还有曼荼罗。从技术

的角度来说这些高水平的绘画代表西夏艺术达到了它的顶点。其中最突出的特

点是很严谨的线条和轮廓以及一种强烈的色调对比在同一副的作品上被和谐的

运用。还有另一个很重要的技术革新，即从西藏来的唐卡绘画方法。这种绘画

跟卷轴画很相似，但是画布的材质不一样，描绘的过程有很多特定的规则。并

且唐卡的内容主要跟佛教有关。 

为了说明西夏绘画艺术的精彩，我精细地选择了七十四幅画。我论文的第

一、二、三、四部分逐个分析三十六壁画，十四幅卷轴画，十二幅唐卡和十二

幅彩木板。最后的一卷总结这些艺术品体现的西夏绘画特征。通过对这七十四

幅绘画的分析我想让读者体会到西夏宗教、世俗绘画各具特色，因为这同时是

西夏王朝多民族性、宗教混合主义，以及党项人传统和习俗的反映。由于关于

西夏王朝的历史文化文献很少，甚至他们没有自己的史书，因此西夏绘画也在

这方面提供了很重要的研究价值。西夏艺术家不只描绘党项人和西夏社会最高

的阶级，同时也描绘属于其它阶级的汉人，吐蕃和中亚人。例如在一幅壁画中

我们能看到有普通人工作和日常生活的场景，这些场景围绕在画中央的千眼千

手观音周围。 

我所选择的艺术作品，涵盖了西夏绘画的各个时期，从而反映了它较为迅速

的发展。西夏绘画的内容越来越丰富，包括大乘、金刚乘佛教，道教和世俗的

描绘;技术水平也越来越高。但是本人对于这些绘画的选择，主要目的是显示

西夏绘画不仅是同时受到汉地和藏传佛教艺术影响的结果，还是一个有其唯一

性的特殊现象。首先绘画的佛教内容完全体现西夏佛教的通俗性和实用精神，

因此对于菩萨的描绘有着很少见的重要地位。观音，大势至，文殊和普贤经常

作为画面的主要人物被描绘。很流行的另两个内容是佛教的净土，特别是阿弥
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陀佛的西方净土和药师佛的东方净土，还有跟保护北方领土有关的多闻天王和

玄武。阿弥陀佛的崇拜在西夏的统治阶层中受到了很大的欢迎，就是因为人民

很容易能实践它，并且死后达到极乐净土的愿望给过得很辛苦的人民带来了安

慰。西夏关于藏传佛教内容的绘画也没有西藏的佛教艺术那么神秘。西夏绘画

最密宗的内容可能是男女双身佛，比如说上乐金刚和喜金刚。密宗佛教的影响

也能在对空行母、护法神、十一面或五十一面观音的描绘里找出来。此外藏传

佛教给西夏艺术带来了一系列新的象征，丰富了它多种多样的文化影响。 

除了这些特点西夏绘画的独特性还来自于其多民族性。在绘画的分析里我常

常会指出对党项人形象的描绘频繁出现，特别是在十一世纪末之后。党项人最

明显的特征是他们高大的身材，满圆的脸庞和鹰钩的大鼻子，而且所有的男人

因皇帝在 1036 颁布的法令而剃光头。对于这种绘画形象的观察还给学者研究

西夏服装提供了重要线索。由于在西夏社会有不同的民族和谐地融合在一起, 

所以服装、发型、装饰也反映了这种文化混合. 比方说在绘画里的一些武官穿

汉地传来的衣服和装饰，但分明有党项人的相貌。 

谈西夏绘画的关键特点，我不能不提到对神灵造型的世俗化过程。这种过程

在飞天、玄武、星座的描绘较为明显的。西夏艺术家所画的飞天叫“童子飞

天”，因为它们的样子就好像童子。除了身材胖乎乎的，脸庞丰满的这两个很

典型的童子特点，童子飞天还有党项人幼年的发型和服装，从而我假设他们的

出现是西夏艺术的一个特有现象。星座神和玄武的描绘即使没有明显的党项人

特点，也接受了世俗化过程的影响。另外世俗内容和宗教内容的混合也体现在

画里供养人和僧人的频繁出现。还有在西夏的晚期唐卡中，上师和国师的独立

描绘也并不少见。 

最后，我觉得西夏艺术家给玄奘、孙悟空和玄武的最早描绘是一个很值得深

入思考的议题。首先它们是西夏艺术家丰富想象力的表现;其次它们对中国艺

术史的研究非常重要。 
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总而言之，对我来说西夏绘画不应该被认为是中国或者西藏艺术的周边表

现，根据上述原因，它分明具有自己独一无二的特点，同时也是西夏历史、文

化的自然反映。 
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INTRODUZIONE 

 

CONTESTO  STORICO-CULTURALE  

 

Per ricostruire la genesi della dinastia degli Xia Occidentali 1 , il cui regno durò circa 

centonovant’anni, dal 1038 al 1227, bisogna risalire almeno all’epoca Sui (581-618 d.C.), a cui 

appartengono le prime certe testimonianze scritte riguardo al popolo tanguto2. I tanguti, infatti, 

furono i fondatori, i reggitori e il gruppo etnico predominante, su base anagrafica, dell’impero in 

questione. 

Nel VI-VII secolo essi erano stanziati negli attuali Qinghai sud-orientale e Sichuan nord-

occidentale ed erano organizzati in un sistema di clan tra loro indipendenti, che si ricompattavano 

solo a fronte di emergenze belliche; l’insieme di questi clan, tra cui spiccavano per importanza i 

tuoba3, i nanshan e i pingxia, discendeva dall’antico ceppo etnico dei qiang, che fin dalla metà del 

II millennio era distribuito sui territori cinesi occidentali (principalmente Gansu meridionale, Tibet 

e parte del Sichuan). Questo fatto ci fa comprendere come gli stretti legami che i tanguti 

intrattennero ininterrottamente con il regno tibetano non fossero dovuti solamente a fattori 

economici, religiosi e di vicinanza territoriale, bensì fossero radicati nella comune origine e 

compatibilità culturale. La sopravvivenza di questo popolo si basava sul seminomadismo e su 

un’economia incentrata  sull’allevamento e il commercio, nonché sul mantenimento di rapporti 

quanto più pacifici con i popoli confinanti. Durante il periodo Tang (618-907) essi subirono una 

pesante sconfitta ad opera dei Tubo, dinastia tibetana che decadde nel IX secolo gettando il 

territorio nel caos per oltre tre secoli, ed iniziarono a migrare, con il permesso dei Tang, verso i 

territori settentrionali corrispondenti al Gansu orientale e al Ningxia. i Miyao, come si 

autodefinivano i tanguti, si erano così stabiliti in una zona strategica, avente come centro 

amministrativo Xiazhou (Shaanxi settentrionale) e collocata sulla via della seta, zona che tutte le 

potenze limitrofe anelavano a conquistare. In seguito, infatti, gli Xixia furono soggetti al 

vassallaggio forzato all’impero cinese, che tentava ripetutamente di sottometterli e controllarne gli 

scambi commerciali, che spesso prevedevano il transito illegale di merci cinesi verso ovest. Gran 

                                                           
1 La dinastia degli Xia occidentali è più comunemente chiamata con il suo corrispettivo cinese attuale Xixia 西夏 o 

con il suo nome ufficiale e completo  bai gao da Xiaguo 白高大夏国, ovvero  “grande stato di Xia bianco e maestoso”. 
Tuttavia il termine con cui i tanguti stessi e i tibetani si riferivano al regno e ai suoi abitanti era quello di Miyao 弥药; 
la parola “tanguti”deriva a sua volta dall’espressione usata dai mongoli per definire la popolazione Miyao e 
corrisponde ai caratteri cinesi dangxiang 党项. 

2 LI Huarui 李华瑞, “Xixia de lishi yu wenhua 西夏的历史与文化” (Storia e cultura degli Xixia), in Xungen  寻根, 
2010.2,  p. 11. 

3 Ibidem. 
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parte della popolazione non solo accettò questo rapporto di sudditanza, ma si schierò con l’impero 

cinese contro il tentativo di invasione di Chang’an sferrato dai tibetani e fornì supporto militare 

nella soppressione della rivolta di Huang Chao (874-884). Tuttavia ciò non fu altro che un 

espediente diplomatico per ottenere l’appoggio e il riconoscimento d’autonomia da parte 

dell’egemone impero Tang. L’attribuzione di meriti e privilegi non tardò ad arrivare e si concretizzò 

alla fine del IX secolo con l’attribuzione al leader tanguto del titolo di duca del regno di Xia 

(Xiaguo gong 夏国公) e l’assunzione del cognome dinastico cinese di Li 李 per la sua stirpe. Questi 

avvenimenti, uniti alla caduta contemporanea  della dinastia Tang e della dinastia tibetana dei Tubo, 

favorirono l’avvio di un periodo di relativa pace ed espansione presso i tanguti e la nascita 

informale del  regno degli Xixia. Nel 937 i Miyao si trovarono a fronteggiare l’emergenza di un 

nuovo potenziale pericolo, ovvero la fondazione della dinastia Liao (907-1125) sul confine nord-

orientale. La crisi fu temporaneamente risolta con un’alleanza di convenienza con i Liang posteriori 

(907-923), ma con la costituzione della dinastia dei Song Settentrionali, nel 960, la situazione prese 

una nuova svolta: l’iniziatore del movimento indipendentista e padre della dinastia Xia Occidentale, 

Li Jiqian 李继迁, si opponeva al nuovo progetto di centralizzazione han4 e, ancora una volta tramite 

un espediente militare (l’attacco diretto ai Liao), rinnovò il riconoscimento di autonomia da parte 

dei Song. Nel 1002 la città di Lingzhou, nella fertile zona lungo il fiume Giallo, divenne capitale 

tanguta e, grazie a ciò, ci si avvicinava sempre più alla formale scissione politico-territoriale. In 

quel momento il dominio dei tanguti comprendeva anche le città di Lanzhou, Xining e Xingzhou 

(Yinchuan), parte delle quali erano state occupate dai Song e furono riprese solo attraverso 

un’estenuante campagna di riconquista. La morte di Li Jiqian nel 1004 gettò nuovamente il popolo 

tanguto in una serie di conflitti, tra i quali ebbero un certo peso quello contro la nuova dinastia 

tibetana dei Zongge, nella zona dell’Amdo, e quello contro gli uiguri. Questo periodo vide anche 

una serie di lotte intestine tra clan e l’indebolimento della casata reggente dei Li, che coincideva 

con il clan dominante dei tuoba. Nonostante ciò, continuava la resistenza comune alla politica 

d’aggressione Song, la quale includeva una serie di pressioni economiche, come il divieto di 

esportazione di sale e metallo e il boicottaggio del commercio di cavalli. Nel 1006 il successore Li 

Deming 李德明 (Taizong 太宗) siglò un trattato di pace con i Song e diede impulso ad una prima 

ondata di espansione territoriale verso Kanzhou,  che sarà poi seguita da una seconda ondata verso 

Shazhou e Guazhou (nel corridoio dello Hexi) con il figlio Li Yuanhao 李元昊 (Jingzong 景宗). 

                                                           
4 In questa introduzione userò il termine “han”  per  indicare  l’etnia maggioritaria occupante il suolo cinese, non la 

dinastia regnante tra il 206 a.C. e il 220 d.C., ad eccezione di un’occorrenza in cui farò ricorso all’uso dell’iniziale 
maiuscola per differenziare i concetti. 
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Inoltre egli favorì un’ambasceria Song in territorio tibetano che gli valse l’elevazione da duca a 

sovrano del grande regno di Xia (da Xia wang 大夏王) e la fine della sottomissione ai Song. Questo 

avvenimento diede grande impulso alla formazione di mercati privati e al fiorire degli scambi con 

Kaifeng, l’allora capitale dei Song. Quando il figlio Li Yuanhao salì al trono, trasferì la capitale da 

Lingzhou a Xingzhou, nel 1020, e portò avanti l’opera del padre riuscendo a conquistare Kanzhou, 

nel 1028 e, successivamente, Liangzhou, Shazhou, Guazhou e Qingtang (nel Kokonor), dopo aver 

sconfitto e sottomesso gli uiguri che controllavano quelle prefetture. 

Li Yuanhao fu il primo grande riformatore Xixia, nonché il fondatore ufficiale dell’impero nel 

1038. Egli incentrò la sua politica sul recupero delle tradizioni culturali tangute e la formazione di 

un’identità nazionale tramite l’affermazione, il consolidamento e lo sviluppo delle stesse. 

Significativa, a tal proposito, risulta la scelta di far entrare in vigore un sistema di scrittura 

autonomo nel 10365, come fosse una premessa necessaria alla definitiva nascita dell’impero, che 

avvenne  solo due anni più tardi. Una seconda misura simbolica di primo piano fu quella di adottare 

il nome dinastico tanguto di Weiming, affiancata dall’elaborazione di un doppio sistema di 

nomenclature sino-tanguto per le cariche amministrative. L’adozione di una divisione, seppur non 

netta, tra l’aspetto militare e quello civile, si riflettè nella costituzione di dodici distretti militari retti 

da armate indipendenti, su modello tibetano, e nell’assegnazione dell’apparato burocratico a degli 

uffici centrali, su modello Song. Per quanto riguarda, invece, usi e costumi, furono introdotti rigidi 

codici d’abbigliamento, influenzati dalle mode in vigore presso le popolazioni tibetane e uigure, e 

fu imposta la rasatura di certe parti del capo, acconciatura che era in voga presso i Liao. I Song ed i 

Liao non tardarono a rompere l’idillio politico della nuova potenza e si allearono a suo sfavore 

riuscendo a creare disordini interni, vuoti di potere e il rafforzamento dei clan matriarcali a 

discapito degli imperatori Yizong 毅宗, Huizong 惠宗 e Chongzong 崇宗. Successivamente si 

crearono due fazioni: quella dei nativi, che tentava di porre un limite alle mire espansionistiche 

Song rafforzando i confini del regno e quella dei pro-cinesi, i quali incentivavano la politica di 

matrimoni misti e vassallaggio. La situazione sfociò in una profonda crisi e culminò in un attacco 

punitivo per mano dei Song, nel 1099, che danneggiò pesantemente gli Xixia. 

Solo sotto l’egida di Renxiao 仁孝 (o Renzong 仁宗), il quale decise di ricentralizzare il potere 

riducendo l’autonomia delle armate periferiche, il regno riprese stabilità. La caratteristica del suo 

regno fu il porre l’enfasi sull’aspetto civile-burocratico, creando così le condizioni per una vera e 

propria fioritura sul piano culturale; è in questo periodo, infatti, che furono istituiti le scuole, le 

                                                           
5 YU Zhaowu 俞召武, “Xiantan Xixia wenhua de suyuan yu fazhan 浅谈西夏文化的溯源与发展” (Riflessione 

sullo sviluppo e la tracciabilità della cultura Xixia), in Dazhong wenyi 大 众 文 艺, 2011, p. 152.  
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accademie di stampo confuciano e gli esami imperiali di stato (1147), che andavano eliminando il 

sistema dell’ereditarietà delle cariche. Non solo il campo politico-filosofico, ma anche la letteratura 

e la musica, che scandiva ogni grande e piccolo evento della quotidianità6,  ricevettero un notevole 

impulso allo sviluppo e si colorarono di tinte sempre più etniche e territoriali. Dal punto di vista 

economico ci fu un ulteriore progresso: la produzione locale venne incentrata soprattutto su due 

solide basi, ovvero l’allevamento, che interessava gli altopiani e le praterie dello Hexi e della 

Mongolia Interna e l’agricoltura, che veniva praticata nelle vallate grazie ad un innovativo sistema 

di irrigazione. Inoltre il settore dell’artigianato copriva una vasta gamma di mestieri, tutti 

rigorosamente controllati dagli specifici uffici governativi, dalla fabbricazione di mattoni e di 

tessuti (tra cui la seta) alla metallurgia7. 

Nel frattempo la dinastia Song Settentrionale tramontò (1127-1279) e si costituì quella dei Song 

Meridionali, con capitale a Hangzhou; inoltre il popolo dei nuzhen sconfisse i Liao fondando la 

dinastia dei Jin (1115-1234), il cui apparato burocratico sembra aver ispirato le misure adottate da 

Renxiao. Le tensioni tra queste due nuove forze in campo portarono alle stesse dinamiche di 

alleanze e guerriglia dei secoli precedenti e coinvolsero, allo stesso modo, gli Xixia. Dopo un 

tentativo fallito di alleanza con i Jin, i tanguti cambiarono tattica e si schierarono con i Song 

meridionali, danneggiando, per effetto contrario, i propri interessi. Dal 1206 in poi si susseguirono 

numerose usurpazioni e abdicazioni al trono e la situazione si inasprì ancor più nel 1225, con 

l’avvio della campagna d’aggressione mongola a partire dal corridoio dello Hexi. La resistenza 

degli Xixia fu ferrea e non concesse spazio a negoziazioni di alcun tipo; tuttavia i due anni 

successivi videro l’occupazione progressiva di Khara-khoto, Kanzhou, Liangzhou, Lingzhou, 

Xingzhou e, infine, Chongxing, i cui abitanti tennero testa per quasi sei mesi prima di essere 

massacrati. I sopravvissuti alla rapida ed infelice scomparsa del grande regno degli Xia occidentali 

si rifugiarono nei territori interni e, successivamente, si misero al servizio della nuova dinastia degli 

Yuan (1279-1368), oppure si dislocarono in alcune zone del Tibet settentrionale o del Sichuan 

occidentale creando nuovi staterelli indipendenti.  

Le tracce di questa civiltà, che fu letteralmente “spazzata via” dalla violenza delle orde mongole,  

furono riportate alla luce soltanto a partire dall’inizio del XX secolo, quando l’esploratore russo 

Pyotr Kuzmich Kozlov 8  iniziò la prima delle sue spedizioni in Mongolia Interna occidentale, 

                                                           
6 L’accompagnamento musicale copriva un gran numero di eventi, dalla celebrazione di festività popolari al rito 

funebre ed era largamente presente  nella vita di corte, dove veniva impiegata  una vasta gamma di strumenti e melodie 
dal forte sapore etnico. Si veda ibidem. 

7 In questo campo i tanguti eccellevano soprattutto per la realizzazione di spade, la cui fattura veniva elogiata anche 
dai Song. Si veda LI Huarui, “西夏的历史与文化”, cit., p. 16. 

8 Ufficiale dell’esercito russo ed esploratore nelle zone dell’Asia centrale e del deserto del Gobi (1863-1935). 
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precisamente nei pressi della città di Khara-Khoto (nell’attuale bandiera dell’Ejin). Khara-Khoto 

venne fondata dagli Xixia nel 1032, poco prima della nascita ufficiale dell’impero e ricoprì il ruolo 

di roccaforte economica e religiosa dei tanguti fino al 1226, anno dell’invasione e dell’occupazione 

mongola. Nel 1908 Kozlov si imbattè nei resti di una cinta muraria e, addentrandosi oltre quello che 

si prefigurava essere il perimetro esterno di un’antica città, fece una scoperta sensazionale: 

all’interno di uno stupa crollato era custodita un’ingente quantità di documenti in lingua Xixia, 

sūtra buddhisti e pitture, tra cui diversi tanka in ottimo stato, databili perlopiù tra il XI e il XIII 

secolo. Studi approfonditi dei manoscritti, molti dei quali coincidono con donazioni dell’imperatore 

Renzong e della sua consorte, l’imperatrice Luo, hanno rivelato che lo stupa in questione era stato 

riservato alla sepoltura di un membro della casata imperiale, come testimonierebbe il ritrovamento 

di un teschio di donna. L. N. Menšikov si spinse oltre questo dato di fatto, elaborando un’ipotesi 

secondo la quale il teschio ritrovato sarebbe quello dell’imperatrice Luo e, di conseguenza, tutti i 

reperti del sito costituirebbero la sua preziosa collezione privata9. Questo “illustre stupa”, come fu 

definito per la sua nobile origine, costituì una grande attrattiva per gli studiosi occidentali e accese 

l’interesse verso il mondo tanguto. Per quanto riguarda l’ambiente accademico cinese, la prima 

iniziativa di ricerca sul soggetto fu avviata solo nel 1964, con una spedizione congiunta dell’Istituto 

di Ricerca Archeologica di Dunhuang e l’Accademia Cinese delle Scienze nelle grotte del Gansu, al 

fine di individuare quali pitture parietali del sito fossero riconducibili agli Xixia10. Questo fatto 

evidenzia come, fino a quel momento, gli storici e gli studiosi d’arte cinese avessero ignorato 

consapevolmente l’indagine di questo popolo poiché non lo ritenevano ancora rilevante ai fini della 

ricostruzione della storia nazionale. Al contrario, il veloce excursus storico sopra riportato dimostra 

come, all’alba dell’XI secolo, gli Xixia si imponessero a tutti gli effetti come terza potenza nello 

scenario politico dell’epoca, accanto a quelle dei Liao e dei Song settentrionali. Per questo motivo, 

negli anni successivi al 1964, furono portati avanti gli scavi in altri siti chiave dell’antico dominio 

Miyao, soprattutto nei dintorni di Wuwei  e Yinchuan e furono rinvenuti il mausoleo della dinastia e 

alcune pagode colme di reperti; inoltre, con il proseguire degli scavi presso le grotte di Dunhuang, 

si giunse alla conclusione che non si trattasse solo di sette o otto grotte di appartenenza  Xixia, 

come stabilito inizialmente, bensì di un numero dieci volte superiore. A partire dagli anni ottanta si 

assistì ad un boom di pubblicazioni nazionali ed internazionali sull’argomento e all’apertura del 

dibattito tra studiosi appartenenti a diverse linee di pensiero.  
                                                           

9 PIOTROVSKIJ Michail (a cura di), Marina de Filippo (tradotto da),  Sulla via della seta: L’impero perduto - Arte 
Buddhista da Khara-khoto ( X-XIII secolo), Lugano, Electa, 1993, pp. 45-46. 

10 Tale spedizione avvenne  sotto la guida di Chang Shuhong  常书鸿 e con  la collaborazione di Su Bai 宿白 e Li 
Chengxian 李承仙. Un interessante diario della spedizione è contenuto in BAI Bin 白滨, “Xunzhao bei yiwang de 
wangchao 寻找被遗忘的王朝” (Sulle tracce della dinastia dimenticata), Shandong chubanshe jituan, 2010, pp. 1-4. 
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Un altro fattore che mise in ombra le vicissitudini di questo regno per secoli fu la quasi totale 

assenza di documenti storiografici fino alla fine dell’epoca Qing (1644-1911). Tra tutte le dinastie 

straniere che occuparono il suolo cinese gli Xixia furono gli unici per cui non fu redatta alcuna 

storia dinastica; essi  furono inseriti, al massimo, in qualche sezione interna alle storie dinastiche dei 

Song settentrionali e meridionali, dei Liao e dei Jin. Ecco perché gli scritti, i dipinti e le sculture 

Xixia assunsero un ruolo chiave nella nascita della pionieristica sottobranca della sinologia, ovvero 

la tangutologia, che si occupa dell’analisi di questo antico impero in tutti i suoi ambiti. 

Dal punto di vista della società, l’aspetto che risalta maggiormente è la multietnicità del popolo 

Xixia, che comprende al suo interno, oltre ai tanguti, componenti han, xianbei, tibetane, uigure, 

khitane e nuzhen; questo dato da solo basterebbe a creare curiosità, ma lo stupore maggiore è 

suscitato dal fatto che, in seno al regno Xia occidentale,  tutte queste componenti umane, aventi un 

diverso percorso storico-culturale, fossero armoniosamente integrate, tenendo conto delle singole 

peculiarità. Tra gli oltre mille documenti rinvenuti a Khara-Khoto spicca, per importanza in merito, 

il codice legislativo imperiale in venti capitoli11 che, oltre a contenere un dettagliato sistema di 

ricompense e pene e regolamenti economici, rivela la presenza di una serie di dettami  precisi per il 

funzionamento di una società così composita.  In questo codice sono evidenti un forte moralismo di 

impronta confuciana, che pone l’enfasi sui concetti di lealtà e pietà filale 12 , ma anche 

un’assimilazione eterogenea ed un’evoluzione dei sistemi giuridici dei popoli confinanti.  Il suo 

contenuto presenta  una comunità feudale divisa in classi, in cui, nell’ordine, i tanguti, gli han e i 

tibetani ricoprivano le posizioni di punta13. Vi era una clausola, però, che in caso di dispute tra 

membri di questi tre gruppi, purché appartenenti alla stessa classe sociale e svolgenti la stessa 

professione, prevedeva la superiorità dei tanguti. Non va sottovalutato nemmeno il fatto che, a 

causa delle frequenti lotte di potere con l’impero Song, spesso gli appartenenti all’etnia han 

subissero illecite discriminazioni, frutto di un sentimento di rancore malcelato; non c’è da 

sorprendersi, dunque, se il carattere in lingua Xixia per indicare il concetto di “cinese” fosse 

formato dalle componenti  grafiche “piccolo” e “insetto”14.  

Per quanto riguarda i tibetani, invece, va sottolineato che essi occupavano sì una posizione di 

rilievo, ma non in campo burocratico; a loro, infatti, venivano attribuiti grandi onori soprattutto in 
                                                           

11 Si tratta del 天盛改旧新定律令, la cui importanza è discussa in SHI Jinbo 史金波, “Xixia wenwu minzu he 
zongjiao tedian 西夏文物的民族和宗教特点” (Caratteristiche religiose e etniche dei reperti Xixia), in Zhongguo lishi 
wenwu 中国历史文物, no. 2, 2002, pp. 26-27. 

12 KONG Deyi 孔德翊, KONG Delong 孔德龙, “Qianxi Xixia rujia wenhua jiangou de biyaoxing 浅析西夏儒家

文化建构的必要性” (Analisi della necessità  della costituzione di una cultura confuciana presso gli Xixia)  , in  
Dazhong shangwu 大众商务,  no. 6, 2009,  p. 234. 

13 SHI Jinbo, “西夏文物的民族和宗教特点”, cit., p. 27. 
14 Ibidem. 
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campo religioso, grazie al grande peso che il buddhismo vajrayāna avrebbe ricoperto tra l’XI e il 

XIII secolo. Anche gli uiguri ricevettero un trattamento simile nel settore amministrativo e,  allo 

stesso modo dei tibetani, furono facilmente inglobati nel sistema Xixia grazie al collante spirituale 

del buddhismo che, all’epoca della conquista dei territori di Shazhou e Guazhou 15 , era già 

pienamente diffuso sul territorio. Infine una categoria minoritaria era costituita da khitani e nuzhen, 

i quali entrarono a far parte della popolazione Xixia tramite una serie di matrimoni misti o a seguito 

dei frequenti spostamenti di confine tra gli imperi.  

Culturalmente parlando, tutti i sottogruppi sopra riportati contribuirono, in diversa misura, 

all’arricchimento folcloristico degli Xixia. I tanguti ammiravano profondamente la plurimillenaria 

tradizione culturale cinese e, ancor prima di fondare l’impero, iniziarono a tradurre e studiare i 

classici confuciani, di strategia militare e taoisti, tra i quali I dialoghi, Il Mencio, Il classico della 

pietà filiale e l’Arte della guerra di Sunzi16. All’ammirazione andava ad aggiungersi una certa 

familiarità con questa cultura, dovuta al fatto che molti membri della classe dominante avevano 

legami di sangue con membri dell’etnia han o avevano studiato e vissuto a lungo in territori 

appartenenti alla giurisdizione Song, durante il lungo periodo di vassallaggio prima della 

fondazione del regno di Xixia. Questo processo d’apprendimento non si limitò semplicemente alla 

teoria, ma si concretizzò nella costruzione di un apparato burocratico evoluto e ben funzionante 

basato su tali principi. L’assunzione del confucianesimo come dottrina di governo era giustificata 

dalla volontà di conferire al nuovo regno un’aurea di autorità e di legittimazione che gli avrebbe 

assicurato un’esistenza duratura17; questa sicurezza si basava sul fatto che suscitare il rispetto e, 

quindi, l’ubbidienza del popolo creasse un’atmosfera di governo atta all’auto-affermazione come 

solida ed autonoma entità politica. I restanti gruppi etnici influenzarono notevolmente gli usi e i 

costumi originali tanguti, andandone ad ampliare lo spettro; ad esempio contribuirono alla creazione 

dell’etichetta, che prevedeva che ad ogni classe sociale fosse attribuito un abbigliamento con tinte e 

forme diverse e degli ornamenti e delle acconciature ben precise. Tuttavia quest’etichetta fu 

influenzata in gran parte dai taboo e dalle mode cinesi riguardanti i modelli e i colori di vesti e 

copricapi; in particolare fu mantenuto l’uso del colore verde per l’individuazione del popolo 

comune e del giallo per il sovrano e fu rispettata la prerogativa imperiale nell’impiego di 

decorazioni a draghi o fenici.  Un ulteriore elemento di interesse è costituito dalla divisione etnica 

del lavoro, che si rifletteva nell’assegnazione dei diversi settori economici e sociali alle diverse 

                                                           
15 Le città di Guazhou e Shazhou corrispondono rispettivamente alle attuali Anxi e Dunhuang, nella regione del 

Gansu. 
16 YU Zhaowu, “浅谈西夏文化的溯源与发展”, cit., p. 152. 
17 KONG Deyi, KONG Delong, “浅析西夏儒家文化建构的必要性”, cit., p. 234. 
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categorie popolari: all’apice della scala gerarchica i tanguti e gli han ricoprivano assieme  le 

principali e più alte cariche amministrative e giurisdizionali, mentre agli strati più umili si 

dedicavano i primi all’allevamento e al commercio e i secondi all’agricoltura18; i tibetani, invece, 

come più volte sottolineato, occupavano gran parte degli ordini superiori buddhisti e si adoperavano 

nella traduzione dei sūtra in équipe guidate da madrelingua Xixia.  

Il decreto che marcò in modo più incisivo l’indipendenza assoluta del regno degli Xia occidentali 

fu quello del 1036, con il quale la scrittura Xixia venne ufficializzata come prima lingua in uso, 

seguita da quella cinese, che continuava a ricoprire un ruolo fondamentale nella redazioni di vari 

tipi di documenti. In realtà il fenomeno a cui si assisteva era quello della formazione di una struttura 

culturale bilingue che permeava ogni ambito quotidiano19. Tra i manoscritti rinvenuti a Khara-

Khoto ve n’è uno, intitolato Zazi 杂字 (miscellanea), compilato solo in lingua cinese che descrive 

l’impero dal lato economico, burocratico, sociale ed educativo e che costituisce una primaria fonte 

di studio e ricerca del popolo tanguto. Anche nel campo dell’istruzione era evidente la duplicità 

linguistica, come testimonia l’istituzione di scuole e accademie che proponevano, separatamente o 

unitamente, entrambi i modelli. L’elaborazione della scrittura Xixia fu accuratamente studiata a 

tavolino da un équipe specializzata per lungo tempo, prima di entrare in vigore, e fu il frutto della 

fusione tra i sistemi di scrittura delle lingue del ceppo tibeto-birmano e i caratteri cinesi; si trattava 

del fanshu 蕃书20, scrittura  ideografica i cui caratteri erano costituiti da una componente superiore 

ed una inferiore e condividevano con il cinese gran parte dei tratti (es. verticale, orizzontale, obliquo 

a destra e obliquo a sinistra)21. Per incrementare la diffusione e l’apprendimento del fanshu furono 

compilati dei dizionari sino-tanguti, dei lessicografi e dei rimari22, preziosi spunti di ricerca. Una 

notevole spinta in tal senso venne fornita anche dall’introduzione della tecnica di stampa  

xilografica e, in seguito, di quella a caratteri mobili, di cui i tanguti divennero i più grandi 

conoscitori e maestri dell’epoca. Tuttavia, attualmente, nonostante i progressi fatti nella 

comprensione di questa grafia, risulta ancora impossibile ricostruirne l’aspetto fonetico originario, 

anche se il ritrovamento di traduzioni di sūtra in tanguto, affiancate dal corrispettivo in tibetano o in 

cinese, ha aiutato molto in questa direzione.  

                                                           
18 SHI Jinbo, “西夏文物的民族和宗教特点”, cit., p. 27. 
19 Ibidem. 
20 LI Tong 李彤, “Xunli duo zi Xixia wenming 绚丽多姿西夏文明” (La sfaccettata civiltà Xixia), in Jinri 

zhongguo 今日中国, no. 10, 2000, p. 74. 
21 Ibidem. 
22 Tra i più importanti scritti rinvenuti, appartenenti a questo genere,  figura il Wenhai 文海, ovvero “mare di parole 

e rime”, al contempo dizionario e rimario. Si veda  LI Huarui, “西夏的历史与文化”, cit., p. 13. 
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La grandezza del popolo tanguto risiedette soprattutto nell’aver intuito che, per affermarsi sulla 

scena politica dell’epoca, necessitava di un forte e rinnovato substrato culturale che fungesse al 

tempo stesso da legittimazione al potere e da collante per una popolazione così multietnica. Questa 

necessità, unita all’asperità del territorio e alle difficili condizioni di vita degli strati inferiori della 

popolazione, estenuati da decenni di conflitti, portò a porre particolare enfasi sulla sfera della 

spiritualità. La religione Xixia è un esempio perfetto di sincretismo, in quanto racchiude in sé 

aspetti animisti originari del popolo Miyao, elementi della corrente taoista e del culto delle divinità 

delle stelle, anche se la credenza più diffusa, decretata religione ufficiale del regno, rimaneva 

sicuramente il buddhismo.   

Le superstizioni tangute legate all’esistenza onnipresente di spiriti e demoni, seppure 

affievolitesi con l’introduzione di una nuova religione predominante, il buddhismo appunto, 

continuarono a far parte della mentalità popolare. La convinzione che ogni elemento naturale fosse 

dotato di vita e volontà propria e potesse, in ogni momento, rivoltarsi contro gli uomini, creò 

l’esigenza di affidarsi a geni tutelari, esorcizzandone con preghiere ed offerte il potere distruttivo. 

Dopo la costruzione di un ponte, ad esempio, era di buon auspicio affiggere un’iscrizione su uno dei 

due argini al fine di ingraziarsi lo spirito del fiume sottostante. Lo stesso principio riguardava 

l’adorazione del Cielo 23  come entità antropomorfizzata o, nel senso ampio del termine, come 

insieme delle sue costituenti (astri, pianeti e costellazioni). L’osservazione e l’interpretazione dei 

cambiamenti della volta celeste era affidata a maestri sciamani24, i quali costituivano una vera e 

propria classe sociale e godevano di un certo prestigio, grazie alla loro capacità di prevedere 

l’accadimento di eventi fausti e nefasti. Con l’introduzione del buddhismo e del taoismo questo 

culto si arricchì notevolmente e andò ad inglobare le liturgie buddhiste che prevedevano l’uso dei 

mandala e le figure del Buddha cosmologico, delle ventotto case lunari (nell’ordine indiano), degli 

undici pianeti e delle nove costellazioni. Relativamente al taoismo i documenti storiografici del 

tempo rivelano che fu fortemente patrocinato dal figlio maggiore dell’imperatore Li Yuanhao, 

Ningming 宁明, il quale viveva una vita da asceta, lontano dal mondo contingente e del quale si 

dice che morì tentando di portare a termine una qualche pratica  per raggiungere l’immortalità25. Un 

approfondimento a parte merita la questione relativa al processo di formazione e all’importanza del 
                                                           

23 L’importanza del Cielo si riscontra anche nella pratica, avviata da Li Yuanhao,  di attribuire all’imperatore il 
titolo di “figlio del cielo azzurro” (qingtianzi 青天子 o, in tanguto, wucu 兀卒), così come era tradizione presso le 
dinastie cinesi. Si veda  CUI Hongfen 崔红芬, “Cong xingsushen chongbai kan Xixia wenhua de zarouxing 从星宿神

灵崇拜看西夏文化的杂糅性” (Osservazione della complessità della cultura Xixia dal punto di vista del culto delle 
stelle), in  Jianghan luntan 江汉论坛, 2010.10, p. 75. 

24 La rilevanza di queste figure era testimoniata anche dal  ricco lessico che la lingua tanguta aveva costruito 
intorno alla loro esistenza, come viene fatto notare in ibid. p. 73. 

25 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, “西夏艺术史” (Storia dell’arte Xixia), op. cit., p. 10. 
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buddhismo Xixia. Innanzitutto va spiegato che tale buddhismo, all’interno di una spiritualità così 

complessa, era a sua volta il risultato dell’assimilazione di più tipi di buddhismo, che si possono a 

grandi linee ricondurre sotto le categorie di buddhismo mahāyāna e buddhismo vajrayāna. 

L’adozione di questa confessione fu naturalmente determinata da fattori territoriali: le zone in cui i 

tanguti andarono ad insediarsi in seguito alla grande migrazione verso nord, soprattutto il corridoio 

naturale dello Hexi, avevano ormai da lungo tempo conosciuto la diffusione del credo buddhista, la 

cui prima penetrazione avvenne proprio tramite la via della seta durante la dinastia Han orientale 

(25-220); inoltre i popoli confinanti, dai Liao agli uiguri, erano tutti ferventi sostenitori di tale 

dottrina. Di conseguenza, a partire da Li Deming, se non ancor prima, fu avviato un progetto di 

importazione e  traduzione su larga scala dei sūtra appartenenti alle diverse scuole buddhiste. In 

particolare si può parlare di due periodi di questo processo26: il primo ebbe inizio nel 1031, data a 

cui risale un documento ufficile con cui Li Deming richiedeva in dono alla corte dei Song 

settentrionali l’intero canone buddhista; negli anni successivi, fino all’era di Huizong, seguirono 

altrettante sei donazioni testimoniate27 e si nota che, tra il 1031 e il 1090 circa, vennero tradotti 

soprattutto sūtra del buddhismo mahāyāna provenienti dal suolo cinese. Il secondo periodo 

corrisponde alla penetrazione del buddhismo tantrico tibetano, il cui inizio viene fatto coincidere 

con il 1159, anno della visita alla corte Xixia di un discepolo del secondo lignaggio della scuola 

kagyupa, Gexi Zangsuowa 格西藏索哇, il quale si occupò in prima persona dell’organizzazione del 

lavoro di traduzione dei sūtra da lui donati. La scuola kagyupa era una delle quattro principali 

scuole del buddhismo tibetano e si fondava sulla meditazione e la trasmissione orale degli 

insegnamenti, in via diretta da maestro a discepolo. Molte cronache dell’epoca riportano, inoltre, 

l’approdo in terra Xixia di tre monaci appartenenti a questa scuola28, i quali giunsero nell’attuale 

zona del Gansu per sfuggire alle persecuzioni religiose che stavano colpendo il Tibet. Nonostante il 

loro obiettivo fosse quello di trovare una nuova mecca per gli studi e la professione di fede, come 

dimostrano le pagode e i templi che fecero erigere nell’ansa del fiume Giallo, il loro pellegrinaggio 

probabilmente sortì anche l’effetto di diffondere i precetti del vajrayāna. Durante il regno di 

Renzong (1139- 1193) il tantrismo, tramite le sue diverse scuole, kagyupa e sakyapa in primis, 

conobbe la sua massima espansione, fondendosi al meglio con le correnti preesistenti.  

Come accennato in precedenza, la popolazione Xixia occupava un territorio, incassato tra i monti 

e il deserto, che presentava difficoltà climatiche e di adattamento; inoltre essa era coinvolta in 

                                                           
26 GAO Chunming 高春明, Shanghai yishu yanjiu suo (a cura di), “Xixia yishu yanjiu 西夏艺术研究” (Ricerche 

sull’arte Xixia),  Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2009,  p. 2. 
27 YU Zhaowu, “浅谈西夏文化的溯源与发展”, cit., p. 152. 
28 Si veda GAO Chunming, “西夏艺术研究”, op. cit.,  p. 3. 
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continue guerre di difesa ed aggressione, reggeva il fardello della crescita economica e veniva 

spesso sacrificata al lusso della corte, che si prodigava nella costruzione ingente di edifici sacri e 

palazzi. Tali condizioni di sopravvivenza crearono un sentimento di disillusione, sofferenza e 

rassegnazione che trovò consolazione nei culti più pragmatici del buddhismo mahāyāna, ovvero 

quelli relativi alle terre pure. A partire dall’epoca Tang il mahāyāna era in una fase del suo sviluppo 

in cui il concetto di nirvana non sussisteva più; al suo posto fu  sistematizzata la teoria secondo cui, 

in ognuna delle otto direzioni, esisteva un paradiso presieduto da un Buddha, in cui potevano 

rinascere gli uomini attraverso poche e costanti pratiche, ovvero mantenersi retti e compiere buone 

azioni, unitamente alla salmodiazione e alla visualizzazione interiore del Buddha. Questo era un 

percorso individuale e facile da percorrere29 e perciò attecchì particolarmente tra gli appartenenti 

alle classi  più umili, i quali ambivano ad una sollevazione extraterrena da un’esistenza di stenti. 

Nei sūtra, infatti, questi paradisi, chiamati terre pure, erano minuziosamente descritti come città dai 

palazzi fastosi e torreggianti, colme di ogni tipo di pietre preziose, oro ed argento, luoghi senza 

stagioni che godono di una temperatura perfetta, dove non è necessario preoccuparsi di soddisfare 

bisogni primari, come mangiare e vestirsi30 e si viene deliziati dall’intrattenimento di musici e 

danzatori. Tuttavia, essendo un credo che promuoveva la coltivazione di un comportamento 

virtuoso, rispecchiava anche gli interessi della classe dominante31. All’interno di questo credo, che 

comprendeva  l’adorazione dei Buddha Mile 弥勒 (Maitreya) e Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru)32, 

spiccava per popolarità il culto del Buddha Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), che era talmente esteso 

da svilupparsi sottoforma di una religione autonoma, l’amidismo. La divinità principale, Amituofo

阿弥陀佛  (Amitābha), era poi affiancata, anche nelle rappresentazioni iconografiche, dai 

bodhisattva Avalokiteśvara e Dashizhi 大 势 至 (Mahastamaprapta), legati  alle qualità di 

compassione e misericordia.  

Le testimonianze arrivate fino a noi parlano di un numero di circa tremila monaci che operavano 

sul territorio Xixia, i quali erano suddivisi in quattro ordini religiosi: dashi, shangshi, guoshi e 

dishi 33 ; gli ultimi due erano gerarchicamente superiori e si occupavano rispettivamente 

dell’ambiente di corte e dell’istruzione spirituale dell’imperatore. Spesso a quest’ultime categorie 
                                                           

29 Non a caso la dottrina si autodefiniva yi xingdao 易行道, ovvero “di semplice professione”. Si veda  SUN 
Changsheng 孙昌盛, “Lüe lun Xixia de jingtu xinyang 略论西夏的净土信仰” (Breve trattazione della credenza Xixia 
delle terre pure), in Ningxia kexue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 宁夏大学学报 (哲学社会科学版), vol. 21, no.2, 
1999,  p. 28. 

30 Ibid. p. 27. 
31 Ibid. p. 29. 
32 Ibid. p. 30. 
33 Rispettivamente grandi maestri 大师, maestri superiori 上师, maestri di stato 国事 e maestri imperiali 帝师; a 

quest’ultimo ordine appartenevano ben tre monaci. Si veda LI Huarui, “西夏的历史与文化”, cit., p. 15. 
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appartenevano anche i fondatori o i maestri di scuole buddhiste tibetane, i quali si recavano o 

venivano invitati alla corte Xixia per la diffusione di precetti e, per questo motivo, ricevevano 

privilegi e titoli onorari. L’intera classe monacale era, dopotutto, esente dalle pressioni fiscali e non 

sottoposta alle regole del sistema giuridico e legislativo. Un altro numero che fa riflettere sulla 

rilevanza del buddhismo è quello corrispondente alla quantità di templi e di pagode costruiti o 

ristrutturati durante i centonovant’anni del dominio Xixia; solo considerando gli edifici 

sopravvissuti fino ad oggi si  contano nove pagode34, concentrate nella regione montuosa dello 

Helan (provincia del Ningxia), attorno alla città di Wuwei (nel Gansu) e nell’antica Khara-khoto. 

Oltre a ciò bisogna considerare anche l’elevata cifra di grotte scavate o recuperate nei siti di 

Dunhuang,  Anxi (nel corridoio dello Hexi) e  Aerzhai (in Mongolia Interna).  

Il buddhismo, quindi, costituiva una delle caratteristiche reggenti della civiltà Xixia, incentrata 

su una forza autogeneratrice che si basava sulla conservazione del proprio bagaglio culturale e 

l’assimilazione intelligente ed umile degli aspetti migliori delle realtà confinanti. Tuttavia non si 

deve pensare che tale importazione di modelli si limitasse alla mera e banale imitazione e che il 

risultato finale fosse una convivenza forzata degli stessi. Ogni singolo elemento esterno, infatti, 

passava attraverso uno sviluppo che prevedeva un’iniziale fase di studio ed interiorizzazione, 

l’assegnazione ad un settore ben definito della società e la mutua armonizzazione con i fattori 

autoctoni ed etnici, dando vita ad un unicum politico-culturale indipendente e peculiare. Come 

ripetutamente sottolineato, l’impero in questione raggiunse, al suo apice di splendore, il prestigio e 

la potenza dell’impero Song e, perciò, si può affermare che le due potenze occupano un posto 

paritario nella storia della Cina; è proprio questa la direzione in cui stanno lavorando sempre più 

tangutologi, anche se il cammino si prefigge ancora lungo, come ci fa notare, con le seguenti parole, 

Zhang Jinhai 张进海: 

La tangutologia ha già percorso un secolo, tuttavia il giornale accademico Ricerche sugli Xixia è come un 

bimbo appena nato, necessita di ogni tipo di cura e protezione. Spero di cuore che ognuno continui ad 

occuparsi e a sostenere lo sviluppo di Ricerche sugli Xixia, facendo sì che diventi da tenero germoglio un 

albero torreggiante, producendo abbondanti frutti.35 

                                                           
34 Una completa panoramica delle pagode Xixia si ha in CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳, WANG 

Yuexing 王月星 (a cura di), “Xixia yishu 西夏艺术” (L’arte xixia), Xixia bowuguan bian, Ningxia renmin chubanshe, 
Yinchuan, 2003, pp. 95-101. 

35 “西夏研究已经走过了一个世纪，但<<西夏研究>>这个学术期刊却如同一个刚诞生的婴儿，需要各方面

的关心和呵护我。衷心地希望大家一如继往关心支持<<西夏研究>>的发展，让它能够从一棵幼苗成长为一棵

参天大树，结出丰硕的果实。”.  ZHANG Jinhai 张进海, “Xixia lishi wenhu yanjiu de xin pingtai 西夏历史文化研

究的新平台” (Una nuova piattaforma per le ricerche sulla cultura e la storia Xixia), in  Xixia yanjiu  西夏研究 , 2002, 
p. 6.  
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PERIODIZZAZIONE E SITI: 

 

Nell’introduzione storico-culturale sono stati rimarcati, in particolare, due aspetti  della civiltà 

Xixia, ovvero il suo multiculturalismo e il ruolo chiave del buddhismo in ogni ambito sociale; 

furono proprio questi due elementi ad influenzare lo sviluppo della pittura tanguta plasmandone i 

contenuti, i quali assunsero forte sapore etnico e decretandone l’avvio, che avvenne in 

concomitanza con l’elevazione del buddhismo a religione ufficiale del regno. Gli Xixia, in seguito 

alla fondazione dell’impero, puntarono ad elevare progressivamente il proprio standard economico 

tramite l’acquisizione e l’apprendimento di tecniche all’avanguardia importate dall’impero cinese, 

superando in molti settori, soprattutto artigianali,  il livello dei propri maestri. In campo artistico si 

assistette ad un analogo processo, con l’unica differenza che l’evoluzione, in questo caso, non fu 

determinata solo da fattori tecnici, ma anche da un ampliamento delle tematiche dovuto 

all’assimilazione di nuovi orizzonti religiosi.  

All’analisi delle pitture rinvenute operando nelle attuali regioni di Gansu orientale, Mongolia 

interna occidentale e Ningxia, a partire dalla spedizione di Kozlov 36 fino ai più recenti ritrovamenti 

avvenuti all’inizio degli anni novanta37, sono seguiti diversi tentativi di conferire al totale delle 

stesse una sistematizzazione temporale. Ovviamente le teorie dei vari studiosi non sempre 

combaciano alla perfezione, in quanto i metodi di deduzione e classificazione sono diversi e il 

risultato è che spesso il numero delle pitture attribuite agli Xixia non coincide, soprattutto per 

quanto riguarda gli affreschi nelle grotte di Dunhuang. Tuttavia, sia che la periodizzazione si affidi 

al documentato processo di importazione dei sūtra, che implicava la diffusione del mahāyāna e, in 

seguito, del vajrayāna, sia che si basi sul cambiamento della soggetistica e/o sul miglioramento 

tecnico, l’analisi finale mette sempre in luce il seguente comun denominatore: nella fase d’avvio 

delle pitture Xixia (XI secolo), durante la quale prevalse, per quantità, la produzione di affreschi, si 

nota una certa contiguità con lo stile cinese buddhista che seguiva i modelli dell’autonoma e 

preesistente tradizione artistica di Dunhuang, cercando di mantenerne il livello tecnico. In un 

secondo momento (XI-XII secolo) si assiste all’introduzione di nuovi contenuti, apportati in 

particolare dal vajrayāna, ad un progresso a livello tecnico e ad una maggior enfasi sulle 

caratteristiche etniche e territoriali del popolo tanguto. Nelle produzioni dell’ultimo periodo (XII-

                                                           
36 Mi riferisco alla spedizione di Kozlov del 1908, di cui ho parlato nell’introduzione storico-culturale. 
37 Il ritrovamento di una grande quantità di reperti nella pagoda del Buddha Magnificente (宏佛塔), ad Yinchuan, 

durante i lavori di ristrutturazione del 1990, costituisce la scoperta più recente di un ingente numero di pitture Xixia. Si 
Veda WANG Rui 王瑞,“Hongfota jianzhu chengjiu ji chutu wenwu jiazhi tansuo 宏佛塔建筑成就及出土文物价值探

论” (Analisi del successo architettonico e dei reperti rinvenuti nella pagoda del Buddha Magnificente) , In  Ningxia 
daxue xuebao (renwen shehui kexueban) 宁夏大学学报 (人文社会科学版), vol. 32, no. 6, 2010, pp. 97-108. 
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XIII secolo) si riscontra, infine, la formazione di un’arte pittorica che unisce il meglio delle due fasi 

precedenti, distinguendosi per la varietà delle tematiche e l’alto livello e la molteplicità delle 

tecniche utilizzate, nonché per il forte pathos spirituale. Qui di seguito andrò a suddividere i dipinti 

appartenenti ai diversi siti sulla base di quanto appena premesso, riconducendoli ad un determinato 

arco temporale della dinastia Xixia e sottolineandone i tratti distintivi. Come si potrà notare, 

l’evoluzione della pittura Xixia, per quanto attiene i siti, segue generalmente una dinamica spaziale 

che muove dalle zone periferiche del dominio tanguto, nell’attuale Gansu, verso i suoi centri 

amministrativi, collocati in Ningxia e Mongolia interna.   

Gli studiosi dell’arte Xixia sono concordi nell’affermare che i primi esemplari della pittura 

tanguta coincidono con alcuni degli affreschi rinvenuti nel sito di Dunhuang, in particolare 

realizzati nel complesso di Mogao, in grotte che erano state scavate in epoca Sui e Tang; sebbene 

non si trattasse di mere restaurazioni, questi affreschi rispecchiavano abbastanza fedelmente lo stile 

che, originariamente, era stato impiegato per dipingere le grotte 38 . In queste pitture, infatti, 

l’armonia e la proporzione delle forme e dei corpi riporta in vita l’eleganza delle divinità ritratte 

dagli artisti cinesi che operavano in epoca precedente nel sito. A proposito della tradizione pittorica 

di Dunhuang è opportuno aprire una parentesi per spiegare come, trovatisi ad occupare il territorio 

in seguito al 1038, gli Xixia si inserirono in tale contesto artistico riprendendone inizialmente i 

dogmi e come questo processo di insediamento avvenne in modo naturale ed in linea con  i secoli 

precedenti.    

Le cosiddette grotte di Dunhuang prendono il loro nome dalla famosa città del Gansu occidentale, 

localizzata nella prefettura di Jiuquan e fondata sotto gli Han orientali nel 111 a.C., ma in realtà con 

tale nome ci si riferisce ai tre seguenti siti: le grotte di Mogao o Grotte dei Mille Buddha, a circa 25 

km a sud-est di Dunhuang, ricavate sulle rocce che occupano la zona tra i monti Sanwei 三危山 e 

Mingsha 鸣沙山,  le Grotte Occidentali dei Mille Buddha, collocate a circa 35 km a sud-ovest della 

città e scavate lungo la riva settentrionale del fiume Dang 39 党河 e le Grotte Wuge Miao 五个庙 

(dei Cinque Templi), 20 km a sud-ovest della città di Subei (Gansu settentrionale), nella valle del 

fiume Dang. Tutti questi siti rivelano una storia artistica che risale alla fine del IV secolo, per il 

complesso di Mogao precisamente al 366 d.C. (Wei settentrionali), quando i monaci pellegrini 

Yuezun e Faliang approdarono in questa oasi di tranquillità e vi scavarono le prime grotte 40, che 

                                                           
38 Si trattava di una sorta di recupero delle grotte di epoca Sui e Tang perciò l’assenza di novità stilistiche era quasi 

totale, come si fa notare in GAO Chunming,“西夏艺术研究”, op. cit.,  p. 5.   
39 Questo sito presenta solo quattro grotte di epoca Xixia, raffiguranti Buddha e bodhisattva, perciò mi limiterò a 

citarne l’esistenza senza approfondirne i contenuti. 
40 Si veda WHITFIELD Roderick and Susan (a cura di), Cave temples of Mogao: art and history on the silk road, 

Singapore, The J. Paul Getty Trust, 2000, p. 51. 
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avrebbero utilizzato come luogo di meditazione. Inizialmente, infatti, le grotte venivano sfruttate 

come cellette per la coltivazione spirituale e, quando l’afflusso di devoti e maestri buddhisti verso 

questa nuova mecca aumentò, si trasformarono in residenze monacali. Solo più tardi la zona venne 

abbandonata, ma continuò ad essere la meta di pellegrini e artisti, i quali giungevano sul posto per 

realizzare statue e dipinti buddhisti al fine di dimostrare la propria devozione.  Molti artigiani 

iniziarono ad operare sul sito poiché alle dipendenze di ricche famiglie che commissionavano la 

realizzazione di affreschi o di intere grotte per assicurarsi la protezione delle divinità e una virtuosa 

e gloriosa reputazione postuma. Con il passare del tempo e l’influenza degli agenti atmosferici le 

opere ivi conservate subirono dei forti danni e, in certi casi, vennero completamente distrutte dal 

crollo della struttura ospitante; proprio per questo la produzione pittorica di Dunhuang era soggetta 

ad un continuo rinnovamento ed arricchimento, durante la successione delle dinastie che si 

trovavano ad occupare il territorio. Ciò che maggiormente si nota oggigiorno, avendo una visione 

complessiva e definitiva dell’intero sito, in cui gli ultimi interventi umani risalgono alla fine delle 

dinastia Yuan, è che i cambiamenti di stile tra una dominazione  e l’altra non avvenivano mai in 

maniera drastica ed immediata, bensì erano il frutto di un graduale passaggio dai tratti caratteristici 

delle scuole pittoriche precedenti all’introduzione di elementi innovativi appartenenti a nuove 

correnti artistiche. Questo perché la tradizione che si era creata a Dunhuang, che durò circa mille 

anni, costituiva un modello che naturalmente influenzava gli artisti che vi operavano, poiché 

proponeva dei solidi spunti tematici e delle linee guida per quanto riguardava l’organizzazione dei 

dipinti nelle grotte e l’arrangiamento cromatico e delle forme; solo in un secondo momento si 

procedeva all’introduzione di aspetti che rompevano con la tradizione, compiendo così un ulteriore 

passo nel suo processo evolutivo.  

Gli Xixia non costituirono certo un’eccezione a questa dinamica ed è per questo che, osservando 

la maggior parte delle loro pitture nelle grotte di Mogao, ovvero quelle appartenenti al primo 

periodo della produzione artistica, è evidente il mantenimento dei tratti distintivi dello stile Sui e 

Tang41, se la grotta recuperata era stata scavata a quel tempo, oppure il riferimento allo stile delle 

Cinque Dinastie e Song se si trattava di grotte più recenti. A partire dal 1036 fino all’arrivo dei 

tanguti, il territorio di Shazhou (Dunhuang) e Guazhou (Anxi) fu governato da una dinastia uigura, 

la quale si era sostituita con la forza al regime militare retto dal clan cinese degli Cao 曹, che 

controllava il territorio dall’851. Nonostante la fondazione dell’impero Xixia avvenne nel 1038, 

infatti, la conquista delle zone lungo il corridoio naturale dello Hexi si concluse definitivamente 

                                                           
41 Il recupero dello stille Sui e Tang era riscontrabile in particolare nella delineazione dei personaggi. 
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soltanto molti anni dopo, probabilmente intorno al 106742. Di conseguenza gli affreschi Xixia a 

Mogao subirono, nella fase conclusiva del primo periodo, la forte influenza della pittura etnica di 

fattura uigura, ma questo sarà discusso nello specifico in seguito. Cercando di fare più ordine in 

questa classificazione temporale, ecco l’elenco delle grotte di Mogao che vengono datate  tra il 

1030 e il 108543 circa: le grotte numero 6, 27, 29, 30, 34, 35,  38,  65, 70, 78, 81, 82, 83,  84,  87, 88, 

142, 151, 165, 169, 223, 224, 233, 234, 252, 263, 265,  281, 291, 306, 307, 308, 310, 326,  327, 328,  

352, 345, 347, 348, 350, 351 353, 354, 355, 356, 365, 366, 367, 368, 376, 378, 382, 400, 408, 409, 

430, 432, 450 e 460.44  

Due fattori che spesso hanno messo in discussione la datazione di queste grotte o, addirittura, la 

loro appartenenza alla dinastia Xixia, sono la presenza di elementi stilistici tipici dell’etnia uigura e 

la ripresa di caratteristiche appartenenti alla scuola pittorica cinese del clan Cao, che nei suoi ultimi 

anni era assimilabile alla pittura Song Settentrionale. Inoltre questo gruppo di grotte, ad eccezione 

della numero 65, non presenta iscrizioni in lingua Xixia o cinese che rivelino il nome di donatori 

tanguti e i loro meriti, le quali dissolverebbero ogni dubbio di attribuzione temporale. Innanzitutto 

Liu Yuquan 刘玉权, in una ricerca del 1987, eliminò da un’iniziale analisi, che le attribuiva ad 

epoca Xixia, le grotte i cui dipinti raffiguravano personaggi storici indubbiamente appartenenti alla 

casata uigura, ovvero le numero 21, 39, 244, 363, 399 e 418; in seguito anche alcune delle grotte 

che per elementi decorativi, posizione degli elementi, natura delle forme e materiali utilizzati erano 

riconducibili allo stile Cao-Song furono depennate dall’elenco realizzato da Su Bai 宿白 nel 198245, 

tra queste il caso più evidente è costituito dalla grotta numero 13046. Per quanto riguarda la grotta 

numero 65, la sua importanza è legata al fatto che al suo interno, sulla parete meridionale e a lato 

della decorazione laterale a perle, è stata identificata un’iscrizione in lingua Xixia, di sessanta 

                                                           
42  SHA Wutian 沙武田 ,“Dunhuang Xixia shiku fenqi yanjiu zhi sikao 敦煌西夏石窟分期研究之思考 ” 

(Riflessione sulle ricerche relative alla  periodizzazione delle grotte Xixia a Dunhuang), in Xixia yanjiu 西夏研究, 
2011, p.26. 

43 Data che viene fissata come limite superiore della prima fase della pittura parietale tanguta, poiché è l’unica 
indicazione temporale che compare, in caratteri  Xixia, in questo gruppo di grotte, precisamente nella numero 65. Si 
veda  SHA Wutian, “敦煌西夏石窟分期研究之思考”, op. cit., pp. 23-34. 

44 Per la periodizzazione delle grotte Xixia, anche  quelle di Yulin, mi sono affidata soprattutto a quella realizzata 
da Su Bai 宿白 nella sua ricerca pubblicata nel 1982, ovvero “敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期”, il cui 
contenuto è riassunto nell’articolo di Sha Wutian, ibidem. Nonostante la ricerca sia un po’ datata, infatti, essa 
costituisce tuttoggi l’unica analisi completa realizzata e, tranne per qualche modifica, non è ancora stata messa 
totalmente in discussione. I  cambiamenti che ho ritenuto opportuno inserire fanno anch’essi riferimento all’articolo di 
Sha Wutian, il quale riassume criticamente le varie teorie di periodizzazione alternative, proposte a partire da quella di 
Su Bai. 

45 Ibid. p. 27. 
46 Nel 1998 Liu Yuquan pubblicò una nuova ricerca nella quale si occupava di grotte che, nonostante fossero 

considerate Xixia, presentavano elementi distintivi dello stile dei Cao. Nelle conclusioni della sua analisi sosteneva che  
alcune di queste grotte, tra cui la numero 130, avrebbero dovuto essere depennate dalla lista di grotte Xixia. Si veda 
SHA Wutian, “敦煌西夏石窟分期研究之思考”, op. cit., pp. 27.  
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caratteri, che descrive l’operato virtuoso di colui che commissionò la restaurazione della grotta. Le 

tracce di pigmento minerale smeraldo rinvenute sull’iscrizione, la quale riporta appunto la data 

1085, costituiscono la prova che non si tratta di una memoria aggiunta a posteriori, bensì di una 

scritta coeva agli affreschi contenuti nella grotta, i quali presentano tutti un’alta percentuale nell’uso 

del colore verde. Il punto comune alla maggioranza delle pitture murali di questo periodo era, infatti, 

la predominanza del colore verde, caratteristica che valse all’intero gruppo l’etichetta di “affreschi 

verdi Xixia”.47   

Passando alle pitture Xixia appartenenti al secondo periodo, in questo gruppo vanno inserite  il 

resto delle grotte di Mogao, ovvero le numero 97, 140, 164, 206, 207, 245, 309, 330 e 491, nonché i 

dipinti che rivestono la colonna centrale a forma di pagoda della grotta numero 4. Anche gran parte 

delle grotte affrescate in epoca Xixia a Yulin, sito situato a 75 km a sud-ovest del distretto dell’Anxi 

(regione del Gansu), sono riconducibili a questa fase pittorica, in particolare le numero 10, 13, 14, 

15, 17,  21, 22, 26 e 39. Il suddetto sito risale all’epoca Wei Settentrionale (386-534) ed è costituito 

da una serie di cavità ricavate sulle rocce scoscese che occupano le rive orientale ed occidentale, tra 

loro distanti non più di cento metri, del fiume Yulin, che dà il nome all’intero complesso 

architettonico. Si ritiene che appartengano a questo periodo anche i dipinti Xixia realizzati nelle 

grotte scavate alla base meridionale del monte Tianti 天梯山, 45 km a sud-est della città di Wuwei, 

nel villaggio di Changshui, le grotte localizzate nella valle tra i monti Wenshu 文殊山 e Qilian 祁连

山, a circa 15 km a sud del distretto di Jiuquan (entrambe nella regione del Gansu) e, infine, le 

grotte su tre livelli ricavate nei pendii in arenaria rossa in corrispondenza del passo sul monte 

Aerzhai 阿尔寨山, nella città di Ordos (bandiera di Otog, al margine settentrionale della Mongolia 

interna). 

 Complessivamente si parla di altre nove grotte, in aggiunta a quelle di Yulin e Mogao, le cui 

pitture parietali sono il frutto della mano di artisti Xixia, ovvero: due grotte nel sito del monte 

Wenshu, tre presso il monte Tianti e quattro ad Aerzhai (le numero 1, 26, 28, 31). A questo periodo 

e, in parte, a quello seguente, sono riconducibili anche gran parte delle pitture parietali Xixia che 

affrescano le Grotte Orientali dei Mille Buddha, nello specifico le grotte numero 2, 4, 5 e 7, ricavate 

ai piedi del versante settentrionale di un monte situato a circa 70 km a sud-est di Anxi. Infine è bene 

ricordare l’esistenza di tre grotte di fattura Xixia presso il sito delle grotte Wuge Miao (complesso 

                                                           
47 Questo eccesso nell’uso del colore verde, piuttosto che altri, era dovuto all’interruzione, per motivi bellici, della 

comunicazione con l’interno del territorio cinese  e alla conseguente difficoltà a reperire una vasta gamma di materiali 
minerali. Si veda GAO Chunming, “西夏艺术研究”, op. cit., p. 15. 
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di Dunhuang), ossia le numero 1, 3 e 4, le quali ricoprono una certa importanza per la parentesi che 

si affronterà in seguito sulla figura di Mile 弥勒 (Maitreya)48. 

 La produzione artistica di questa fase, che durò più o meno un secolo (dal 1085 alla fine della 

prima metà del XII secolo circa), non si limitò soltanto alle pitture parietali, ma comprendeva anche 

numerose pitture su rotolo, rinvenute nell’illustre stupa di Khara-khoto49, di cui si è già parlato 

nell’introduzione, e nelle pagode distribuite sul territorio corrispondente all’attuale Ningxia, attorno 

alla capitale tanguta di Xingqing (Yinchuan). Tuttavia è bene ricordare che ciò che marcò il 

passaggio evolutivo non fu tanto l’adozione di nuove tipologie di supporto per i dipinti, bensì 

l’arricchimento contenutistico e stilistico degli stessi, dovuto alla penetrazione in terra Xixia del 

buddhismo tantrico tibetano. Tra le pagode più significative per quantità di reperti rinvenuti vi è la 

pagoda del Buddha Magnificente (Hongfota 宏佛塔), situata 20 km a sud di Yinchuan,  nel distretto 

di Helan (provincia autonoma del Ningxia), precisamente nei pressi del villaggio di Wangchengbao. 

All’inizio degli anni novanta, in prossimità della parte superiore della pagoda, si scoprì l’esistenza 

di una cavità nella muratura, profonda e a sezione quadrata, la quale venne chiamata tiangong 天宫 

(letteralmente “palazzo celeste”); l’attributo “celeste” si riferisce al fatto che la stanza ricavata nel 

muro interno della pagoda si trova alla sua sommità, mentre il termine “palazzo”, di solito usato per 

designare le stanze più importanti di un tempio o di un edificio imperiale, qui è usato per conferire 

al luogo lo status di “tesoriere” della pagoda. Nel tiangong, infatti, furono rinvenuti numerosi  

reperti di natura religiosa, tra cui quattordici dipinti su seta (con o senza rotolo) e mandala buddhisti, 

dei quali dodici si erano mantenuti in buono stato. Il motivo che permette di etichettare queste 

pitture come appartenenti al secondo periodo è che, dall’analisi dei materiali usati per la costruzione 

della pagoda, delle testimonianze scritte e dei manufatti ivi rinvenuti, l’edificio è stato datato tra il 

1124 e il 1193 (era Renzong 仁宗)50.   

Per quanto riguarda, invece, le pitture su seta rinvenute nello stupa dell’antica città tanguta di 

Khara-khoto, esse sono maggiori in numero (diverse decine) e appartengono ad una totalità di 

dipinti che sfiora i duecento esemplari, la cui maggior parte è databile al XII secolo.  

In ultimo vanno analizzate le pitture Xixia della maturità, fase che include le opere realizzate tra 

la metà del XII secolo e la fine della dinastia. A questo gruppo fanno riferimento le grotte 2, 3 e 29 

                                                           
48 Per l’individuazione dei siti dove è stata identificata la presenza di affreschi Xixia si veda CHEN Yuning, TANG 

Xiaofang, “西夏艺术史”, op. cit., pp. 46-51. 
49 Lo stupa in questione apparteneva alla tipologia di pagode destinate allo scopo di reliquiario, che in cinese erano 

chiamate sheli ta 舍利塔.  
50 “Tansuo faxian ‘Liulei de fotou’: Xixia wangchao de kuangshi jiezuo 探索发现流泪的佛头: 西夏王朝的旷世杰

作” (Le teste piangenti dei Buddha: capolavori della dinastia Xixia), in Dongfang shoucang 东方收藏, no. 9, 2010, pp. 
48-51. 
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di Yulin e la fiorente produzione di tanka, tipologia di dipinto importata dall’arte tibetana 51 , 

conservati soprattutto nell’illustre stupa di Khara-khoto, nelle pagode gemelle collocate all’entrata 

nord del tempio Bai, circa 50 km a nord di Yinchuan e nel sito dei Cento Otto Stupa, disposti sul 

pendio della montagna a ovest della diga della gola di Qingtong, 60 km a sud di Yinchuan; queste 

ultime, che presentano un’altezza massima di 3.5 m, sono collocate seguendo l’andamento 

decrescente della superficie del pendio e formano, nel loro insieme, un triangolo con diciannove 

componenti alla base e una alla sommità. In entrambe le pagode citate sono stati rinvenuti, oltre a 

diversi tanka, anche altri manufatti e motivi decorativi in stile tibetano, che costituiscono un aiuto 

considerevole per la datazione dei dipinti stessi. In termini di quantità si contano oltre cento tanka 

rinvenuti a Khara-khoto, i quali costituiscono il fulcro della preziosa collezione di dipinti Xixia 

esposta al museo Ermitage di San Pietroburgo, una decina di tanka provenienti dalle pagode 

gemelle sul monte Helan e un modesto numero di esemplari circoscritti al sito dei Cento Otto Stupa. 

Xie Duansheng 谢断胜52 sostiene che l’apparizione su vasta scala dei tanka, all’interno della pittura 

Xixia, avvenne in concomitanza con l’introduzione del metodo di stampa a caratteri mobili, che 

permise la veloce diffusione di sūtra appartenenti al buddhismo esoterico tibetano, ovvero nella 

seconda metà del XII secolo. Questa tesi avvalerebbe la datazione dei tanka sopra proposta. 

 A questo punto è interessante riportare il caso della grotta 465 di Mogao, la quale viene 

tradizionalmente attribuita all’epoca Yuan, ma secondo le teorie di Xie Duansheng53 avrebbe tutte 

le credenziali per essere considerata di tarda fattura Xixia. Nel suo ragionamento Xie procede da 

un’analisi comparata con la grotta 464 di Mogao, la cui anticamera presenta una prima 

stratificazione di dipinti di epoca Xixia, ma fu poi completata in epoca Yuan, in seguito ad un forte 

terremoto che interruppe i lavori di affresco; ciò spiegherebbe il fatto che l’anticamera sia più 

grande della camera centrale, che probabilmente era la funzione che si trovava a coprire prima del 

crollo. Entrambe le grotte presentano identici motivi floreali, non riscontrabili in grotte di epoca 

Yuan,  un’icona di Darirulai 大日如来 (Mahavairocana) sul soffitto a cassettone e le figure di 

maestri buddhisti dall’alto copricapo nero, caratteristico degli adepti della scuola buddhista 

kagyupa-karma, che era attiva durante il regno della dinastia Xixia. In secondo luogo, la presenza di 

documenti di epoca Yuan testimonia  che la grotta era stata scavata precedentemente, probabilmente 

proprio dagli Xixia, i quali avrebbero iniziato a scavare nella zona nord di Dunhuang poiché a sud 

                                                           
51 Le caratteristiche e il metodo di realizzazione dei tanka saranno affrontati nel paragrafo 5.3, dedicato alle 

tecniche  impiegate dagli artisti e artigiani Xixia. 
52 Si veda l’introduzione di GAO Chunming, “西夏艺术研究”, op. cit.,  p. 4. 
53 XIE Duansheng 谢继胜,“Mogaoku di’465 bihua hui yu Xixia kao 莫高窟第 465 窟壁画绘于西夏考”(Analisi 

degli affreschi di epoca Xixia nella grotta 465 di Mogao), in China academic journal Electronic pubishing house, no.2, 
2003,  pp.69-79. 
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non vi erano più rocce disponibili. Infine egli ha riscontrato che, nella parte superiore di ogni 

dipinto della grotta 465, in origine vi era un’iscrizione indicante il nome del personaggio o della 

divinità raffigurati. Alcuni dei caratteri individuati venivano usati per la trascrizione fonetica sia in 

epoca Xixia che in epoca Yuan; tuttavia, tra questi, ve ne sono due che denotano un’espressione 

usata dagli Xixia per riferirsi ai Tubo, ma che in epoca Yuan assunse un altro significato. Tutti 

questi fattori verificano l’ipotesi del Professor Xie e dimostrano come il processo di identificazione 

delle grotte sia tortuoso e pieno di insidie.  

Infine sono riconducibili a questo periodo le trentacinque pitture su legno, dai soggetti secolari, 

ritrovate nelle tombe 2 e 3 portate alla luce, nel 1977, nella zona boschiva alla periferia occidentale 

di Wuwei (Gansu occidentale)54. Questa città, all’epoca chiamata Liangzhou, che fino al 1038 

aveva conosciuto la dominazione Tubo e uigura, con gli Xixia assunse il ruolo chiave di centro 

propulsore per gli scambi commerciali con i Liao e i Song; inoltre era un importante polo per 

l’agricoltura, che sfruttava l’abbondanza d’acqua derivante dai ghiacciai del monte Qilian, nonché 

per la diffusione e la pratica della fede buddhista. Per tutte queste ragioni Liangzhou costituiva una 

grande attrattiva per le famiglie di alto rango, alle quali appartenevano i proprietari delle tombe 2 e 

3 rinvenute nei pressi della città. Limitandosi alla tomba numero 255, nonostante l’architettura sia 

umile, il volume e la rilevanza del corredo funebre sono sicuramente notevoli e testimoniano 

l’elevato status sociale dei defunti, probabilmente un funzionario d’alto rango e la sua consorte. 

Inoltre, ci troviamo di fronte ad un caso di sepoltura per cremazione56, piuttosto che per inumazione, 

modalità adottata nel caso del mausoleo imperiale degli Xixia, situato nella regione del Ningxia. La 

mancanza di sarcofagi per le salme, le ridotte dimensioni della fossa e due spazi vuoti adiacenti su 

un altare che, probabilmente rappresentano l’antica posizione delle urne di legno (deteriorate dal 

tempo), hanno portato a questa logica conclusione. Il rito funebre tanguto, infatti, in origine seguiva 

il metodo di incinerazione purificante dei corpi che apparteneva alla maggioranza delle etnie 

appartenenti al ceppo qiang, compresa quella tibetana; solo in un secondo momento, dopo la 

fondazione del regno, la dinastia adottò anche la sepoltura per inumazione praticata dall’etnia han, 

mettendo in uso un doppio sistema di tumulazione. 

La componente religiosa delle opere della maturità Xixia denota le caratteristiche di una pittura 

giunta al culmine del suo sviluppo, poiché mette in luce una pluralità tematica, un alto livello 

tecnico e  una fusione perfetta tra la delicata sensibilità estetica del mahāyāna e il gusto cupo e 
                                                           

54 CHEN Liling 陈丽伶, YU Suihuai 余隋怀, “Wuwei Xixia mubanhua de yicun ji tezheng 武威西夏木版画的遗

存及特征” (I resti e le caratteristiche  delle pitture su legno Xixia di Wuwei), in Xibei gongye daxue (xuebao shehui 
kexueban) 西北工业大学 (学报 社会科学版), vol. 28, no. 1, 2008, pp. 24-28.  

55 E’ la tomba del sito in cui è stato ritrovato il maggior numero di pitture su legno, ovvero ben ventinove esemplari.  
56 CHEN Liling, YU Suihuai, “武威西夏木版画的遗存及特征”, cit., p. 25. 
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terrifico del vajrayāna. Tuttavia anche la componente secolare ebbe il suo peso all’interno della 

corrente realista che si stava sviluppando sotto l’influenza della pittura Song. 

Un punto oscuro della pittura Xixia è legato all’identità dei pittori, di cui, data la mancanza di 

fonti scritte, è stato possibile individuarne solamente due, ovvero l’imperatore Li Yuanhao e un tale 

Gao Chongde 高崇德57. Il primo, fondatore della dinastia Xixia, era anche un grande patrocinatore 

dello sviluppo dell’arte, in quanto mezzo di diffusione del buddhismo, mentre sull’identità del 

secondo non si conosce nulla se non il nome, rintracciato in un’iscrizione rinvenuta presso la grotta 

19 di Yulin58. La quasi totale assenza di informazioni a riguardo non permette di classificare con 

certezza alcune pitture aventi uno stile molto simile come appartenenti alla produzione di un dato 

artista, né tantomeno di dividere la produzione pittorica Xixia in scuole minori, concentrate su una 

data tipologia di soggetti e riconducibili a certe personalità in particolare. Una deduzione che 

potrebbe essere tratta da questa lacuna è che , nella maggior parte dei casi, almeno per quanto 

attiene i siti delle grotte, si trattava del lavoro di artigiani professionisti che realizzavano i dipinti su 

commissione59. Tuttavia quest’ultima rimane un’ipotesi fondata sulla mancanza di testimonianze 

scritte. 

 In conclusione mi preme specificare che non tutte le pitture Xixia sono facilmente databili e 

riconducibili a una di queste tre fasi di periodizzazione, che  non costituiscono una suddivisione 

rigida, ma sono solo tappe indicative di un processo creativo in continuo cambiamento. Come si è 

visto, inoltre, spesso affreschi  di Mogao o Yulin che inizialmente erano stati attribuiti al primo 

periodo sono stati, in seconda analisi, ricondotti al tardo periodo del clan Cao o alla scuola pittorica 

uigura; viceversa affreschi in origine ritenuti Yuan furono poi ricondotti al gruppo delle pitture del 

tardo periodo Xixia. E’ anche vero che una modesta quantità di pitture parietali, venne realizzata in 

siti minori non menzionati60 e che tanka, pitture su rotolo e su legno furono prodotti non solo nella 

fase a cui vengono grosso modo fatti risalire, ma, in misura minore, anche precedentemente; 

nonostante ciò, nella presente analisi, ho scelto di tener conto, ai fini di una maggior chiarezza 

                                                           
57 Come viene fatto osservare in ZHU Heping 朱和平, “Shilun Liao, Jin he Xixia de huihua yishu 试论辽、金和西

夏的绘画艺术” (A proposito dell’arte pittorica dei Liao, dei Jin e degli Xixia), in Zhongzhou xuekan 中州学刊,  no. 3, 
2002, pp. 107-110. 

58 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, “西夏艺术史”, op. cit., pp. 81-82. 
59 ZHU Heping, “试论辽、金和西夏的绘画艺术”, cit.,  p. 108. 
60 Nello specifico si tratta dei seguenti siti: le grotte di Changma 昌马, nella prefettura di Yumen, le grotte presso il 

tempio tongzi 童子寺, nella contea di Minle e le grotte presso il tempio della pagoda dorata 金塔寺 (nel Gansu), 
nonché le grotte sul monte Helan, nella prefettura di Yinchuan (Ningxia). Inoltre alcune tracce di affreschi sono state 
rinvenute sulla muratura di alcune pagode nella zona di Yinchuan e nelle oltre venti pagode rinvenute nel sito di Khara-
khoto, ma si tratta solamente di motivi decorativi di varia natura. Si veda CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤

晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte Xixia), Shanghai Sanlian shudian, Shanghai, 2010, pp. 
46-51. 
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espositiva, solo dei periodi e dei siti in cui le diverse tipologie di dipinti compaiono con una 

maggior concentrazione. 

 Nel presente elaborato mi propongo di addentrarmi nel mondo tanguto dall’osservatorio 

privilegiato della sua pittura, la quale, a mio avviso, è riuscita a mantenere vibrante al suo interno 

l’essenza vitale degli Xixia, dimostrandone il potenziale creativo e l’originalità. Ogni dipinto è lo 

specchio di un popolo multietnico le cui caratteristiche ho cercato di riassumere al meglio nel primo 

paragrafo introduttivo, dagli aspetti socio-culturale e politico economico a quello religioso. Fu 

proprio quest’ultimo aspetto ad essere enfatizzato dalla pittura rispetto agli altri, in quanto l’avvio di 

una vera e propria produzione artistica non si ebbe se non dopo l’introduzione del buddhismo. 

 Dopo questa premessa, che ha definito il contesto storico-culturale, ma soprattutto ha fornito 

una datazione generale e la distribuzione sul territorio delle pitture Xixia, nei primi quattro capitoli 

proporrò una selezione di dipinti che ho ritenuto particolarmente significativi al fine di provare la 

mia tesi. Ogni capitolo sarà dedicato ad una tipologia di dipinto, ovvero affreschi , pitture su rotolo, 

tanka e pitture su legno, e presenterà una sottosuddivisione per sito; inoltre, i vari capitoli, 

seguiranno al loro interno e tra di loro, per quanto possibile, un ordine cronologico. Così come, 

infatti, gli affreschi rappresentano perlopiù l’inizio della manifestazione artistica Xixia, i tanka e le 

pitture su legno ne rappresentano la maturità. È importante anticipare che l’apparizione di soggetti 

appartenenti al buddhismo tibetano costituì uno spartiacque notevole nella storia della pittura 

buddhista cinese e andò a costituire il fulcro della pittura religiosa di epoca Yuan, fattore che non va 

sicuramente trascurato.  

Infine, il capitolo quinto si occuperà di definire le linee generali che interessarono la pittura 

Xixia ai suoi vari gradi di sviluppo, ossia le tematiche, le tipologie di supporto e le tecniche di 

realizzazione.  Il rischio è quello di suddividere riduttivamente l’intera produzione pittorica Xixia in 

due sottogruppi, ovvero pitture in stile tibetano e pitture in stile cinese, non tenendo conto delle 

diversità, ma solo dei punti in comune. A tal proposito, le osservazioni sollevate da Rob Linrothe 

nel suo articolo del 1995 “peripheral visions: on recent finds of tangut buddhist art” risultano 

particolarmente interessanti. La sua riflessione, basata soprattutto sui ritrovamenti effettuati nel 

1991 in due pagode nei pressi di Yinchuan, parte dalla constatazione che gli studiosi di storia 

dell’arte tibetana e cinese hanno sempre considerato la produzione artistica Xixia come una 

manifestazione periferica delle rispettive aree di competenza, senza tenere conto dello sviluppo 

storico e delle peculiarità della dinastia stessa. Linrothe intravede in questo approccio il risultato di 

secoli di emarginazione storica, geografica e culturale del regno tanguto, che hanno portato a 

sottovalutare il valore dell’arte Xixia. Nel formulare l’ipotesi che quest’ultima costituisca, al 
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contrario, un fenomeno artistico distinto, al pari di quelli largamente studiati delle coeve dinastie 

non-han dei Liao e dei Jin, Linrothe è ricorso al concetto di eterotopia buddhista per definire la 

natura della realtà Xixia61. Tale concezione applicata al campo artistico, infatti, pone l’enfasi sulle 

dinamiche socio-culturali interne alla dinastia, piuttosto che sulle influenze esterne.  

Il mio obiettivo finale sarà proprio quello di far risaltare i punti più innovativi dell’arte Xixia, 

molti dei quali consistono anche nel fondere tra loro stili diametralmente opposti con delle elevate 

capacità tecniche, realizzando dipinti di indiscussa qualità, soprattutto se si tratta delle opere di più 

tarda fattura.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 LINROTHE Rob, Peripheral Visions: On Recent Finds of Tangut Buddhist Art, in Monumenta Serica, vol. 43, 

1995, pp. 235-262. 
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CAPITOLO PRIMO: GLI AFFRESCHI62 

 

Fig. 1  

Decorazione con fenici e draghi  

Anonimo 

XI secolo 

Affresco 

Mogao 16 (soffitto a cassettone), Dunhuang, Gansu  

CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳, WANG Yuexing 王月星 (a cura di), “Xixia yishu

西夏艺术” (L’arte Xixia), Xixia bowuguan bian, Ningxia renmin chubanshe, Yinchuan, 2003, p. 3. 

 

 
 

Il soggetto principale di questo affresco, collocato sul soffitto a cassettone della grotta, è una 

fenice bianca, il cui corpo, ripiegato su sé stesso, realizza un cerchio. L’animale mitologico, 

incastonato su uno sfondo verde chiaro, è rappresentato con le ali spiegate, la testa rivolta verso il 

basso e la lunga, filiforme e frastagliata coda morbidamente arricciata, che conclude la figura 

donandole il suo aspetto circolare e un profondo senso di fluidità. La fenice insegue una luminosa 

perla di color arancione, posizionata proprio di fronte al suo becco. Il cerchio in cui è racchiusa è 

delimitato da una sottile cornice gialla e costituisce il centro di un fiore di loto dai petali variopinti 

                                                           
62 Per una maggiore scorrevolezza del testo, nel presente elaborato farò ricorso al termine “affresco”, piuttosto che 

“pittura parietale”; tuttavia è bene sottolineare che il vocabolo, che designa una tecnica pittorica tipicamente europea,  è 
improprio se applicato ai dipinti murali che decorano le grotte buddhiste cinesi (nel caso specifico quelle di Dunhuang 
e Yulin). Questi ultimi, infatti, venivano realizzati su superfici asciutte, preparate con la stesura, sulla roccia viva, dei 
seguenti tre strati: uno di fanghiglia e paglia, un secondo di solo fango e, infine, uno sottile di caolino. Inoltre i 
pigmenti venivano mescolati con collanti naturali che servivano a fissare il dipinto sulla parete. 
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(gialli, verdi, rossi e viola) e incurvati verso l’alto. All’esterno di questo delicato fiore di loto si 

sviluppano una serie di cornici rettangolari concentriche. In quella più interna, contraddistinta dal 

colore rosso, ogni angolo è occupato da un drago bianco stilizzato, che, con gli artigli anteriori e 

posteriori sfoderati e le fauci spalancate, vola nella stessa direzione della fenice. Per questo motivo i 

quattro draghi assieme sembrano dare vita ad un’armoniosa danza, completando l’aggraziato 

movimento della fenice. Nella cornice più esterna, invece, è stato realizzato un motivo vegetale che 

alterna, con ritmo regolare, dei fiori a tre petali, di un arancione tenue, con due foglie polilobate; 

ogni singolo elemento floreale è diviso dall’altro da una sottile linea ondeggiante, che percorre 

ininterrottamente tutta la cornice. Per la realizzazione della fenice e dei draghi, in particolare, è stato 

applicato del colore oro in polvere, secondo la tecnica della pressatura in superficie. 
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Fig. 2 

Bodhisattva stante e offerente 

Anonimo 

XI secolo 

Affresco 

190 cm (altezza) 

Mogao 16 (parete meridionale del corridoio), Dunhuang, Gansu  

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 3. 

 

 
 

Nel registro inferiore di entrambe le pareti del corridoio della grotta sono raffigurati una serie di 

bodhisattva stanti, ritratti nell’atto di rivolgere dei doni al Buddha. Questo bodhisattva, in 

particolare, regge dell’incenso tra le mani e, dal punto di vista fisico e dell’abbigliamento, ripropone 

l’eleganza e l’armonia delle forme che venivano esaltate in soggetti simili di epoca Tang e Cinque 

Dinastie. La figura è piuttosto slanciata, ha le spalle strette, il collo corto, il viso ovale e i lineamenti 

coinvolti in un’espressione concentrata. Per quanto riguarda le vesti, sono ricche di veli e ornamenti 

sfarzosi ed esibiscono tinte che vanno dall’indaco al color terra bruciata, con qualche nota di giallo 

e rosso. L’abito è costituito da una gonna lunga drappeggiata, composta da una fascia rossa in vita, 

da un ulteriore strato giallo e da un lungo strascico color terra bruciata, stretto da un fiocco sotto le 

ginocchia, e da una stola color indaco sulle spalle. Appuntati con delle spille allo scialle vi sono 

numerosi nastri, che ricadono morbidamente sulle braccia, e in vita si intravede una cinta azzurra. 
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Gli ornamenti comprendono una collana di perle e alcuni pendenti di pietre preziose, sul petto e al 

di sotto della cinta. Il copricapo è costituito perlopiù da elementi floreali ed è perfettamente centrato 

all’interno dell’aureola che cinge la testa. In corrispondenza delle parti in cui il corpo del 

bodhisattva è scoperto il colore si è purtroppo ossidato e quindi è difficile ricostruirne l’aspetto 

originario. Infine, lo sfondo è occupato da una decorazione a peonie ramificate. 
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Fig. 3 

Predicazione del dharma 

Anonimo 

XI secolo 

Affresco 

Mogao 16 (parete meridionale del corridoio), Dunhuang, Gansu  

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit.,  p. 3. 

 

 
 

Mentre la parte inferiore delle pareti del corridoio della grotta 16 di Mogao è occupata dai 

bodhisattva offerenti, quella superiore è dedicata a due rappresentazioni della predicazione del 

dharma. Questa è l’illustrazione che appare sulla parete meridionale ed è caratterizzata da una forte 

simmetria: il centro è presieduto dal Buddha ritratto nel mudrā dell’insegnamento, il dharmacakra 

mudrā, ovvero nell’atto di diffondere i precetti della Legge buddhista. Ai suoi lati vi sono due 

bodhisattva e due discepoli, quest’ultimi in una posizione leggermente più arretrata. Tutte cinque le 

figure siedono su un trono a forma di fiore di loto e sono contraddistinte da un doppio nimbo, uno 

dietro al capo e uno, più ampio, dietro alla schiena; solo l’aureola che cinge il capo del Buddha si 

distingue dalle altre per la particolare decorazione a fasce ricurve policrome, detta qicai guangmang

七彩光芒 (splendore colorato), simbolo della saggezza suprema63. bodhisattva e discepoli, i primi 

caratterizzati da morbidi veli, ornamenti e copricapi fioriti e i secondi con semplici vesti e privi di 

copricapo, sono concentrati nell’ascolto degli insegnamenti. I due bodhisattva si distinguono dai 

discepoli anche per la posizione delle mani, sollevate verso l’alto ad  accogliere la parola del 

                                                           
63 CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte 

Xixia), Shanghai Sanlian shudian, Shanghai, 2010, p. 56. 
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Buddha, mentre quelle dei discepoli sono giunte in preghiera. Al di sotto dei troni si sviluppa un 

fitto tappeto di nuvole, realizzate in maniera spiraliforme. Sopra alle teste del Buddha e dei due 

bodhisattva sono collocati due baldacchini verdi e impreziositi, che ritroveremo in altri dipinti Xixia. 
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Fig. 4                                                                                                                                               

Feitian 飞天 (apsarā)                                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                      

XI secolo                                                                                                                                                     

Affresco                                                                                                                                                                                         

Mogao 327  (spiovente est del soffitto), Dunhuang, Gansu                                                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 4. 

 

 
 

Le due apsarās64 qui proposte sono avvolte in abiti di color rosso acceso, lo stesso che domina 

l’intera composizione. Esse sono ritratte in volo, al di sopra di nubi nere, rosse e bianche, formate 

da una scia, a linee ondulate sovrapposte, che si sviluppa in un corpo principale internamente 

ramificato. Entrambe le figure esibiscono una veste composta da una parte superiore, che lascia 

scoperti braccia, ventre  e parte del petto, da un velo, sistemato attorno ai fianchi, e da larghi 

pantaloni, la cui forma ricorda quella di due fiamme. I pantaloni e i nastri che arricchiscono le vesti 

e i copricapi, simili a corone di bodhisattva, conferiscono alla posa delle apsarās grande dinamicità 

e naturalezza, in quanto, fluttuando all’indietro, nella direzione opposta al movimento delle due 

creature, creano la sensazione di essere mosse dall’aria, prodotta da un veloce avanzamento. Mentre 

un’apsarā regge dei fiori, l’altra suona un’arpa con l’intelaiatura a forma di fenice, entrambi tributi 

che esse portano in dono alla divinità raffigurata nell’affresco sottostante. Lo sfondo, che presenta 

sfumature che vanno dal  rosso all’arancione, crea l’effetto di una fitta bruma. Al di sopra delle 

apsarās pendono delle cortine con elementi floreali, mentre al di sotto delle nuvole si susseguono 

una serie di mattonelle colorate e variamente decorate, che probabilmente costituiscono la parte 

superiore di un muro. A mio parere, questa presenza di un elemento architettonico può essere 

                                                           
64 Per un breve approfondimento su questa categoria di creature semi-divine si veda il paragrafo 5.1. 
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interpretata come un sipario tra il mondo umano e il mondo delle creature sovrannaturali, ma non 

ancora divine, categoria a cui appartengono le apsarās. 
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Fig. 5                                                                                                                                                             

Figura di suonatore                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                

XI secolo                                                                                                                                              

Affresco                                                                                                                                                                    

Mogao 327  (parete occidentale), Dunhuang, Gansu.                                                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 4. 

 

 
 

Questa figura di musicante occupa la parte inferiore della nicchia collocata sulla parete 

occidentale della grotta 327 di Mogao ed è inserita in una cornice a forma di zucca. Esso siede a 

gambe incrociate su un tappeto a frange e suona uno strumento tradizionale a percussione, chiamato 

paiban  拍板, costituito da un insieme di tavolette di legno e usato per battere il tempo65. La forma 

del corpo è ben proporzionata e i lineamenti, realizzati in maniera nitida, conferiscono al suonatore 

un aspetto rilassato e concentrato al tempo stesso; gli occhi e le sopracciglia sono sottili e allungati, 

il naso regolare e le labbra carnose e socchiuse. La figura è adornata da numerosi gioielli dorati e da 

un lungo velo azzurro, che, mosso dal vento, fluttua morbido avvolgendola su entrambi i lati e 

creando un disegno simmetrico; il diadema, gli orecchini e le collane ripropongono lo stesso motivo 

di base, ovvero un elemento circolare con una croce al centro. L’acconciatura consiste in un’alta 

crocchia impreziosita da una fascia e da nastri rossi, con delle applicazioni d’oro. 

                                                           
65 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 4. 
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La linea impiegata è quasi sempre spessa, tranne che nella definizione dei lineamenti, dove è 

stata modulata in modo più sottile; inoltre i contorni, ben delineati, prevalgono sul colore, applicato 

in modo delicato ed uniforme, evidentemente sbiadito dal tempo. 

Le grotte Xixia di questo periodo ritraevano spesso figure di musici e danzatori, i quali, allo 

stesso modo delle apsarās, avevano la funzione di allietare la divinità maggiore a cui era dedicata la 

grotta e di onorarla con offerte. 
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Fig. 6                                                                                                                                                        

Drago con testa di fenice                                                                                                                      

Anonimo                                                                                                                                                 

XI secolo                                                                                                                                                                 

Affresco                                                                                                                                                    

Mogao 400 (soffitto a cassettone), Dunhuang, Gansu                                                                                                             

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 6. 

 

 

 

Questo dipinto a soffitto, che riprende il tema di draghi e fenici e la geometria dell’esemplare 

presentato in fig. 1, presenta due elementi caratteristici della pittura Xixia della prima fase: la 

predominanza del colore verde e la tipica decorazione a fiori circolari, che occupava, nella 

maggioranza dei casi, le fasce laterali dei soffitti  a cassettone.  

Le due creature rappresentate al centro della composizione, su uno sfondo che ormai risulta 

totalmente annerito, sono due draghi con capo di fenice, realizzati rigorosamente in volo. Essi 

esibiscono una posa feroce e i loro corpi, sviluppandosi in maniera simmetrica attorno alle teste, si 

fondono dando vita ad una figura circolare. 
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Fig. 7                                                                                                                                             

Illustrazione del sūtra di Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru)                                                                

Anonimo                                                                                                                                                           

XI secolo                                                                                                                                                                                   

Affresco (immagine parziale)                                                                                                                                                         

Mogao 400 (parete nord della camera principale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 6. 

 

 

 

Il soggetto rappresentato in questo affresco, che si ispira ad uno dei sutrā dedicati alla divinità66, 

sviluppa il tema della terra pura orientale di Yaoshifo 药师佛  (Bhaiṣajyaguru), il Buddha 

taumaturgo 67 , chiamata Sudarṣana. La composizione è delimitata da una cornice che alterna 

regolarmente lo stesso elemento decorativo triangolare e, superiormente, da una serie di cortine 

floreali pendenti. La divinità occupa il centro fisico della metà superiore del dipinto e siede, nella 

posizione del loto, su un trono sorretto da una struttura, verso la quale convergono tutte le terrazze 

                                                           
66 Si tratta del Bhaiṣajyagurusūtra, la cui prima versione in cinese, ad opera di Xuanzang, risale al VII secolo.  

CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, Parigi, Edizioni Seuil, 2001, p. 93. 
67 Un’altra denominazione di Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), legata alle sue capacità di liberare gli uomini dal 

dolore fisico e dalle malattie, è, infatti, quella cinese Dayiwangfo 大医王佛, ovvero il Buddha “grande sovrano della 
medicina”. Si veda CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia 
dell’arte xixia), Shanghai Sanlian shudian, Shanghai, 2010, p. 53. 
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di giada, e sormontato da un baldacchino verde impreziosito, il cui stile ricorda molto quelli 

realizzati nella predicazione del dharma (fig. 3). Anche il nimbo che avvolge il capo del Buddha, a 

sezioni curviformi policrome, permette di fare un ulteriore raffronto con la fig. 3 e rafforza, a mio 

avviso, l’ipotesi che le due pitture fossero state realizzate nello stesso arco temporale, ovvero 

nell’XI secolo. Una figura quasi identica a  Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru) compare nell’angolo 

inferiore sinistro della composizione, ma si può escludere che si tratti della stessa divinità poiché è 

priva della ciotola e del bastone, che sono i simboli iconografici del soggetto e  compaiono, al 

contrario, nella figura centrale. Ai lati del Buddha, in posizione leggermente avanzata, a formare un 

triangolo, seggono su un trono di loto i due bodhisattva principali che costituiscono la cosiddetta 

“Triade Augusta” con Yaoshifo 药师佛  (Bhaiṣajyaguru) 68 . Molti altri personaggi, soprattutto 

bodhisattva minori e discepoli, sono disposti ordinatamente attorno a Bhaiṣajyaguru e affollano le 

fastose strutture architettoniche che dominano il dipinto; queste ultime sono costituite da terrazze di 

giada e da un grande palazzo di vetro a due piani che occupa lo sfondo, caratterizzato da tre edifici a 

torre (uno centrale più alto e due laterali) e da due lunghi corridoi con balaustre. 

Sebbene i tratti delle figure che popolano la terra pura non siano ben distinguibili, il fatto che 

esse risultino, grosso modo, l’una la copia dell’altra, unito ad una relativa semplicità nella 

definizione degli edifici, denota una mancanza di cura nella definizione dei dettagli. Tuttavia altri 

particolari, come la realizzazione di decorazioni e mattonelle colorate sulle terrazze in primo piano 

e una scena di offerta che appare al centro della metà inferiore del dipinto, su un riquadro a rombi 

colorati, bilanciano questa mancanza. La scena in questione si svolge di fronte al cakra a forma di 

sole del Buddha, che si trova all’inizio del corridoio centrale che conduce al suo trono, e immortala 

l’offerta di una capra viva da parte di un uomo vestito di scuro. Il cakra, ossia ruota, è l’emblema 

della Legge buddhista, che si realizza percorrendo gli “Otto Sentieri” che conducono 

all’Illuminazione; per questo motivo essa è composta da otto raggi (o da un multiplo di otto)69. 

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un esempio di “affresco verde Xixia”, come si può 

notare dalla tendenza cromatica dominante. 

 

 

 

                                                           
68 Si veda CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 95. Secondo l’iconografia cinese la 

divinità è affiancata dai bodhisattva Sūryaprabhā e Candraprabhā; tuttavia in questo dipinto è difficile stabilire se si 
tratti effettivamente di questi ultimi. 

69 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., p. 185. 
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Fig. 8                                                                                                                                          

Imperatore Xixia e il suo seguito                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                               

XI secolo                                                                                                                                                               

Affresco                                                                                                                                                    

Mogao 409 (parete meridionale), Dunhuang, Gansu                                                                                                             

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 8. 

 

 

 

La grotta numero 409 di Mogao custodisce l’unica rappresentazione di un imperatore Xixia 

giunta fino a noi. In questa sezione dell’affresco sulla parete sud, infatti, compare una figura alta e 

robusta, dal viso rubicondo e la veste nera, con le maniche strette e lo scollo circolare, decorata con 

draghi a spirale e spacco laterale. Mentre il motivo a draghi, che secondo il codice legislativo Xixia, 

era riservato esclusivamente agli abiti imperiali 70 , toglie ogni dubbio sullo status sociale 

dell’individuo, la fisicità e la rasatura del capo di quest’ultimo fanno ipotizzare che si tratti di un 

imperatore tanguto. Inoltre gli oggetti che pendono dalla sua cinta, legati all’ambito ufficiale 

governativo, tra cui una corta spada inserita in un fodero blu, convaliderebbero la sua elevazione 

gerarchica. Dalla lunga tunica nera sporgono delle scarpe chiare, a punta, il cui colore richiama 

                                                           
70 Il codice legislativo in questione è il  天盛改旧新定律令, di cui si è brevemente discusso nell’introduzione 

storico-culturale. CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 8. 
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quello dell’alto copricapo, fissato sotto il mento e con due nastri applicati nella parte posteriore. Il 

sovrano tanguto e il piccolo personaggio che appare alla sua destra reggono tra le mani due offerte, 

rispettivamente dell’incenso fumante e un oggetto dorato. L’identità della figura minuta, abbigliata 

allo stesso modo dell’imperatore, ad eccezione della decorazione a draghi, probabilmente coincide 

con quella del figlio. La loro raffigurazione, considerati anche i doni che essi tengono tra le mani, è 

legata al loro ruolo di donatori della grotta e di ferventi devoti buddhisti.    

Dietro a questa coppia imperiale sono raggruppati otto uomini del seguito, che impugnano 

parasoli, ventagli e armi di vario tipo. Essi esibiscono le stesse caratteristiche etniche 

dell’imperatore, ovvero un viso tondeggiante e il capo rasato. Le vesti che indossano sono 

principalmente verdi e azzurre, tinte che erano destinate ai membri delle classi popolari affinché si 

distinguessero dalla nobiltà71 ; le vesti verdi, in particolare, sono arricchite da semplici decori 

vegetali. Infine, ognuno di essi porta un copricapo, apparentemente dello stesso materiale di quello 

del sovrano, più stretto alla base e legato sotto al mento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Nei documenti storiografici sugli Xixia, infatti, è riportata la seguente informazione: “民遮青绿, 以别贵贱”, 

ovvero “il popolo si veste di azzurro e verde, per creare una distinzione tra classi superiori ed inferiori”. Si veda ibidem. 
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Fig. 9                                                                                                                                                         

Concubine                                                                                                                                                          

Anonimo                                                                                                                                                              

XI secolo                                                                                                                                                                  

Affresco                                                                                                                                                       

Mogao 409 (parete orientale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 8.   

 

 

 

La raffigurazione di queste due concubine, legata alla presenza di quella dell’imperatore, 

arricchisce la categoria di soggetti secolari provenienti dalla grotta 409 e appartenenti alla prima 

fase della pittura Xixia. Anche in questo caso i copricapi a forma di pesca che riproducono una 

fenice, su cui sono incastonate due pietre preziose verdi, sono indicativi della regalità delle due 

donne72, le quali, se non fosse per la diversa pianta fiorita che tengono tra le mani, sarebbero 

praticamente identiche. Entrambe hanno una folta acconciatura, gonfia sui lati, e sfoggiano un paio 

di grandi orecchini a cerchio; inoltre indossano un’ampia veste arancione che copre loro i piedi, 

caratterizzata da lunghe maniche dai bordi bianchi e da uno scollo a “v”,  dal largo e morbido 

risvolto.  

                                                           
72 Sempre all’interno del più volte citato codice legislativo Xixia, è stabilito che l’uso ornamentale delle fenici fosse  

strettamente riservato alle consorti imperiali. Si veda Ibidem. 
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I drappeggi degli abiti son resi attraverso l’uso di una linea abbastanza grossolana e di 

ombreggiature in corrispondenza delle pieghe. Per quanto riguarda i contorni, essi sono stati 

delineati con il color terra bruciata. Lo sfondo, prevalentemente blu, sembra essere lo stesso 

realizzato alle spalle dell’imperatore, con l’aggiunta di qualche elemento floreale. 

Nell’angolo inferiore destro compare una figura di bambino a petto nudo, fortemente 

danneggiata, che si presume possa essere il figlio di una delle concubine73. Accanto ad esse vi sono 

due cartigli rossi verticali, con una base a forma di loto, destinati a contenere i rispettivi nomi e 

meriti; tuttavia, così come nel caso della fig. 8, l’iscrizione non è più visibile e, purtroppo, non è 

possibile ricostruire l’identità esatta delle figure rappresentate, ma solo dedurne lo status sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Ibidem. 
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Fig. 10                                                                                                                                                       

Bodhisattva seduto                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                             

XI secolo                                                                                                                                                 

Affresco (particolare)                                                                                                                                                       

Mogao 306, scavata in epoca Sui (parete meridionale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                  

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 9. 

 

 

 

Quest’immagine presenta un particolare di una raffigurazione appartenente alla categoria 

“illustrazioni della predicazione del dharma”, ovvero un bodhisattva offerente assiso su un trono a 

forma di fiore di loto. Davanti al bodhisattva si erge un altare a sezione rettangolare, ricoperto da 

una stoffa che scende morbida e lunga sui lati, con i bordi e la parte centrale di colore verde, ornata, 

in corrispondenza dei margini dell’altare, da un motivo a triangoli capovolti. Al centro dell’altare, 

sul quale sono collocati due vasi ed un incensiere d’oro, contenenti le offerte per il Buddha, è  

sistemato, in verticale, un paramento verde a fiorami, con il bordo chiaro, all’apparenza intessuto 

d’oro, che pende sul davanti oltre l’altezza dell’altare. Al di sopra di questo elegante drappo è 

collocato il grande incensiere. Per quanto riguarda il bodhisattva, la particolarità che si nota subito è 

la maniera in cui esso è assiso, ossia con la gamba destra accavallata sull’altra, che pende dal trono, 

e entrambe le mani che cingono il ginocchio destro. Il corpo è esile e ben proporzionato e l’ovale 
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del viso è contraddistinto da un’espressione concentrata nella meditazione, come suggeriscono gli 

occhi semichiusi. La figura è adornata da un copricapo floreale, pendenti preziosi e nastri azzurri, 

che si arricciano intorno alle braccia e sulle spalle; inoltre esso indossa un abito costituito da una 

corta gonna chiara a pieghe e pantaloni scuri, che lascia interamente scoperto il petto. Il bodhisattva 

è avvolto da un doppio nimbo, a cerchi concentrici, il cui centro è realizzato con lo stesso verde 

tenue che è presente in tutta la composizione. 

Sullo sfondo, di colore blu, si sviluppano una serie di peonie chiuse e aperte, collegate fra loro da 

steli sottili e ramificati; sia il colore, sia il motivo vegetale dello sfondo ricordano l’opera 

raffigurante le due concubine (fig. 9), precedentemente analizzata. I contorni sono realizzati con il 

color terra bruciata e son ben delineati, soprattutto in corrispondenza dei petali del loto e del corpo 

della divinità; inoltre non si notano grandi differenze di spessore nella linea impiegata, quasi sempre 

sottile. Dal punto di vista dell’arrangiamento cromatico prevalgono colori freddi e tenui, applicati 

uniformemente. 
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Fig. 11                                                                                                                                

Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru)                                                                                                                           

Anonimo                                                                                                                                                            

XI secolo                                                                                                                                                   

Affresco                                                                                                                                                                      

Mogao 310, scavata in epoca Sui (parete occidentale della camera principale), Dunhuang, Gansu 

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 9.    

 

     

 

Su entrambi i lati della nicchia collocata sulla parete occidentale della grotta 310 di Mogao 

appare una raffigurazione di Yaoshifo 药师佛 (si veda fig. 7). Questa, in particolare, si trova sul 

lato sud della nicchia, in corrispondenza dell’angolo con la parete meridionale. Il Buddha, in piedi 

su un piedistallo a forma di fiore di loto, occupa tutta la larghezza dello spazio in cui è incassato e si 

sviluppa per un’altezza pari a quella della nicchia. Esso è avvolto in una kasaya “rattoppata”, 

chiamata tianxiang 田相74, che lascia il petto scoperto per metà, e indossa una stola sulle spalle. 

Questa veste, con un’ampia manica, è quella con cui spesso viene raffigurato Yaoshifo 药师佛

(Bhaiṣajyaguru), caratterizzata da un motivo a rettangoli, divisi tra loro da strisce bianche che 

                                                           
74 CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte 

xixia), Shanghai Sanlian shudian，Shanghai, 2010, p. 53. 
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percorrono in verticale ed orrizontale il tessuto, creando un morbido drappeggio. Inoltre il Buddha 

taumaturgo tiene nelle mani i suoi due oggetti simbolici: il mortaio per le erbe medicinali, nella 

mano sinistra, e il bastone di stagno per la meditazione75, nella mano destra, tesa lungo il fianco; 

l’estremità superiore di tale bastone, ornata da tre elementi circolari e due pendenti, è appoggiata 

sulla spalla sinistra della divinità.  

Le dimensioni della figura, alta, robusta e dalle spalle larghe, le conferiscono una certa 

imponenza ed importanza. Il viso è pieno e i lineamenti regolari; inoltre sono molto evidenti le due 

pieghe orrizzontali sul collo, caratteristica iconografica dei Buddha. I capelli sono raccolti in una 

crocchia blu, appiattita, e il corpo è realizzato con una tinta rossastra. Per quanto riguarda il colore 

del corpo, quindi, questa rappresentazione del Buddha si discosta dall’iconografia tibetana, secondo 

cui esso si presenta di colore blu, nonché da quella cinese, che nella maggioranza dei casi lo 

identifica con il colore oro76. L’aureola dietro al capo presenta tre cerchi concentrici: quello centrale, 

più ampio, è di colore verde smeraldo, mentre quelli esterni sono rispettivamente marrone scuro e 

chiaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Ibidem. 
76 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 95. 
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Fig. 12                                                                                                                                                               

Figura di monaco                                                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                               

XI secolo                                                                                                                                                                    

Affresco                                                                                                                                                        

Mogao 65 (parete occidentale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                         

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 11.  

 

 
 

Il soggetto raffigurato in quest’immagine è uno dei monaci che appaiono all’interno di una 

nicchia sulla parete occidentale della grotta 65 di Mogao. Esso, apparentemente di giovane età, ha 

una corporatura abbastanza robusta, un viso rubicondo e tratti somatici che potrebbero essere 

ricondotti sia all’etnia tanguta, sia a quella tibetana, ovvero occhi grandi e naso alto e adunco. I 

capelli neri sono tagliati molto corti e rasati sulle tempie. Sotto la kasaya rattoppata, che, adagiata 

sull’avanbraccio sinistro, lascia liberi entrambe le spalle e il braccio destro, il monaco indossa una 

veste dallo scollo circolare rosso, in tinta con i bordi delle strette maniche; il colore di questa veste è 

sbiadito, ma laddove il dipinto si è conservato meglio, si intravedono tracce dello stesso verde 

smeraldo che compare anche nell’aureola. 

In questo dipinto la linea, nera, è usata con maggiore cura e modulazioni diverse; le pieghe sui 

risvolti della kasaya, ad esempio, sono rese tramite linee spesse, sottolineate da sfumature di nero. I 
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rimanenti drappeggi della doppia veste sono caratterizzati da linee più sottili, così come i lineamenti 

del volto. Il verde è sempre presente ed è accompagnato da note rosse e marroni.      
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Fig. 13-14                                                                                                                                                               

Apsarās bambine (particolari)                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                            

XI-XII secolo                                                                                                                                                  

Affresco                                                                                                                                                 

Mogao 97, scavata in epoca Tang (parete occidentale), Dunhuang, Gansu                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 12.  

 

                             

 

All’interno di una nicchia sulla parete occidentale della grotta 97 di Mogao sono raffigurate 

queste due apsarās, collocate, in posizione simmetrica, ai due lati di un putibao 菩提宝77 (o puti 

baoshu 菩提宝树), termine che indica l’albero sotto cui il Buddha storico ricevette l’illuminazione. 

Le due figure si differenziano principalmente per il colore di base, rosso per una e verde scuro per 

l’altra. Entrambe sono ritratte in volo, al di sopra di nubi, alternativamente bianche e colorate, che 

riprendono la stessa forma di quelle realizzate nelle rappresentazioni di apsarās della grotta 327 (fig. 

4).  

Ad eccezione di questo elemento ricorrente, le apsarās bambine, dette Tongzi Feitian 童子飞天, 

che comparvero durante il secondo periodo della pittura Xixia, rompono con la tradizione e si 

                                                           
77 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 12. 
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distinguono nettamente da quelle del periodo precedente per una maggiore etnicizzazione e 

secolarizzazione degli attributi. Innanzitutto queste due figure sono ritratte in una posa ad “U” e 

mostrano forme prosperose, soprattutto in corrispondenza delle cosce, ben tornite e messe in 

evidenza dai profondi spacchi laterali della veste. Quest’ultima, molto corta, con motivi floreali, 

bordature e spalline, è stretta in vita da una cinta allacciata sul davanti ed è arricchita da nastri 

fluttuanti, che avvolgono braccia e busto. Inoltre entrambe le apsarās presentano lineamenti e 

acconciatura tanguti: i volti sono tondeggianti, con occhi grandi, sopracciglia folte e naso adunco, 

mentre i capelli sono rasati, ad eccezione di due ciuffi sulle tempie. Con un braccio sollevato verso 

l’alto, esse spargono al vento dei fiori, contenuti in un vassoio che reggono nell’altra mano. 

La caratterizzazione etnica e l’umanizzazione delle apsarās permise l’avvicinamento di queste 

creature al popolo e fa supporre che il fenomeno delle tongzi feitian fosse esclusivamente tanguto. 

Per quanto riguarda la tecnica, i contorni, sia quelli delle nuvole, sia quelli della veste sono 

definiti in modo preciso; inoltre la linea è impiegata abilmente al fine di esaltare le forme del corpo. 

La posa plastica e l’effetto arioso delle nuvole e dei nastri, che si muovono in direzione opposta 

all’incedere delle apsarās, conferiscono alle figure un senso di dinamicità e naturalezza.    
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Fig. 15                                                                                                                                                                       

Arhat                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                

XI-XII secolo                                                                                                                            

Affresco (particolare)                                                                                                                                                    

Mogao 97 (parete meridionale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                    

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 12.   

 

   
 

Questo particolare appartiene ad un affresco che si estende sulle pareti meridionale, 

settentrionale e orientale della grotta 97; l’affresco in questione illustra il sūtra dei “sedici Arhat”78, 

rappresentati su due registri sovrapposti e affiancati ognuno da un cartiglio rosso, contenente 

un’iscrizione, fedele al contenuto del sūtra e  riguardante personaggi e ambientazioni. 

L’Arhat in quest’immagine è seduto su una roccia schermata da una florida vegetazione, sopra 

cui è steso un tappeto con bordature e motivi floreali rossi. Esso siede con il busto in posizione 

frontale, le gambe spostate lateralmente e  i piedi uniti, appoggiati per terra. Entrambe le mani 

reggono un bastone nodoso, con l’estremità a forma di volatile, posizionato in diagonale davanti al 

corpo dell’Arhat e puntato accanto ai suoi piedi. La veste ampia a rettangoli, incrociata sul petto e 

completata da una stola e un paio di scarpe bianche, con la punta arricciata verso l’alto, presenta 

un’alternanza di strisce verdi e rosse e avvolge in maniera fluida il corpo dell’anziano. L’età 

                                                           
78  CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 12.   
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avanzata dell’Arhat è ben resa dalle rughe realizzate tramite un abile uso della linea sul collo, sopra 

la bocca e sulla fronte. Il viso è caratterizzato, inoltre, da un largo naso e orecchie allungate, mentre 

i capelli sono raccolti in una crocchia appiattita. L’iscrizione a lato ne chiarisce l’identità, nonché il 

luogo della scena rappresentata, ossia: “Il nono venerabile, grande Arhat Shu Bojia sul monte 

Xiangzui”79.  

Sulla destra dell’immagine, sotto al cartiglio rosso, compare una figura di giovane monaco, con i 

capelli tagliati molto corti e una kasaya rossa che riprende lo stesso motivo della veste dell’Arhat. 

Esso ha le mani giunte e il volto rivolto verso l’Arhat, in segno di devozione. 

L’immagine si sviluppa perlopiù su due livelli cromatici, ossia il rosso e il verde; anche in 

quest’opera le linee, curve e marcate, dominano il colore, riuscendo a rendere, in maniera naturale, 

le pieghe delle vesti e i lineamenti dei volti, nonché la forma della roccia. I contorni sono ben 

delineati e risultano ancora nitidi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 “香醉山中第九尊者戍博迦大阿罗汉”. CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺

术”, op. cit., p. 12.   
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Fig. 16                                                                                                                                                                

Xijingang 喜金刚 (Hevajra)                                                                                                            

Anonimo                                                                                                                                                 

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                       

Affresco                                                                                                                                                      

Mogao 465 (parete settentrionale), Dunhuang, Gansu                                                                                                                                                                                                               

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 13.   

 

     
 

Sulle pareti meridionale, settentrionale e occidentale della grotta 465 di Mogao sono stati 

realizzati dei mandala di grandi dimensioni. Al centro del mandala sulla parete settentrionale 

compare questo esempio di unione di Xijingang 喜金刚 (“Diamante della gioia”). Questa divinità è 

una delle più venerate all’interno del buddhismo vajrayāna, in quanto rappresenta l’essenza vacua e 

immutabile della realtà visibile80. Inoltre uno dei testi esoterici ad essa legati la definisce come 

l’incarnazione congiunta degli attributi di compassione e saggezza81.  

La tematica delle sacre unioni sessuali, tipica del tardo periodo della pittura Xixia, a cui 

appartiene la grotta, andò ad arricchire la gamma di soggetti raffigurati in seguito alla penetrazione 

del buddhismo tantrico tibetano in territorio tanguto.  

                                                           
80 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 234. 
81 Il testo in questione è l’Hevajratantra. Si veda ibidem. 
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Il concetto che alle divinità maschili corrispondano delle paredre, incarnazioni del principio 

femminile da esse emanato, venne assimilato dal buddhismo tibetano sotto l’influenza della scuola 

indiana yogācāra (VIII-IX secolo). In seguito, attraverso il corridoio naturale dell’Hexi, questa 

teoria penetrò in suolo cinese, accompagnata dalla relativa manifestazione artistica delle sacre 

unioni82.  Il significato simbolico insito in questo tipo di rappresentazioni è il raggiungimento della 

buddhità, che avviene attraverso l’unione di compassione (qualità incarnata dalle divinità maschili) 

e saggezza (attributo delle divinità femminili).  

I protagonisti di quest’opera sono Xijingang 喜 金 刚  (Hevajra), la divinità maschile, 

contraddistinta dal corpo blu, e Fomu 佛母 (Kurukullā), la controparte femminile di colore rosso, 

che è considerata come la madre di tutti i Buddha, nonché incarnazione del dharma  (la Legge) e 

della prajnaparamita (Conoscenza Perfetta)83. Per quanto riguarda Xijingang 喜金刚, esso presenta 

otto volti con tre occhi ciascuno e sedici braccia, ognuna delle quali regge una ciotola, ricavata da 

crani umani, contenente un animale o uno spirito celeste. Quattordici braccia sono tese verso 

l’esterno a formare una sorta di raggiera, mentre le restanti due abbracciano Fomu 佛母 (Kurukullā). 

Le gambe sono divaricate, quella sinistra piegata e quella destra tesa, che combacia con quella della 

controparte femminile. Sotto i piedi la divinità calpesta due demoni, in posizione prona e 

evidentemente agonizzanti. L’aspetto terrifico conferito a Xijingang 喜金刚 (Hevajra) da questo 

particolare e dai teschi umani, che costituiscono il suo copricapo e la sua collana, nonché i numerosi 

arti e volti, sono due delle caratteristiche ricorrenti delle divinità tantriche. Un altro di questi 

attributi è riscontrabile nella formosità e sensualità di Fomu 佛母 (Kurukullā), che, con la gamba 

destra e il braccio sinistro attorno al fianco e al collo di Xijingang 喜金刚 (Hevajra), si unisce ad 

esso. La divinità, dal seno prosperoso e il viso con tre occhi, rivolto verso l’alto, è adornata con i 

medesimi macabri ornamenti di Xijingang 喜金刚 (Hevajra) e nella mano destra, tesa verso l’alto, 

impugna una lama a falcetto, uno degli oggetti sacri rituali. Entrambe le divinità hanno i capelli ritti 

verso l’alto, in un’acconciatura a forma di pesca. Fomu 佛母  (Kurukullā) esibisce un corpo 

completamente nudo, mentre Xijingang 喜金刚 (Hevajra) indossa un gonnellino, aperto sui lati, che 

sporge da sotto l’arco delle gambe. L’unione è inserita in una nicchia dallo sfondo rosso e poggia su 

un fiore di loto, formato da due file di petali di diverso colore. 

L’effetto cromatico di contrasto tra un colore freddo e uno caldo, applicati in maniera uniforme e 

densa, rende la composizione vibrante, anche se priva di volume. Quest’opera costituisce un 
                                                           

82 CHEN Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte 
Xixia), Shanghai Sanlian shudian, Shanghai, 2010,  p. 73.       

83 Ibid., pp. 110-111. 
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esempio in cui il colore prevale sulla linea, che, seppure presente, per i motivi sopracitati viene 

messa in secondo piano. 
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Fig. 17.                                                                                                                                                              

Nove Buddha                                                                                                                                       

Anonimo                                                                                                                                                         

XII secolo                                                                                                                                                                                                     

Affresco                                                                                                                                                      

Yulin 10 (soffitto a cassettone), Anxi, Gansu                                                                                                                          

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 14.      

 

 
 

Il soggetto principale di questo dipinto, che occupa il centro del soffitto a cassettone della grotta 

10 di Yulin, è una composizione circolare, costituita da nove Buddha, che richiama la forma di un 

fiore a otto petali. Il Buddha centrale, all’interno della sua nicchia, seduto nella posizione del loto, è 

incastonato in un cerchio di color marrone, a sua volta incluso in un ottagono. Ogni lato di questo 

ottagono coincide con la base di una nicchia, in cui sono collocati altrettanti Buddha. La figura così 

ottenuta è a sua volta inscritta in un cerchio più ampio, attorno al quale si sviluppano una serie di 

cornici quadrate di diverso spessore. Procedendo dall’interno verso l’esterno del soffitto si 

osservano i seguenti motivi decorativi: un disegno geometrico che ripropone il carattere tian 天 

(cielo), una serie di perle colorate, dei complessi motivi floreali tra cui spiccano quattro eleganti 

fenici in volo, una al centro di ogni lato del quadrato, un altro motivo a perle monocromatiche, un 

intreccio di rombi blu e verdi, una decorazione che riprende il carattere wang 王 (sovrano), e così 

via, fino ad arrivare alle decorazioni laterali con motivi zoomorfi (fig. 18).  
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Per come è strutturato, il dipinto potrebbe sembrare un prototipo di mandala, in quanto presenta 

una divinità centrale, riproposta nove volte, e alterna cornici circolari e rettangolari; tuttavia 

l’assenza di altre figure sacre, come bodhisattva e divinità protettrici (guardiani delle quattro 

direzioni) ad arricchire la composizione, distingue quest’opera dai tradizionali mandala Xixia, 

generalmente assimilabili alla fig. 27. Quest’opera, invece, presenta una commistione tra un 

soggetto sacro e motivi decorativi floreali, vegetali, zoomorfi e geometrici, e sembra costituire un 

modello alternativo ai mandala a soffitto.  
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Fig. 18                                                                                                                                                                              

Cavallo celeste                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                                      

XII secolo                                                                                                                                                                

Affresco (particolare)                                                                                                                                                 

Yulin 10 (decorazione laterale del soffitto), Anxi, Gansu                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 14.    

 

 
  

Questo particolare di decorazione laterale zoomorfa è un perfetto esempio di dinamicità e 

realismo. Il cavallo celeste raffigurato (tianma 天马), infatti, è realizzato in picchiata, con le quattro 

zampe sollevate, lo sguardo profondo e le ali, colorate di blu, dispiegate all’indietro. Il modo 

realistico con cui sono stati definiti i muscoli delle zampe, del petto e del collo della creatura, 

nonché la criniera, la coda e le orecchie, mosse dal vento, conferiscono grande vitalità alla 

composizione. Inoltre il cavallo è inserito in uno spazio a forma di fiamma, contraddistinto da uno 

sfondo blu, dai bordi azzurri e gli aloni bianchi tutto attorno, come se esso, con il suo corpo 

vigoroso, si fosse aperto un varco. Le linee sono abilmente impiegate per la resa plastica delle 

forme e sono più marcate in corrispondenza delle parti del corpo che interessano maggiormente il 

movimento e dei particolari del muso. La tecnica usata in questo caso è quella chiamata tishen 

shoufa 提神手法, che consisteva in una doppia delineazione dei contorni,  prima e dopo la stesura 

del colore. L’utilizzo di uno sfondo blu, inoltre, risalta e mette in rilievo la figura. 
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Fig. 19                                                                                                                                                        

Maestro Zhi Hai                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                     

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                           

Affresco                                                                                                                                                                     

Yulin 29 (parete meridionale), Anxi, Gansu                                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 15.    

  

 
     

Sulla parete meridionale della grotta 29 di Yulin compaiono i ritratti dei devoti che avevano 

finanziato i lavori d’affresco della grotta, tra questi un maestro buddhista di etnia xianbei 

appartenente all’ordine dei guoshi (maestro del regno), di nome Zhi Hai 智海 , come riporta 

l’iscrizione laterale84. Il monaco è assiso a gambe incrociate su un trono a sezione quadrata e 

indossa una kasaya che lascia scoperti parte del busto e il braccio destro. Al di sotto di questa veste 

si intravede un ulteriore abito, a maniche corte e incrociato sul davanti; completano l’abbigliamento 

un copricapo a tre punte (quelle laterali basse e incurvate verso l’interno) e una collana. Zhi Hai ha 

la mano sinistra appoggiata in grembo, con il palmo della mano rivolto verso l’alto, mentre tra 

l’indice e il pollice della mano destra stringe un fiore bianco. Il viso è caratterizzato da lineamenti 

particolari, soprattutto da un naso alto con punta larga, probabilmente tipico dell’etnia xianbei. 
                                                           

84 L’iscrizione è la seguente: “真义国师西壁智海”, dove xibi 西壁 sta per  xianbei 鲜卑. Si veda - CHEN 
Yuning 陈育宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte xixia), Shanghai 
Sanlian shudian，Shanghai, 2010, p. 297.  
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Nella seconda metà del XII secolo, infatti, l’etnicizzazione dei personaggi era ormai una tendenza 

consolidata della pittura Xixia. L’importanza spirituale di Zhi Hai, il cui capo è circondato da 

un’aureola, è testimoniata dal fatto che egli è onorato da altri dieci monaci minori, riuniti di fronte a 

lui, ed è accompagnato da un uomo, ritto in corrispondenza dell’angolo posteriore destro del trono, 

che sostiene un parasole a frange. I monaci minori, che occupano il registro inferiore del dipinto, 

sono ritratti assisi o in piedi, con le mani giunte davanti al petto e l’aureola attorno al capo, ad 

eccezione di uno di essi, che, privo d’aureola, compare in piedi e di profilo accanto al trono, con la 

schiena curva e in procinto di tributare delle offerte. Altri doni e strumenti rituali sono sistemati 

ordinatamente su un tavolino, collocato dietro alla seduta di Zhi Hai, sulla sinistra. Per quanto 

riguarda la figura che regge il parasole, egli indossa una veste rossa con una cinta in vita e ha i 

capelli raccolti sopra alla testa, in un’alta acconciatura. Il cartiglio rosso, che contiene le 

informazioni sull’identità del personaggio raffigurato, si presenta come una stele, con una base a 

forma di loto e limitata superiormente da una foglia capovolta dello stesso fiore.  

La pittura è bicromatica, in quanto si sviluppa sulle tinte del rosso e del marrone. Infine, 

parlando di linee e di contorni, realizzati con l’inchiostro nero, laddove il dipinto è meno 

danneggiato si nota che presentano una modulazione costante. La forte caratterizzazione di Zhi Hai 

e il fatto che un monaco, seppur di ordine superiore, venga rappresentato alla stregua di un 

imperatore, come protagonista assoluto dell’opera, costituiscono le novità e i punti di forza di 

questo affresco. 
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Fig. 20                                                                                                                                                                     

Donatore con figli e servitori                                                                                             

Anonimo                                                                                                                                                

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                

Affresco                                                                                                                                                             

Yulin 29 (parete meridionale), Anxi, Gansu                                                                                                                         

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 16.   

 

 
 

Questo affresco ritrae uno dei benefattori che commissionarono la grotta, ossia il primo 

personaggio sulla sinistra, seguito dai due figli e da un gruppo di tre servitori; infine, nella 

composizione, compare un’altra piccola figura, collocata tra i due figli, il nipote del donatore85. Il 

trio famigliare è formato da tre membri delle alte schiere della classe militare, come si deduce 

dall’abbigliamento che li contraddistingue. Padre e figli, raffigurati a mani giunte e disposti in riga, 

come se fossero in processione, indossano, tranne uno di essi, un copricapo chiamato yunlou guan

云镂冠, con la parte frontale a punta e due nastri che pendono all’altezza della nuca, e sfoggiano 

una veste rossa, lunga, dallo scollo circolare e le maniche strette. I primi due personaggi partendo 

da sinistra, a differenza del terzo, esibiscono anche due parafianchi (hubi 护髀), ricamati con motivi 

floreali e tenuti legati in vita da una cinta annodata sul davanti, i cui lacci ricadono morbidi fino al 

                                                           
85 Si veda CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 16. Il grado di 

parentela tra i quattro personaggi è stato dedotto dall’analisi delle iscrizioni a lato; tuttavia, le lacune testuali di 
quest’ultime non permettono di andare oltre a delle ipotesi. In CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术

史”, op., cit., p. 63, infatti, i tre uomini vengono descritti come ufficiali militari, senza alcun riferimento al loro legame 
familiare. L’unica figura sulla cui identità si può essere quasi certi, data la completezza dell’iscrizione, è quella del 
nipote.  
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bordo della veste. Sotto l’abito si intravedono stivali neri dalla punta arrotondata, i cosiddetti 

niaoxue 鸟靴86. Il nipote del benefattore non indossa né il copricapo né i parafianchi ricamati. A 

mio parere tale particolare potrebbe essere indicativo della giovane età del soggetto, il quale, non 

ricoprendo ancora alcuna carica militare, non ne sfoggiava i simboli.  

I cartigli accanto alla testa delle tre figure principali ne confermano la professione e l’elevato 

status sociale. Secondo le iscrizioni in lingua Xixia, il donatore era un tale Zhao Mayu 赵麻玉, un 

funzionario militare che ricopriva una carica importante nelle zone periferiche del regno, così come 

i figli87.   

In secondo piano rispetto agli ufficiali compaiono i tre servitori, che si distinguono l’uno 

dall’altro per acconciatura, veste e posa. L’uomo in posizione più avanzata ha il capo rasato, tranne 

che sulla fronte, indossa una tunica rossa legata in vita da una fusciacca, pantaloni a palloncino e 

protezioni a righe rosse sui polpacci e con un braccio regge un oggetto simile ad un vassoio. Il 

personaggio dietro di lui,  avvolto in un lungo abito dalle maniche strette e con lo stesso tipo di 

rasatura, tiene in mano un sacchetto di stoffa. Il terzo servitore, raffigurato di lato, con un’ampia 

veste dai risvolti rossi, i pantaloni e i capelli raccolti sopra il capo, ha un naso pronunciato e adunco, 

tipico dell’etnia Xixia, e impugna una lunga e sottile canna di bambù, che gli si appoggia su una 

spalla. A giudicare da questi utensili, probabilmente essi ricoprivano mansioni diverse al servizio 

del loro padrone. I personaggi di quest’opera, in particolare quelli in primo piano, esibiscono corpi 

alti e robusti, visi pieni e naso alto, tutte caratteristiche degli appartenenti all’etnia tanguta.88 

 

                                                           
86 L’abbigliamento da ufficiali militari che indossano è ben descritto, nelle sue componenti, in CHEN Yuning 陈育

宁, TANG Xiaofang 汤晓芳 (a cura di), “Xixia yishu shi 西夏艺术史” (Storia dell’arte Xixia), Shanghai Sanlian 
shudian, Shanghai, 2010, p. 63. 

87 SHI Jinbo 史金波, “Xixia wenwu minzu he zongjiao tedian 西夏文物的民族和宗教特点” (Caratteristiche 
religiose e etniche dei reperti Xixia), in Zhongguo lishi wenwu 中国历史文物, no. 2, 2002, p. 29. 

88 Nei documenti storiografici riguardanti questa popolazione, i tanguti vengono descritti ricorrendo ai seguenti 
quattro caratteri: “圆面高准” (alti e con visi tondi).  
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Fig. 21                                                                                                                                                 

Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri)                                                                                                                                            

Anonimo                                                                                                                                                                  

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                          

Affresco                                                                                                                                                        

Yulin 2 (parete occidentale), Anxi, Gansu                                                                                                                                         

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术” , op. cit., p. 18.  

 

 
 

Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri) è una delle molteplici forme con cui viene rappresentato 

il bodhisattva Guanyin 观音  (Avalokiteśvara), uno dei più popolari del mahāyāna, il quale 

all’interno dell’iconografia cinese assume generalmente un aspetto femminile 89 . La sua 

caratteristica principale è quella di soccorrere gli esseri viventi oppressi dai pericoli e dalle 

sofferenze del mondo contingente, poiché intrappolati nel ciclo delle rinascite (il samsāra). Secondo 

una delle molte leggende che lo riguardano, Guanyin 观音 è un’emanazione del Buddha Amituofo

阿弥陀佛 (Amitābha), in quanto nacque da un fascio di luce propagato dal suo occhio destro90. 

Inizialmente, nella tradizione di Dunhuang, i dipinti dedicati a Shuiyue Guanyin 水月观音 

(Tankasri) erano realizzati su piccola scala, mentre quest’opera, del tardo periodo Xixia, è di grandi 

                                                           
89 La scelta di conferire alla divinità attributi femminili non è  connessa con alcun testo del canone buddhista e va 

forse attribuita alla natura compassionevole della stessa. Si veda CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du 
bouddhisme, p. 56. 

90 Ibid, p. 58. 
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dimensioni91. Inoltre nella grotta 3 di Yulin, sulla parete occidentale, figurano ben due pitture del 

medesimo soggetto. Nell’ambito di tale ricerca, queste due caratteristiche sono legate alla crescente 

importanza che la divinità andava rivestendo all’interno del pantheon Xixia, soprattutto se si pensa 

che sono state ritrovate numerose rappresentazioni del tipo, anche su rotoli di seta (fig. 44) e tanka. 

In questa composizione il bodhisattva è ritratto nella sua dimora divina sul monte Putuo (普陀山) 

ed è assiso in lalitāsana, con il braccio sinistro steso sul ginocchio piegato, su uno sperone di roccia, 

con un’alta sporgenza sulla parte posteriore, a cui Shuiyue Guanyin 水月观音  (Tankasri) è 

delicatamente appoggiato. Esso, ritratto in una posa elegante e naturale al tempo stesso, con i capelli 

blu che gli ricadono sciolti sulle spalle, sfoggia un copricapo floreale, sotto cui si intravedono dei 

riccioli, e numerosi ornamenti di gemme che gli pendono sul petto; inoltre indossa una stola verde 

ed una gonna morbida lunga fino ai piedi che alterna il blu a due tonalità di rosso. Oltre ad un 

nimbo attorno al capo, la divinità è inglobata in un’ulteriore aurea circolare, la cui trasparenza rende 

l’atmosfera ancor più sacra. Lo sguardo del bodhisattva è chiaramente rivolto verso il cielo, ma a 

causa dell’annerimento dell’incarnato non sono ben individuabili i lineamenti. Alla sua destra, su un 

altare di pietra a due livelli, sono collocati un vaso prezioso contenente un rametto di salice, 

attributo iconografico tipico di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) che simboleggia il diffondersi della 

manna (il “cibo degli dei”) sul mondo umano92, e un’altra offerta rituale. 

Nei primi due terzi verticali del dipinto, partendo da sinistra, il paesaggio naturale è composto da 

dolci colline cosparse di alberi, all’apparenza pini. Lo schienale roccioso del trono di Shuiyue 

Guanyin 水月观音 (Tankasri) è percorso da alcune piante di bambù e nel cielo si stagliano nuvole 

colorate e spiraliformi (azzurre, blu, ocra e rossastre), che si dipanano l’una dall’altra. Nel restante 

terzo della composizione si estende un placido corso d’acqua color smeraldo, su cui galleggiano 

alcuni fiori di loto, interrotto da due lembi di terra; al di sopra di uno di questi fluttua una creatura 

celeste a cavallo di nuvole ondose, che si confondono con i lunghi nastri che l’adornano.  

Sull’altra porzione di terra, che occupa l’angolo inferiore destro del dipinto, compaiono due 

personaggi: un uomo anziano, avvolto in un ampio mantello, con le mani giunte e il viso rivolto 

verso l’alto, in direzione di Shuiyue Guanyin 水月观音  (Tankasri), e una figura dal volto 

scimmiesco e gli abiti dimessi, anch’egli con una mano sollevata dinanzi alla fronte  per poter 

ammirare meglio la divinità, in lontananza; quest’ultimo impugna le briglie di un cavallo marrone, 

dietro di lui, sulla cui groppa sono sistemati dei rotoli. L’apparenza pia dell’anziano e quella non 

umana del suo compagno, ma soprattutto i rotoli che essi portano con sé, fanno pensare che si tratti 
                                                           

91 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术” , op. cit., p. 18. 
92 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 94. 
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del celebre monaco di epoca Tang, Xuanzang 玄奘, e di Sun Wukong 孙悟空, protagonisti del 

romanzo Ming Viaggio in occidente. Gli Xixia, infatti, furono i precursori dell’immaginario 

figurativo legato a questi due leggendari personaggi della tradizione letteraria e religiosa cinese93. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Maggiori informazioni sulla leggenda e la tradizione letteraria correlate a Xuanzang sono inserite nel capitolo 

quinto. 
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Fig. 22                                                                                                                                                                

Mercanti e banditi                                                                                                                                  

Anonimo                                                                                                                                                  

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                     

Affresco                                                                                                                                                          

Yulin 2 (parete orientale), Anxi, Gansu                                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 18.   

 

 
 

La parete orientale della grotta 2 di Yulin è dedicata a una rappresentazione di Wenshu 文殊 

(Mañjuśri), collocata centralmente e affiancata da due raffigurazioni di predicazione del dharma. 

Questi tre dipinti sono intervallati da due fasce verticali che presentano, una sotto l’altra, delle scene 

attinenti l’ambito umano, ovvero degli esempi, contenuti nei sūtra, di situazioni pericolose risolte 

dall’intervento benevolo e trascendente di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara).   

La trama del dipinto in questione riguarda due mercanti, che, lungo la strada, si imbattono in due 

briganti che hanno intenzione di derubarli, con la forza, delle loro merci. I banditi, ritratti nella metà 

sinistra del dipinto, sono due soggetti dalla corporatura robusta e i tratti somatici non han, 

dall’evidente espressione rude e perentoria; essi indossano una leggera armatura ed una veste corta, 

stretta in vita da una cinta e una fusciacca dello stesso tessuto dei pantaloni, ampi e legati sopra al 

ginocchio; in testa, infine, portano un fazzoletto di colore azzurro, annodato sulla nuca. La figura in 

posizione più avanzata, con la veste arancione, meno danneggiata di quella con l’abito verde, 

presenta una posa minacciosa, con le gambe tese e divaricate, la spada sferrata nella mano destra e 

l’altro braccio teso in avanti, come ad emettere un ordine.     
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Per quanto riguarda i mercanti, con una lunga veste dallo scollo circolare, le maniche ampie e un 

basso copricapo nero, cilindrico, essi esprimono entrambi un atteggiamento di paura e sottomissione. 

Uno di essi è inginocchiato a supplicare la pietà dei briganti, mentre l’altro, in piedi dietro di lui, è 

ritratto a mani giunte davanti al grembo, in un leggero inchino, con la medesima intenzione del 

compagno. Sul suolo, esattamente al centro del dipinto, vi è l’oggetto della contesa, ossia il sacco 

con le mercanzie dei commercianti. I personaggi sono realizzati in maniera molto realista, sia 

relativamente all’abbigliamento, sia nelle pose e nelle espressioni del volto.   

Personalmente, guardando quest’opera, riesco a percepire una palpabile atmosfera di tensione. 

Linea e colore sono impiegati congiuntamente per delineare forme e dettagli in modo quanto più 

preciso. Un esempio di ciò e fornito dal complesso drappeggio dei pantaloni di entrambi i briganti, 

nonché dall’espressione corrucciata della figura con la spada. 
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Fig. 23                                                                                                                                                                                       

Guanyin dai cinquantuno volti, mille occhi e mille braccia  观音 (Avalokiteśvara)                                                                                                                                  

Anonimo                                                                                                                                                           

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                          

Affresco                                                                                                                                                        

Yulin 3 (parete orientale), Anxi, Gansu                                                                                                                                 

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 19.    

 

 
 

Sulla parete orientale della grotta 3 di Yulin compaiono due raffigurazioni esoteriche di Guanyin

观音 (Avalokiteśvara). Quella qui proposta occupa il lato meridionale della parete ed è dominata 

centralmente da una rappresentazione di Guanyin 观音 dai cinquantuno volti, mille occhi e mille 

braccia. Questo tipo di raffigurazione è una delle varianti iconografiche derivanti da Guanyin 观音 

dagli undici volti (fig. 33 e 56), il cui simbolismo si riferisce principalmente alla natura 

compassionevole della divinità e al suo potere di assumere innumerevoli forme al fine liberare 

l’uomo dalla sofferenza94.         

                                                           
94 Tale spiegazione è generalmente applicabile a tutte le varianti esoteriche di Guanyin 观音 con undici volti (che 

possono esibire dodici o più volti e fino a mille braccia). Il valore simbolico del numero undici, nello specifico, è 
oggetto di numerose ipotesi, alcune delle quali saranno presentate nelle analisi delle fig. 33 e 56. Si veda NEVILLE 
Tove E., Eleven-headed Avalokiteśvara: Chenresigs, Kuan-yin Or Kannon Bodhisattva : Its Origin and Iconography, 
New Dehli, Munshiram Manoharlal, 1999, pp. 1-6. 
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In quest’opera Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), con due mani giunte davanti al petto, una stola 

verde sulle spalle e una lunga gonna drappeggiata, dello stesso colore, è ornata con numerosi 

gioielli, tra cui una vistosa collana con tre pendenti e dei bracciali d’oro, uno per ogni braccio. Le 

braccia di Guanyin, difficili da individuare una ad una, sono intrecciate a raggiera, mentre i 

cinquantuno volti sono disposti a piramide a formare una figura simile ad una pagoda; tra questi, 

quelli principali sono quello al centro della base, grande e frontale, e quello al culmine, circondato 

da un’aureola verde. Ogni livello è suddiviso dall’altro da una linea bianca. Al di sopra e ai due lati 

di tale piramide si trovano tre raffigurazioni di pagode dorate a sezione ottagonale, disposte a 

triangolo.    

Fa da sfondo alla divinità un intricato insieme di creature celesti, alberi, strumenti musicali e 

rituali, armi, fontane, animali mitologici e non, come leoni, qilin, draghi, elefanti e buoi, e oggetti e 

scene della vita quotidiana del popolo. La composizione così formata è delimitata da una verde 

cornice ovale, sopra alla quale sono issati due stendardi. Nei due angoli superiori esterni della 

cornice compaiono due figure di musici, inclusi in un cerchio verde dai bordi bianchi, con una veste 

che lascia scoperto il petto per metà e una crocchia sul capo; quello sulla sinistra, più distinguibile, 

suona uno strumento a corde. Nella parte alta della composizione sono concentrati le icone di 

divinità minori buddhiste, sedute su troni e avvolte in nimbi ovali, oppure riunite in gruppi di tre o 

dieci.  

Ai due lati di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), invece, compaiono in modo speculare, uno sotto 

l’altro, dieci quadretti raffiguranti attività umane appartenenti alle sfere dell’artigianato e 

dell’agricoltura. Considerando la loro specularità si contano in tutto cinque diverse situazioni95. 

Partendo dall’alto, l’attività raffigurata è quella della bramatura del riso, che vede un uomo, con un 

fazzoletto nero in testa, nell’atto di governare un attrezzo di legno destinato alla mansione. La 

struttura di questo attrezzo è costituita da una leva, montata su un perno, alla cui estremità superiore, 

più larga, vi è inserita una grossa pietra verticale; il contadino, che indossa una tunica incrociata sul 

davanti, legata da una cinta, e un paio di pantaloni stretti,  tenendosi con le mani ad una sbarra di 

legno e spingendo la leva su e giù, pulisce i chicchi di riso contenuti in una tinozza di pietra, 

separandoli dalle bucce esterne. Di fronte all’arnese sono collocati mucchi di fogliame e riso.   

L’immagine immediatamente sottostante riproduce una scena di lavorazione del ferro, in cui 

sono ritratti tre artigiani. Due di essi sono vestiti con un’umile tunica legata in vita, rispettivamente 

bianca e verde, pantaloni, protezioni laterali sui polpacci e scarpe di tela; inoltre hanno i capelli 

                                                           
95 Per un’osservazione più dettagliata dei particolari mi sono affidata alle riproduzioni fotografiche in CHEN 

Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “Xixia yishu 西夏艺术”, op. cit., p. 20. 
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raccolti sopra al capo e, uno nello sforzo di sollevare un pesante martello, l’altro con un attizzatoio 

in una mano e un martelletto nell’altra, battono un lingotto di ferro collocato su l’incudine. La terza 

figura è seduta dietro ad un imponente mantice di legno, verticale, che egli ha il compito di 

mantenere in funzione. L’uomo indossa un succinto abito di sacco, che lascia scoperto il braccio 

sinistro e il petto vigoroso, e ampi pantaloni.   

Il terzo quadretto rappresenta uno dei momenti della produzione del vino, che, data la presenza 

di una forno fumante su due livelli, probabilmente è quello della distillazione. In questo caso il 

processo è controllato da due donne, una accovacciata davanti all’imboccatura del forno, intenta ad 

alimentare il fuoco, l’altra in piedi, con una mano appoggiata sul distillatore, che regge una ciotola 

per la degustazione. Entrambe sono avvolte in un’ampia veste, rispettivamente bianca e lunga e 

scura, con grandi risvolti bianchi sul davanti, e portano sul capo un alto cappello bianco. 

 La quarta scena, dove si intravedono due figure in movimento, non è chiaramente distinguibile, 

ma potrebbe trattarsi di una qualche forma di intrattenimento, mentre l’ultima rappresenta un 

contadino che ara un campo, aiutato da una coppia di muscolosi buoi. Egli indossa una casacca con 

scollo a “v”, pantaloni stretti e scarpe di tela ed ha la stessa acconciatura raccolta dei fabbri.   

Come già detto in precedenza, all’interno della cornice sono individuabili, in ordine sparso, 

anche alcuni oggetti legati agli aspetti della vita umana appena esposti; si possono intravedere, ad 

esempio, aratri, rastrelli, seghe, zappe e contenitori di vario tipo. La composizione è fitta e 

ricchissima di elementi; oltre che nella scelta di rappresentare una forma tantrica della divinità, 

quindi, chi ha realizzato il dipinto probabilmente è stato influenzato dallo stile tibetano anche 

nell’organizzazione degli oggetti96. 

Quest’opera, che unisce il sacro al profano, getta luce sulle usanze e i costumi dei gruppi che 

costituivano la base sociale del popolo Xixia, fornendo fondamentali informazioni storiche non solo 

sul tipo di abbigliamento che li contraddistingueva, ma soprattutto sulle importanti questioni della 

divisione del lavoro e delle tecniche impiegate. Osservando molto attentamente gli ingrandimenti 

delle scene descritte ho notato che, mentre i fabbri presentano tratti somatici tipici dell’etnia tanguta, 

si veda, ad esempio, il naso aquilino, ben evidente nella figura ritratta di lato, i contadini e le donne 

addette alla distillazione sembrano appartenere all’etnia han. Ciò sarebbe in linea con quanto detto 

nell’introduzione storico-culturale a proposito della supremazia tanguta in campo metallurgico e 

dell’affidamento del settore agricolo agli han.   

Soffermando brevemente l’attenzione sulle statue che compaiono nella parte inferiore 

dell’immagine, in particolare quella centrale, si osserva che essa interagisce con il dipinto alle sue 
                                                           

96 Una caratteristica dello stile pittorico tibetano dell’epoca era, infatti, la predilezione di composizioni cariche di 
elementi, con pochi spazi vuoti. 
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spalle, che ne costituisce quasi una continuazione. Inoltre, la divinità che questa statua rappresenta 

sembrerebbe essere sempre Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), in un’altra delle sue forme esoteriche, 

con sei braccia. Esso impugna un arco e una corta spada, con la punta rivolta verso il basso, mentre 

con le due mani sollevate sopra al capo sembra sorreggere il protagonista centrale dell’affresco. 
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Fig. 24                                                                                                                                                                  

Paradiso di Puxian 普贤 (Samantabhadra)                                                                                                                          

Anonimo                                                                                                                                                                        

Seconda metà del XII secolo-inizio del XIII                                                                                                       

Affresco                                                                                                                                                                                

375 cm x 250 cm                                                                                                                                        

Yulin 3 (parete occidentale), Anxi, Gansu                                                                                                                                 

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 59.  

 

 
 

Il protagonista di questo dipinto, sul lato sud della parete occidentale, è Puxian 普贤 

(Samantabhadra), “l’Universalmente Buono”,  uno degli otto grandi bodhisattva del buddhismo 

indo-tibetano97. Nello specifico questa divinità è legata al culto del Buddha del passato, Vairocana, 

di cui è il dhyani-bodhisattva98 corrispondente, oppure compare in una triade con Sajiamouni 萨加

牟尼 (Śakyamuni) e Wenshu 文殊 (Mañjuśri)99. 

 Quest’opera rappresenta un raro esempio di pittura in cui Puxian viene raffigurato da solo, come 

protagonista assoluto dell’opera; tale resa iconografica, quindi, denota la grande importanza 

                                                           
97 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme,  p. 476. 
98 Si veda l’analisi della fig. 51. 
99 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, pp. 47-48. 
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attribuita dal popolo tanguto alla categoria dei bodhisattva e, in particolare, a quelli 

tradizionalmente connessi con i concetti di compassione, misericordia e benevolenza. 

 Esso è ritratto seduto su un elefante, attorniato da una folla di divinità nel contesto della terra 

pura meridionale, sul monte Emei 峨嵋山. Puxian 普贤 (Samantabhadra), avvolto in morbidi veli 

bianchi e verdi, sfoggia un copricapo impreziosito e ha i capelli blu raccolti in un’alta crocchia, con 

due lunghe ciocche sciolte, mosse lateralmente dalla brezza. Con una gamba piegata e l’altra 

pendente, appoggiata su un fiore di loto, e un rotolo nella mano sinistra, a cui rivolge lo sguardo, 

esso è assiso in vitarka mudrā (il mudrā della discussione),  su una larga seduta a forma di loto, dai 

petali verde scuro, sistemata sul dorso dell’elefante sellato e riccamente bardato.  Il rotolo che il 

bodhisattva tiene in mano, insieme agli altri che si intravedono sulla sua seduta, simboleggiano 

l’insieme dei sutrā, ossia il canone buddhista, nonché la saggezza suprema della divinità. Sopra al 

capo di Puxian 普贤 (Samantabhadra), infine, è collocato un baldacchino a forma di ombrello, 

ornato da cortine pendenti.  L’elefante, con gli occhi socchiusi e le zampe posate su quattro loti 

dischiusi, sembra avanzare lentamente, frenato nel movimento da un servo a petto nudo e con i 

pantaloni alla zuava, che con fatica tiene ben salde le redini dell’animale, aiutandosi con il corpo; 

quest’ultimo sembrerebbe appartenere all’etnia tanguta, in quanto presenta una rasatura quasi totale 

del capo, ad eccezione di due ciuffi sulle tempie. Attorno a Puxian 普贤 (Samantabhadra) sono 

riunite altre divinità, ognuna delle quali esibisce una posa ed un abbigliamento diverso, curato nei 

minimi dettagli. Tra queste sono facilmente riconoscibili due bodhisattva minori, uno accanto alla 

testa dell’elefante, l’altro al centro del registro inferiore del dipinto, i quali, molto simili a Puxian 普

贤 (Samantabhadra)  nell’aspetto, si distinguono leggermente l’uno dall’altro per la posa (frontale o 

leggermente inclinata di lato), la fisicità, più robusta in un caso e esile nell’altro, e il fiore che 

tengono nella mano. Sulla sinistra appaiono due figure vestite con sontuose armature e stivali, una 

delle quali impugna un tridente (triśula) e indossa una corona, mentre l’altra, con le mani unite 

davanti al petto, esibisce un elmo con due elementi sporgenti sui lati. Si tratterebbe di due tianwang

天王 (lokapāla), ovvero i guardiani delle direzioni. Appena dietro all’elefante, accanto  a Puxian, vi 

è un arhat dall’espressione concentrata e lo sguardo proiettato all’orizzonte, avvolto in un abito 

dalle ampie maniche,  con un copricapo nero a forma di ala e una lunga e fitta barba grigia. Di 

fronte a  Puxian 普贤 (Samantabhadra) sono ritratti una creatura celeste di piccole dimensioni, che 

abbraccia un grande vaso prezioso, e un monaco, all’apparenza tibetano, che, posizionato di fianco, 

ha le mani giunte in preghiera e il viso sollevato verso l’alto. Nell’angolo inferiore destro si nota 

una figura di bambino, quasi di schiena, con il capo girato ad ammirare Puxian 普 贤 
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(Samantabhadra). Infine si conta un gruppo di tre Fantian 梵天  (Brahmā) 100  dalle sembianze 

imperiali, con torreggianti ed elaborate corone e differenti offerte tra le mani, rispettivamente un 

vassoio colmo di doni, dell’incenso e un vaso contenente dei fiori. La divina assemblea occupa 

interamente la metà inferiore del dipinto, pervasa da un denso tappeto di nuvole spiraliformi, su cui 

fluttuano i personaggi.   

La metà superiore della composizione, invece, è dominata da un paesaggio montagnoso velato 

dalla nebbia, splendidamente realizzato, che si sviluppa su più livelli. Immediatamente dietro a 

Puxian 普贤 (Samantabhadra) si apre un mare increspato da numerose onde, incluso tra basse 

scogliere. Lo sfondo si complica poi verso l’alto e, più ci si avvicina alla linea dell’orizzonte, più i 

picchi diventano maestosi. Il paesaggio è  caratterizzato da una florida vegetazione arborea (pini, 

salici e arbusti di vario tipo) e abbondanti cascate; inoltre, tra le rocce, si estendono terrazzamenti 

coltivati, si intravedono padiglioni e abitazioni con palizzate in bambù e si ergono templi con il tetto 

“a coda di civetta”101. Tra questi ve n’è uno più visibile, a tre livelli, con un salice piangente nella 

corte, il cui terrazzo balaustrato risulta essere costruito a strapiombo sull’acqua. Al di là di questo 

raccolto scorcio naturale, oltre alla cortina dei monti più alti, il paesaggio sembra aprirsi 

nuovamente, in più ampie vallate. In cielo si staglia una luna sferica, in cui è riprodotta nuovamente, 

in miniatura, un’assemblea di divinità. In ultima analisi, se si concentra l’attenzione sul lembo di 

terra che sporge sul lato sinistro della composizione, all’altezza di Puxian 普贤 (Samantabhadra), ci 

si imbatte in una coppia di personaggi, ossia un monaco dalla veste logora, a due strati, stretta in 

vita da una cinta, e un individuo, con il viso da scimmia e il corpo da uomo, quasi completamente 

coperto da un cavallo bianco; sull’animale è caricato un fagotto, deposto su un fiore di loto aperto. 

Entrambe queste figure sono in atteggiamento di preghiera e guardano Puxian 普贤 (Samantabhadra) 

con adorazione; inoltre il monaco, con un leggero inchino, pare rivolgere alla divinità un umile 

ringraziamento. Ancora una volta si tratterebbe di una raffigurazione del monaco Xuanzang e di 

Sun Wukong, i quali, durante il loro viaggio, probabilmente si appellarono al supporto spirituale di 

Puxian 普贤 (Samantabhadra)  per superare le numerose difficoltà del percorso. 

 Dal punto di vista tecnico quest’opera rappresenta uno dei punti massimi di perfezione raggiunti 

dagli artisti Xixia. Il dipinto, giocando sul bianco e sulle diverse tonalità del verde, è ricco di ombre, 

create tramite un sapiente uso dell’inchiostro nero, tranne che centralmente, dove lo sfondo di 

nuvole candide mette particolarmente in luce Puxian 普贤 (Samantabhadra) e le altre divinità. 
                                                           

100 Sebbene questa divinità appartenga al brahmanismo, religione di origine indiana, all’interno del buddhismo 
ricopre il ruolo di colui che supporta il Buddha nella diffusione degli insegnamenti. Si veda CORNU Philippe, 
Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 97. 

101 CHEN Yuning, TANG Xiaofan(a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 58.  
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L’impiego di linee di diverso spessore e lunghezza, perlopiù tondeggianti, ha permesso una 

realizzazione al dettaglio, dalla definizione dei particolari delle vesti e dei volti, aventi ognuno una 

propria espressione, alla resa realistica di edifici e vegetazione. L’unione di un paesaggio naturale 

idilliaco e di un soggetto sacro aumentano l’atmosfera rarefatta di ultramondanità e costituisce una 

delle novità del tardo periodo della pittura Xixia, nonché un modo totalmente diverso di 

rappresentare le terre pure, precedentemente dominate da strutture architettoniche. Infine, ancora 

una volta, viene sottolineata l’importanza conferita ai Bodhisattva all’interno del buddhismo Xixia, 

dovuta  alla natura popolare e pragmatica di tale dottrina. 
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Fig. 25                                                                                                                                                            

Paradiso di Wenshu 文殊 (Mañjuśri)                                                                                                                               

Anonimo                                                                                                                                                       

XII-XIII secolo                                                                                                                                    

Affresco                                                                                                                                                          

Yulin 3 (parete occidentale), Anxi, Gansu                                                                                                                        

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 60.                  

 

                            

 

Mentre il lato sud della parete occidentale della grotta 3 di Yulin è dedicata ad una raffigurazione 

di Puxian 普贤 ( (fig. 24), sul lato nord è collocato un dipinto di Wenshu 文殊 (Mañjuśri),  il cui 

nome sanscrito Mañjuśri significa letteralmente “Dolce Gloria”, ritratto nella sua dimora sui monti 

Wutai. Esso é il bodhisattva della Conoscenza Suprema (prajñāpāramitā), che riconose la realtà 

come vacua e non dualistica, nonché della Saggezza acquisita tramite lo studio delle scritture e la 

meditazione102.  La divinità appare assisa su un loto adagiato sulla groppa di un leone verde, 

chiamato Vādiraj103, in un posa speculare a quella di Puxian 普贤 (Samantabhadra) e, al contrario di 

esso, presenta attributi e un abbigliamento mascolini. Una veste verde, con scollo circolare e una 

                                                           
102 CORNU Philippe, pp. 351-352. 
103 Il nome del leone ha il significato simbolico di “Re delle controversie” o “Leone della Parola”, legato alla 

sopracitata qualità del bodhisattva. Si veda ibid, p. 353. 
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larga fusciacca azzurra in vita, infatti, copre interamente il corpo di Wenshu 文殊 (Mañjuśri), 

mentre, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, si notano subito i baffi, una corporatura 

muscolosa e le spalle larghe. Cinto da una doppia aureola (attorno al capo e al corpo), regge nella 

mano destra un ruyi 如意, il simbolo per eccellenza del potere imperiale, ed esibisce lo stesso 

copricapo di Puxian 普贤 (Samantabhadra). Ciò che colpisce notevolmente è la sostituzione dei 

simboli iconografici per eccellenza di Wenshu 文殊 (Mañjuśri), ovvero la spada, simbolo della 

Conoscenza Suprema che sconfigge l’ignoranza, e il loto blu che regge le scritture, emblema della 

conoscenza libresca comune a Puxian 普贤 (Samantabhadra) e Wenshu 文殊 (Mañjuśri)104, a favore 

di un elemento iconografico cinese non-buddhista come il ruyi. Questa significativa variazione è 

probabilmente il frutto di un’elaborazione iconografica basata sulla cultura locale Xixia, fondata 

sull’integrazione di influssi multietnici principalmente di provenienza cinese, tibetana e 

centroasiatica. 

 Il leone che lo sorregge, con le zampe appoggiate su quattro fiori di loto dischiusi, ha la testa 

girata,  in direzione dell’uomo che si occupa di domarlo; quest’ultimo, che indossa abiti 

semitrasparenti, stivali e protezioni laterali su fianchi e gambe, è una figura vigorosa, calva e con 

una folta barba nera, ritratta nell’atto di controllare l’animale tirandolo per le briglie con un braccio, 

aiutandosi con una frusta che impugna nella mano sinistra.  

Sebbene la struttura dell’opera sia uguale a quella precedentemente analizzata, ovvero presenti 

una metà inferiore pervasa da nubi, su cui si muove una folla di divinità, e una metà superiore 

dominata da un paesaggio montuoso, il numero e la caratterizzazione dei personaggi differiscono, 

così pure il modo in cui sono realizzati le nubi e lo sfondo naturale. Partendo dal basso della 

composizione si incontra subito un gruppo di cinque Fantian 梵王 (Brahmā) in sontuosi abiti, due di 

schiena e tre di lato, coinvolti in un inchino devozionale più o meno profondo, e una figura celeste 

con un nastro verde attorno al collo. Salendo, sulla sinistra, su un fiore di loto, vi è un bambino 

nudo dalla pettinatura tanguta, che, all’interno di una sfera luminosa, regge con entrambe le mani un 

fiore in segno di dono. Accanto ad esso, di lato, è raffigurato Dishitian 帝释天 (Śakra)105, con 

un’ampia veste verde e blu, decorata con ornamenti preziosi e un alto copricapo con gemme 

incastonate, da cui pendono dei lunghi nastri; la divinità dall’aspetto reale, con la barba corta e 

l’espressione severa, sorregge un vassoio colmo di offerte, tra cui si intravedono dei coralli e alcune 

                                                           
104 Ibidem. 
105 Questa divinità deriva dal pantheon indiano, ma all’interno delle scritture buddhiste ci si riferisce a Dishitian 帝

释天 (Śakra) come protettore del buddhismo e testimone della nascita di Buddha. Si veda GETTY Alice, The gods of 
northern Buddhism, p. 50 e p. 166. 
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perle, emananti una radiosa luce che prende le sembianze di una fiamma blu. Proseguendo verso 

destra vi sono un arhat curvo, con i capelli raccolti e una lunga barba, che regge un libro e un 

bastone, e un bodhisattva con i capelli al vento, dall’elegante incedere; poco più in là una bassa e 

prosperosa figura a petto nudo, con i capelli neri, tiene sollevato sopra la testa una brocca verde, 

posata su un vassoio. A destra di Wenshu 文殊 (Mañjuśri) ci sono due tianwang, uno dei quali 

indossa l’elmo e impugna un’ascia, mentre alla sua sinistra compaiono un anziano monaco tibetano, 

con una ciotola per l’elemosina e il bastone per la meditazione, un bodhisattva simile a Puxian 普贤 

(Samantabhadra) e due Fantian 梵王 (Brahmā) in sontuose vesti. L’intreccio di nuvole su cui si 

muovono le divinità è realizzato in maniera leggermente diversa rispetto al dipinto dedicato a 

Puxian 普贤 e risulta più dipanato.   

Nella metà superiore del dipinto una serie di picchi, di diversa forma e altezza, su cui si 

inerpicano alcuni templi, creano lo sfondo del popolato paradiso di Wenshu 文殊 (Mañjuśri). Sulla 

destra della grande cascata centrale, che si immette nel corso d’acqua insinuato tra i monti, si nota 

un particolare che esalta la misteriosità e la sacralità di questa terra pura, ovvero un portone a due 

ante semi-aperto, con decorazione a bugne, dal quale entra un fascio di luce; questa porta 

probabilmente costituisce una linea di divisione tra il mondo delle divinità e quello degli uomini. In 

lontananza la nebbia si fa più densa e copre l’orizzonte.  

Anche quest’opera, fortemente dinamica inferiormente e intrisa di un’atmosfera rarefatta 

superiormente, come quella precedente, può essere considerata un capolavoro dell’arte Xixia. 
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Fig. 26                                                                                                                                                 

Mandala di Darirulai 大日如来 (Mahavairocana)                                                                                                     

Anonimo                                                                                                                                                                                    

XII- XIII secolo                                                                                                                                               

Affresco                                                                                                                                                        

Yulin 3 (parete meridionale), Anxi, Gansu                                                                                                                         

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 19.  

 

 

 

Nella grotta 3 di Yulin si contano in tutto cinque mandala, collocati sul soffitto e sulle pareti 

meridionale e settentrionale. Quello raffigurato sulla parete meridionale è incentrato attorno alla 

figura di Darirulai 大日如来 (Mahavairocana), che, nella sua nicchia, è posizionato all’interno di un 

cerchio, con lo sfondo verde, coincidente con il cuore di una figura a forma di fiore di loto; 

quest’ultimo presenta una doppia corolla: quella più interna alterna petali blu, contenenti  altre 

quattro effigi della divinità centrale, a petali di color tenue, dove è realizzato un motivo decorativo 

formato da una sfera verde, su un supporto marrone, che include tre elementi circolari disposti a 

triangolo. A mio parere si potrebbe trattare  di quattro punte di pestelli di diamante , elemento che, 

spesso, nell’ultimo periodo della pittura Xixia, compare negli affreschi e nei mandala a soffitto, 

sostituendo la precedente tendenza decorativa, che includeva motivi floreali, draghi e fenici (fig. 1 e 

fig. 6). Per quanto concerne la corolla esterna, sempre di otto petali, è contraddistinta da una tinta 
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uniforme e mostra quattro raffigurazioni di 大日如来 (Mahavairocana), disposte a croce, e quattro 

bodhisattva, sulle diagonali. Il fiore di loto così ottenuto è delimitato da una cornice quadrata, che, 

al centro di ogni lato, presenta un’ampia porta, presieduta da una divinità protettrice del buddhismo 

vajrayāna, in funzione di guardiano. Ai lati di ogni porta sono affissi degli stendardi, mossi dal 

vento. Una più ampia circonferenza, infine, chiude la composizione. In corrispondenza degli angoli 

inferiori esterni e di un registro orizzontale al di sopra del mandala, compaiono altre quattro divinità. 

La composizione è satura di elementi e alterna cornici quadrate e circolari. I colori sono scuri e 

applicati in maniera densa e uniforme. 
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Fig. 27-28                                                                                                                                                          

Motivi zoomorfi                                                                                                                             

Anonimo                                                                                                                                                      

XII- XIII secolo                                                                                                                             

Affresco                                                                                                                                                                

Yulin 3 (soffitto), Anxi, Gansu                                                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 24.   

 

 

 
 

La più esterna delle cornici decorative laterali, che si sviluppano attorno al mandala a soffitto 

della grotta 3 di Yulin, è percorsa da una serie di elementi zoomorfi, intervallati da un elaborato 

motivo floreale, riscontrabile anche in una fascia più interna. Considerando i due particolari 

proposti in fig. 27 e 28, il primo rappresenta un pavone e un leone, mentre il secondo un cavallo 

alato e un qilin 麒麟. Tutte quattro le figure sono dipinte in volo, mentre cavalcano un soffice banco 

di nubi candide, o le attraversano creandosi una fenditura. Il pavone, con le ali dispiegate e la coda 

semi-aperta, esibisce un piumaggio blu, rosso e verde ed una posa elegante. Il leone, invece,  con le 

fauci spalancate, criniera e coda verdi e folte, nonché un corpo taurino, sembra ritratto in maniera 

leggermente meno dinamica.   

Per quanto riguarda la fig. 29, il cavallo bianco presenta due corna e un paio di ali con un motivo 

a macchie rosse e verdi, mentre il qilin è contraddistinto da un solo lungo corno, arricciato 

all’estremità, e da un nastro rosso attorcigliato attorno al corpo. I fiori usati nella composizione 

vegetale sono variopinti e di diverso tipo; inoltre sono circondati da un fitto fogliame e da steli 

flessuosi, che conferiscono un senso di continuità alla decorazione, nonostante le interruzioni. 

Questa tipologia ornamentale era molto sfruttata nelle grotte Xixia di fine XII- inizio XIII secolo. 

Questi due particolari, caratterizzati da colori vivaci, forme armoniose e plastiche, nonché da un 

grande dinamismo, mostrano un accurato uso delle linee di contorno, mettendo in luce l’alto livello 

tecnico raggiunto nella fase più matura della pittura Xixia. 
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Fig. 29                                                                                                                                           

Illustrazione del sūtra di Amituofo 阿弥陀佛  (Amitābha)                                                            

Anonimo                                                                                                                                                     

XII-XIII secolo                                                                                                                                            

Affresco                                                                                                                                                          

Yulin 3 (parete meridionale), Anxi, Gansu                                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 57.       

           

 

 

Questa rappresentazione del paradiso di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), il Buddha della “Luce 

Infinita”, si basa sul Sutrā di Guantianliangshou (观天量寿)106, che è uno dei tredici nomi con cui 

viene identificata la divinità. Quest’ultima, quando ancora era nelle spoglie di un monaco di origini 

regali di nome Dharmākara, rivolse un voto al Buddha, articolato in molti punti; il contenuto 

principale di tale voto riguardava la promessa della formazione di un paradiso retto da lui stesso, 

chiamato Sukhāvatī, in cui potessero rinascere i fedeli buddhisti. Se questa condizione non si fosse 

avverata, egli avrebbe rinunciato alla “Perfetta Illuminazione”, dimostrando di essere dotato di 

un’estrema compassione. Fu proprio questa qualità ad agevolare il suo percorso verso la buddhità, 

nonché la conseguente nascita della terra pura occidentale e del culto ad essa correlato107. 

                                                           
106 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 57.       
107  L’episodio è raccontato da Śakyamuni nel Sukhāvatīvyūhasūtra. Si veda CORNU Philippe, Dictionnaire 

encyclopedique du bouddhisme, p. 40. L’importanza dell’amidismo in territorio Xixia è sottolineata anche nel 
paragrafo introduttivo sul contesto storico-culturale.  
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Il dipinto si struttura su tre livelli, suddivisi da strutture architettoniche costituite da lunghi 

portici ed edifici fastosi a torre. Il registro inferiore della composizione, delimitato da un porticato 

con due piattaforme laterali e un corridoio centrale, è occupato da un giardino popolato da 

numerose creature celesti, alcune delle quali sono coinvolte in danze e canti.   

Oltre il colonnato si apre uno spazio centrale più vasto, di colore verde smeraldo; si tratta di una 

distesa d’acqua cristallina e placida su cui sono ordinatamente raccolte altre divinità, che, in gruppi 

più o meno consistenti, oppure singolarmente, galleggiano su fiori di loto. Ai due lati si ergono due 

torri a due piani, con tetto a gronde sovrapposte e terrazze, da dove si affacciano due gruppi di tre 

creature celesti.   

All’ultimo livello della composizione, al centro di un lungo porticato, si trova Amituofo 阿弥陀

佛(Amitābha), seduto su un trono collocato su una terrazza, con una balaustra e tre rampe di scale, 

sormontata da un tetto di tegole verdi e una decorazione a coda di civetta sul colmo. Per quanto 

riguarda la scena di intrattenimento nel terzo inferiore della pittura, osservandone i particolari, si 

possono vedere figure dalla posa sinuosa e altre nell’atto di suonare strumenti musicali, soprattutto 

a percussione. Queste attività richiamano danze e ritmi dal sapore occidentale. La distribuzione e la 

struttura dei palazzi si rifà al modello dei templi Xixia, che rispecchiavano l’influenza degli edifici 

religiosi di epoca Song108. La cura dei dettagli, l’armonia e la simmetria della composizione, nonché 

la raffinatezza dei colori, conferiscono all’opera un grande valore.    

                                                           
108 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 57 
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Fig. 30                                                                                                                                           

Bodhisattva                                                                                                                                    

Anonimo                                                                                                                                                          

XII secolo                                                                                                                                                        

Affresco                                                                                                                                                              

Grotte Orientali dei Mille Buddha  2 (lato meridionale della colonna centrale), Anxi, Gansu                                                            

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 25.   

 

 
 

Su ogni lato della colonna centrale della grotta è raffigurato un bodhisattva. Questa figura, in 

particolare, è interessante per il modo in cui è rappresentata, lontano dai tradizionali canoni 

iconografici relativi all’abbigliamento, ricco di veli e ornamenti, e alla posa, che generalmente 

prevede un bodhisattva stante o seduto. In questo caso, infatti, il bodhisattva esibisce una posa 

dinamica e danzante e un semplice abito, costituito da una camicetta azzurra, che lascia scoperto il 

bacino, e da una corta gonna bianca, legata in vita da una cinta, al cui centro vi è un elemento 

dorato con pietre incastonate. La divinità ha marcate fattezze femminili, quali un seno prosperoso, 

vita stretta, bocca carnosa, e gambe e braccia affusolate. Inoltre il bodhisattva è coinvolto in un 

flessuoso movimento, con una gamba piegata e l’altra tesa; un braccio è allungato verso il basso, 

con il palmo della mano aperto, rivolto verso l’esterno, mentre l’altro è sollevato e flesso, all’altezza 

della testa. La divinità, dai lunghi capelli neri, che ricadono sulle spalle, porta tre collane di 

ampiezza crescente, che ripropongono lo stesso elemento impreziosito della cinta, mentre un 
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diadema le cinge il capo. Tutte queste caratteristiche e l’incarnato bruno del bodhisattva potrebbero 

essere il frutto di un’influenza indiana109. In particolare la spiccata femminilità e sensualità del 

bodhisattva sembrano riflettere il gusto dell’arte Pala110, la cui tendenza era quella di enfatizzare le 

forme e la morbidità dei corpi delle divinità, spesso tramite la scelta di un atteggiamento danzante e 

di un particolare tipo di vesti.   

Il dipinto possiede vitalità e dinamicità e conferisce alla divinità una dimensione più umana. Le 

linee di contorno sono nitide e color terra bruciata e i colori delicati ed eleganti, così come la 

composizione.  

                                                           
109 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 25.   
110 Questa corrente artistica si sviluppò in India tra l’VIII e il X secolo, durante il dominio della dinastia Pala (VIII-

XII sec.), da cui prende il nome; in seguito  penetrò in Tibet nell’XI secolo e, di conseguenza, in territorio Xixia nel 
XII. 
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Fig. 31                                                                                                                                                                            

Xuanzang e il suo viaggio di ritorno con i sūtra                                                                               

Anonimo                                                                                                                                                                  

XII secolo                                                                                                                                                                                   

Affresco (particolare)                                                                                                                                                        

Grotte Orientali dei Mille Buddha 2 (parete meridionale del corridoio), Anxi, Gansu                                                                       

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 25.   

 

 
 

In questa grotta, all’interno di due rappresentazioni speculari di Shuiyue Guanyin 水月观音 

(Tankasri), vi sono altre due raffigurazioni di Xuanzang e Sun Wukong. Quello dell’immagine è un 

particolare dell’affresco collocato sulla parete meridionale e ritrae, su una porzione di terra 

verdeggiante, Xuanzang, a mani giunte e in posizione avanzata, e Sun Wukong; esso, con una mano 

sollevata davanti alla fronte e l’altra sul petto, è seguito da un cavallo, rappresentato di schiena. Il 

monaco indossa una kasaya a più strati, rossa e marrone, e un’aureola gli cinge il capo, mentre 

l’altro viaggiatore, con il volto scimmiesco ed una fascia stretta attorno alla testa, ha un lungo abito 

chiaro, da cui pendono alcuni nastri e un panno. Sul cavallo sellato, con la testa girata verso il suo 

padrone, non si intravedono i rotoli dei sūtra. Tuttavia, confrontando questo particolare con quelli 

in fig. 21 e fig. 24, si può concludere che si tratti degli stessi personaggi. 

 Questa raffigurazione presenta, però, delle differenze in termini di disposizione e aspetto delle 

figure rappresentate. Inoltre, l’assenza dei rotoli, sistemati sul cavallo, potrebbe rivelarsi un 

particolare rilevante se si considera l’ipotesi che, a differenza delle altre raffigurazioni del soggetto, 

questa scena non rappresenti Xuanzang e Sun Wukong sulla via del ritorno, bensì nel loro viaggio 
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verso l’India.  Dal punto di vista tecnico, la linea, prevalentemente sottile, è impiegata abilmente, 

soprattutto nei drappeggi delle vesti, e i personaggi sono ben proporzionati. 
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Fig. 32                                                                                                                                                                                            

Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi)                                                                                                                                        

Anonimo                                                                                                                                           

XII-XIII secolo                                                                                                                                                                          

Affresco                                                                                                                                                       

Aerzhai 28 (parete orientale), Ordos, Mongolia Interna                                                                                                                                  

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 28.   

 

 

 

All’interno della grotta 28 di Aerzhai sono conservati numerosi affreschi dal contenuto esoterico, 

tra cui una serie di unioni sacre e di divinità tantriche maschili. In questa immagine è raffigurato 

Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi), il secondo degli otto dhyāni-bodhisattva principali111, simbolo 

della potenza dell’illuminazione spirituale. Per questo motivo esso forma una triade ideale con 

Guanyin 观音 (Avalokiteśvara)  e Wenshu 文殊 (Mañjuśri), i quali incarnano le altre due qualità 

fondamentali di un bodhisattva, ovvero, rispettivamente, la compassione e la saggezza suprema112. 

Jingangshou 金刚手  (Vajrapāṇi), nell’opera in questione, è ritratto in posa marziale, con gambe 

divaricate, una tesa e l’altra piegata, su un piedistallo rettangolare, alla cui base vi è una 

decorazione a petali di loto, ed esibisce una corporatura robusta ed un’espressione feroce, con folte 

                                                           
111 Avalokiteśvara, Maitreya, Ākāśagarbha, Vajrapāṇi, Kshitigarbha, Samanthabhadra, Mañjuśrī e Sarva-nīvaraṇa-

vishkambhin. Si veda GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., p. 43. 
112 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 352. 
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sopracciglia corrugate. In testa porta una corona di teschi umani, sormontati da una piccola fiamma, 

e indossa una pelle di elefante annodata al collo, di cui si intravedono la testa e le zampe, un 

gonnellino legato in vita da una sottile cinta, e un velo verde, che ne avvolge l’intera figura. I 

capelli di Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi) sono ritti verso l’alto in una voluminosa acconciatura e 

le braccia allargate verso l’esterno; nella mano destra impugna un pestello di diamante (doppio 

vajra)113 , mentre nella sinistra regge una mangusta blu, simbolo di ricchezza 114 . Attorno alla 

divinità si sviluppa una doppia aureola, quella più esterna percorsa da un motivo decorativo a 

fiamme,  caratteristica ricorrente nella definizione dei nimbi nell’ultimo periodo della pittura Xixia. 

Nella parte alta dell’aureola sono inserite l’immagine di una creatura alata e di un Buddha, inserito 

in una nicchia bianca. In corrispondenza degli angoli  esterni, inferiori e superiori, sono collocate 

altre icone di divinità, appartenenti alla categoria dei dharmapāla e non. In questa composizione, 

piuttosto dinamica per la maniera in cui è ritratto  Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi), i colori sono 

forti, brillanti e densi, prevalenti sulla linea.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

113 Il suo nome, infatti, significa “colui che impugna il vajra”. CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du 
bouddhisme, p. 650. 

114 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 28.   
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Fig. 33                                                                                                                                                                                                         

Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) dagli undici volti                                                                                                                                                                                                                  

Anonimo                                                                                                                                                                                                                           

XII-XIII secolo                                                                                                                                                              

Affresco                                                                                                                                                                                                

Aerzhai 31 (parete orientale), Ordos, Mongolia Interna                                                                                                         

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 28.   

 

 

 

Sulla parete orientale della grotta 31 di Aerzhai si trova una rappresentazione esoterica di 

Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) con undici volti. La divinità, vestita alla maniera delle cortigiane 

delle pianure centrali cinesi, con un abito dal bustino ricamato, una lunga gonna drappeggiata a più 

strati (terminante in tre punte), e una stola verde, esibisce una figura snella, con fianchi stretti e 

spalle larghe. Gli undici volti sono disposti a piramide; tra essi quelli alla base, i più grandi, e quello 

al culmine, coincidente con il viso di  Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), risultano i meno danneggiati 

e mettono in evidenza l’uso di una linea di contorno marcata e delineata con il color terra bruciata. 

Il significato numerico di questa resa iconografica, come accennato in fig. 23, risiede innanzitutto 

nella natura e nella qualità principale di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), ovvero la sua capacità di 

intervenire nella vita umana distruggendo ed eliminando dolore e sofferenza, tramite l’assunzione di 

molteplici identità, divine e non. Per la precisione le forme che può incarnare la divinità sono 

trentatre, cifra emblematica ottenuta dalla moltiplicazione di undici per tre, numero sacro per 

eccellenza del buddhismo 115 . Il simbolismo legato al numero “undici”, inoltre, offre diverse 

interpretazioni; secondo una delle più diffuse tale numero di volti indica gli undici stadi, chiamati 

                                                           
115 NEVILLE Tove E., Eleven-headed Avalokiteśvara: Chenresigs, Kuan-yin Or Kannon Bodhisattva, op. cit., p. 7. 
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bhūmi, che la divinità attraversò per raggiungere il grado di bodhisattva116. Un’ulteriore spiegazione 

deriva, invece, da una delle leggende più famose costruite attorno a Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), 

secondo la quale la testa della divinità si frantumò in mille pezzi a causa del dolore provocatole 

dall’incapacità di condurre tutti gli uomini alla salvezza; in seguito a questo episodio il Buddha 

Amituofo 阿弥陀佛  (Amitābha) decise di venire in suo aiuto, riunendo le parti smembrate e 

donandole dieci volti, sormontati dalla sua effige117.   

Purtroppo, in corrispondenza degli arti superiori, il dipinto presenta una scoloritura totale che 

non permette di saperne con esattezza il numero, anche se probabilmente si tratta di quattro e non di 

otto118.  

La divinità è collocata centralmente, in piedi su un supporto a forma di fiore di loto, e sullo 

sfondo sono stati ordinatamente ricavati ventun riquadri rettangolari, suddivisi da sottili linee di 

inchiostro nero, ognuno dei quali contiene un episodio che ritrae Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) in 

diverse situazioni e incarnazioni, ma sempre nell’atto di soccorrere gli uomini (si veda fig. 22).   

Per questo particolare alcuni studiosi non hanno identificato la divinità con Guanyin 观音, in 

base alla sua natura compassionevole, bensì l’hanno assimilata alla dea tantrica Tara119, la quale in 

cinese prende il nome emblematico di Jiunan dumu 救难度母, dove dumu è la traduzione di Tara e 

jiunan significa letteralmente “trarre in salvo dalle difficoltà”. Jiunan dumu 救难度母 (Tara), 

dopotutto, secondo le scritture, sarebbe una divinità protettrice originatasi dalla parte centrale del 

corpo di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), con lo scopo di aiutare l’uomo a liberarsi dalle difficoltà 

contingenti, legate, ad esempio, allo scontro con belve feroci e animali pericolosi o a calamità 

naturali, quali incendi e inondazioni120.  

 

 

                                                           
116 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 108. 
117 NEVILLE Tove E., Eleven-headed Avalokiteśvara: Chenresigs, Kuan-yin Or Kannon Bodhisattva, op. cit., p. 4. 
118 TANG Xiaofang 汤晓芳, “Aerzhai shiku de mizong bihua ji qi niandai 阿尔寨石窟的密宗壁画及其年代” (I 

dipinti esoterici delle grotte di Aerzhai e la loro datazione), in Ningxia daxue xuebao (renwen shehui kexueban) 宁夏

大学学报 (人文社会科学版), vol. 28, no. 2, 2006, pp. 5-6.  
119 La divinità è così identificata anche in CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺

术”, op. cit., p.28 e in CHEN Yuning, TANG Xiaofang , “西夏艺术史”, op. cit., pp. 76-77. Questa emanazione di 
Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) è diffusa soprattutto in India e in Tibet, dove la leggenda dice che essa fu originata da 
una lacrima di Guanyin; si veda  CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 56. 

120 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 28.   
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Fig. 34                                                                                                                                                

Dharmapāla                                                                                                                                      

Anonimo                                                                                                                                                         

XII-XIII secolo                                                                                                                                                           

Affresco                                                                                                                                                  

Grotta centrale sul monte Helan (anticamera), Yinchuan, Ningxia                                                                                             

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 29.   

 

 

 

La grotta centrale sul monte Helan presenta una stretta entrata conica, incassata, alla cui sommità 

è scolpita una nicchia, e si sviluppa verso l’interno, dove è suddivisa in altri due spazi, di forma 

irregolare 121 . Su una delle due pareti esterne, che conducono all’entrata, è raffigurato un 

dharmapāla tantrico con il petto vigoroso, dodici braccia, disposte a raggiera, e spalle larghe; il viso, 

allungato e squadrato, è caratterizzato da piccoli occhi e una bocca carnosa. La divinità è vestita con 

una corta gonna blu e un fazzoletto annodato al collo ed è incoronata da un copricapo a cinque 

punte, dello stesso colore. In ognuna delle dodici mani tiene stretto un oggetto rituale simbolico; 

sopra al capo, ad esempio, incrocia due pugnali, mentre sul lato destro si intravede un tridente 

(triśula) e, su quello sinistro, un bastone sormontato da un vajra, il diamante. Il dipinto, purtroppo, 

è sbiadito in molti punti, ma è possibile comunque notare una certa marcatura nella delineazione 

delle linee di contorno, che, soprattutto in corrispondenza dei muscoli delle braccia e delle gambe, 

sono evidenziate da un’ombreggiatura scura. La grotta, inoltre, presenta altri esempi di figure sacre 

in cui si è ricorsi ad una simile tecnica per la definizione dei corpi122. 

                                                           
121 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 29 
122 Si veda Ibidem. 
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Fig. 35                                                                                                                                                                                                                       

Fomu 佛母 (Kurukullā) e Shangle Jingang 上乐金刚123 (Cakravamsara)                                                                                                                

Anonimo                                                                                                                                                                                          

XII secolo                                                                                                                                                                                                           

Affresco (particolari) Grotta meridionale sul monte  Helan, Yinchuan, Ningxia                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 30.     

 

 

 

La grotta meridionale sul monte Helan, così come quella centrale, presenta una commistione di 

tematiche appartenenti al buddhismo vajrayāna e mahāyāna. Analizzando la qui proposta porzione 

di affresco, sulla parete frontale della grotta, infatti, si osservano una rappresentazione di Fomu 佛

母 (Kurukullā)  con otto braccia e un’unione sacra. Per quanto riguarda Fomu, che è ritratta assisa 

su un trono di loto, essa è cinta da una doppia aureola, ornata da un copricapo e da una collana di 

pietre preziose e avvolta da una lunga veste e da un mantello. Una mano è posizionata in grembo, 

con il palmo rivolto verso l’alto, su cui è posato un vaso rituale, mentre l’altro braccio è disteso 

verso il basso, appoggiato al ginocchio; con i restanti arti impugna diversi oggetti rituali, come un 

arco e una corta freccia (sula lato destro). Davanti alla divinità si intravede la figura di un monaco 

ritratto di lato, rasato e curvo, che regge un parasole. 

                                                           
123 Altrimenti detto Shengle Jingang 胜乐金刚. 
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 Dall’elemento a goccia, al culmine del copricapo di Fomu 佛母 (Kurukullā), si diparte, verso 

l’alto, un sottile filo ondeggiante, che termina con un nastro annodato, anch’esso fluttuante. Tra le 

due estremità del nastro è contenuta una raffigurazione di unione sacra, nello specifico di Shangle 

Jingang 上乐金刚  (Cakravamsara) 124 , che significa “Via della Felicità Suprema”, con la sua 

controparte femminile, chiamata Mingfei 明妃 . Entrambi hanno due braccia e tre occhi, sono 

abbracciati allo stesso modo delle divinità in fig. 16, e indossano una corona di teschi umani. Essi 

sono rappresentati all’interno di una nicchia, la cui base è costituita da petali di loto policromi.  

                                                           
124 In fig. 57 ci si soffermerà meglio sull’origine, gli attributi e l’iconografia legati a questa divinità. 
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Fig. 36                                                                                                                                                                        

Predicazione del dharma                                                                                                               

Anonimo                                                                                                                                                       

XII secolo                                                                                                                                                                    

Affresco (particolare)                                                                                                                                

Grotta meridionale sul monte Helan (parete frontale esterna), Yinchuan, Ningxia                                                                        

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 31.   

 

 

 

A lato di Shangle Jingang 上乐金刚 (Cakravamsara) e Fomu 佛母 (Kurukullā), infine, vi è una 

pittura, più estesa, di predicazione del dharma, in cui il Buddha, seduto nella posizione del loto, con 

una veste che lascia scoperta la spalla destra ed una lunga stola, è attorniato da un gruppo di 

quindici figure, tra bodhisattva e discepoli; questi ultimi e il Buddha stesso hanno una doppia 

aureola, una attorno al capo, verde o arancione, e una dietro alla schiena, dai contorni bruniti.   

Purtroppo, in tutti tre i soggetti raffigurati (fig. 35 e fig. 36), il pigmento usato per la 

realizzazione dei corpi risulta annerito, ad eccezione del Buddha.  
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PITTURE SU ROTOLO 

 

Fig. 37                                                                                                                                                            

Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejaprabhā) e le divinità delle stelle                                                           

Anonimo                                                                                                                                               

XI secolo                                                                                                                                             

Rotolo su seta                                                                                                                                                        

102 x 66 cm                                                                                                                                                         

Ritrovato nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 85.                                                                                   

 

 
 

La divinità che domina questo dipinto è il Buddha cosmologico, legato al culto delle 

costellazioni, che all’interno delle pratiche spirituali Xixia godeva di una larga diffusione.  

Nel codice legislativo Xixia (il Tiansheng gaijiu xinding lüling), infatti, era stabilito che tra gli 

undici sūtra da conoscere e saper salmodiare a memoria per diventare monaci ve ne fossero alcuni 

legati a Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejiaprabhā)125.  

                                                           
125 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 85. 
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Il Buddha è ritratto assiso nella posizione del loto, su un trono a sezione quadrata con una seduta 

impreziosita d’oro, da cui pendono le estremità di un drappo bianco; anche la struttura del trono è  

finemente decorata con motivi a onda e fasce di colore rosso. Esso indossa una doppia veste: quella 

sottostante è di colore verde, con raffinati ricami dorati sul davanti e sui bordi, mentre quella 

esteriore è una classica kasaya rossa con motivo a rettangoli (tianxiang), che, appoggiata sulle 

spalle, lascia scoperto il braccio destro. I capelli sono raccolti in una crocchia, sulla quale è 

collocata una perla rossa. Cinta da una doppia aureola percorsa da lingue di fuoco, che enfatizzano 

la sua natura di “Buddha dalla luce fiammeggiante”126, la divinità ha entrambe le mani in grembo, 

con i palmi rivolti verso l’alto, su cui è deposta una piccola “ruota della Legge” (falun 法轮).  

Ai lati e di fronte al suo trono sono riunite le divinità dei nove pianeti e quelle del Sole e della 

Luna. Procedendo da sinistra verso destra, seguendo la forma a “u” in cui sono disposte le figure, 

incontriamo l’incarnazione del pianeta Marte (Huoxing 火星), rappresentato come una creatura 

feroce, con occhi bianchi e sporgenti e la bocca spalancata in una smorfia terrificante, che mette ben 

in evidenza due file di denti acuminati; la sua figura, che impugna un tridente nella mano sinistra, è 

caratterizzata da corpo nerboruto di colore rossastro, superiormente nudo e con tre braccia, da una 

folta chioma luminosa ritta sul capo, dove è sistemata la testa di un cavallo, e da una gonna rossa 

che si intravede appena. Dinanzi ad esso é raffigurata una donna dal nimbo arancione, Venere 

(Jinxing 金星), con un liuto bianco, una veste dalle ampie maniche e lo scollo a “v”, e i capelli 

parzialmente raccolti in una voluminosa crocchia a cuore, impreziosita da una decorazione frontale 

a forma d’uccello, forse una gallina. Alla sua sinistra compare Giove (Muxing 木星) nei panni di un 

funzionario dai lunghi baffi e una fitta barba nera, che indossa uno sfarzoso abito incrociato sul 

petto e un alto cappello rosso e dorato, più largo all’estremità superiore, su cui spicca il capo di un 

cinghiale blu; tra il pollice e l’indice della mano sinistra egli sembra stringere un piccolo frutto. 

Spostandosi ulteriormente verso il basso vi sono la personificazione degli spiriti di Luohou (罗睺) e 

della Luna. Il primo, che rappresenta l’eclissi lunare127, brandisce una spada affilata, si presenta 

come una figura in atteggiamento marziale e dall’aspetto terrifico, con il corpo blu, occhi iniettati di 

sangue, denti digrignati e piccole serpi che spuntano ai lati della testa. Questa divinità, negli 

attributi, è molto simile a Jidu (计都), collocato in posizione simmetrica ad essa, con il corpo verde 

scuro e la spada impugnata nella mano destra, la punta rivolta verso il basso. Entrambi condividono 

le sembianze, le vesti e la decorazione dell’aureola. Inoltre Jidu è la controparte di Luohou poiché 

                                                           
126 Significato letterale del suo nome cinese. 
127 PIOTROVSKIJ Michail (a cura di),  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit, p. 228. 
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costituisce la personificazione dell’eclissi solare 128 . La Luna appare, invece, nelle vesti di 

un’imperatrice, come indicano non solo l’abito, ma soprattutto le due fenici d’oro sistemate 

sull’acconciatura, arricchita da numerosi ornamenti rossi. Tra le mani, giunte davanti al petto, essa 

regge un rotolo in posizione verticale. Esattamente di fronte al trono del Buddha, in posizione 

centrale, un bramino dalla folta barba rossa, ritratto di profilo, con la testa di un bue sistemata sul 

capo, un incensiere nella mano sinistra, un sottile bastone sotto al braccio e una pelle di leopardo 

posizionata sulle spalle, rappresenta la divinità del pianeta Saturno (Tuxing 土星). Alla sua sinistra 

è raffigurata l’impersonificazione del Sole, di colore rosso acceso, che, essendo la controparte 

maschile della Luna, esibisce l’aspetto di un imperatore, con un elaborato copricapo e un’ampia 

veste incrociata sul petto; anch’esso tiene tra le mani un rotolo, nella stessa posizione. Il 

personaggio alle sue spalle coincide con il pianeta Ziqi (紫炁), incarnazione dei i vapori superflui di 

Giove129, che differisce dal Sole per il colore della veste, le fattezze del copricapo, che non sembra 

essere tipico dell’abbigliamento ufficiale tanguto, né di quello cinese130, e per l’espressione degli 

occhi, che risulta particolarmente scontrosa. Accanto ad esso è ritratta una figura femminile 

coincidente con Mercurio (Shuixing 水星), la quale, stringendo un pennello nella mano destra e un 

rotolo nella sinistra, dà l’impressione di essere una donna di cultura, come suggerisce anche 

l’eleganza delle vesti. La sua alta acconciatura, realizzata con nastri rossi, è adornata con una 

scimmia e alcuni volatili, uno dei quali, appollaiato su un elemento decorativo d’oro posizionato 

sopra alla fronte, è molto probabilmente un tianleshen 天乐神 (kinnara), creatura semidivina con la 

testa umana e il corpo d’uccello. Il semiovale definito dalle divinità dei pianeti è completato da 

Yuebo (月孛), manifestazione dei vapori superflui di Saturno131, che si presenta nelle vesti di 

un’avvenente fanciulla, con neri e lunghi capelli sciolti. Le quattro figure femminili sono 

accomunate da un portamento aggraziato e da un trucco rosso applicato circolarmente su entrambe 

le guance; questa pratica estetica era molto diffusa, all’epoca, tra le donne appartenenti alle etnie 

distribuite nel nord della Cina e lungo il corridoio naturale dell’Hexi, tra cui i tanguti132.    

La parte superiore della composizione è invece riservata agli spiriti dei ventotto segni dello 

zodiaco indiano e ai dodici dello zodiaco greco, distribuiti sullo sfondo del Buddha. I primi sono 

disposti in due gruppi da quattordici figure l’uno, che esibiscono tutte le sembianze di funzionari 

imperiali e sono raffigurate a cavallo di nubi bianche.  

                                                           
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
130 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 228. 
131 PIOTROVSKIJ Michail (a cura di),  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit, p. 228. 
132 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 87. 
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I secondi, invece, sono raggruppati nel seguente modo, ognuno all’interno di una sfera luminosa: 

otto di essi, nello specifico lo Scorpione, il Capricorno, il Leone, la Vergine, i Gemelli, l’Acquario, 

i Pesci e l’Ariete, sono collocati, in un’unica fila, al di sopra dei ventotto segni indiani appena citati, 

mentre gli altri quattro compaiono al di sotto di essi, Sagittario e Bilancia sulla sinistra e Cancro e 

Toro sulla destra.  

L’opera, che come le altre pitture sul tema aveva la funzione di ingraziarsi e ammansire il 

potenziale potere distruttivo attribuito alle divinità del cielo, si è conservata in ottimo stato ed è 

caratterizzata da una vasta gamma di colori brillanti, applicati in maniera uniforme, e da un abile 

uso della linea, in grado di definire in maniera precisa i contorni e ogni singolo dettaglio della 

composizione. L’alto livello tecnico è rintracciabile anche in corrispondenza del panneggio delle 

vesti e nella differenziazione dei personaggi rappresentati. Infine si può osservare che l’ordinata 

organizzazione degli elementi, che riempiono completamente la composizione, rende più agevole 

l’identificazione delle diverse categorie di spiriti celesti, ponendo l’enfasi sull’importanza attribuita 

ai pianeti, le cui dimensioni superano di molto quelle dei segni zodiacali.  
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Fig. 38                                                                                                                                               

Apparizione di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha)                                                                                                                       

Anonimo                                                                                                                                                          

XII secolo                                                                                                                                       

Rotolo su seta                                                                                                                                          

125 x 64 cm                                                                                                                                                         

Rivenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                    

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                            

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 89. 

 

 
 

Come messo in evidenza nella premessa storico-culturale, l’importanza conferita all’amidismo, 

all’interno del buddhismo Xixia, non è solamente il risultato degli sviluppi del mahāyāna in 

territorio cinese, ma soprattutto il riflesso delle esigenze del popolo tanguto, che proiettava su 

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) le proprie speranze di benessere materiale e fisico. 

 Quest’opera si incentra proprio sul rapporto diretto tra divinità e devoti, in questo caso una 

coppia di coniugi ritratti nell’angolo inferiore sinistro della composizione. Tale dipinto e il 

successivo (fig. 39) sono ottimi esempi di una delle due tipologie di rappresentazione legate ad 

Amituofo 阿弥陀佛(Amitābha) maggiormente sfruttate dagli artisti Xixia, ovvero quella in cui il 

Buddha è raffigurato nell’atto di accogliere e guidare i fedeli virtuosi verso la terra pura. L’altra 
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tipologia vede Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) inserito nel contesto della terra pura occidentale (si 

veda fig. 29).  

Il Buddha stante è rappresentato avvolto in una fluida veste rossa drappeggiata, sotto la quale si 

intravede un ulteriore abito scuro con l’orlo ricamato a motivi vegetali e peonie. Il capo è cinto da 

un’aureola verde, percorsa da un alone rosso, che crea l’effetto di una luce fiammeggiante. Al di 

sopra di esso è sospeso un baldacchino a forma di nuvola, adornato con alcuni elementi floreali e 

pendenti. La divinità ha lo sguardo caritatevole rivolto verso i fedeli, la mano destra aperta, tesa 

nella loro direzione, e quella sinistra sollevata all’altezza del petto in vitarkamudrā (mudrā della 

discussione o dell’insegnamento), con anulare e pollice che si toccano. I piedi nudi poggiano su due 

fiori di loto blu dischiusi e la sua imponente figura si trova al di sopra di un fitto banco di nubi 

rossastre. Dall’alto della sua statura, emblema della natura divina della figura rappresentata, 

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) si prepara ad accogliere nel suo paradiso dorato -la terra pura 

occidentale- i due personaggi collocati in basso, volutamente sottodimensionati rispetto alla divinità. 

Si tratta di un uomo con una veste verde dallo scollo circolare e l’acconciatura tanguta, che regge 

dell’incenso tra le mani, e di una donna, molto probabilmente la moglie, con una veste rossa dallo 

scollo a “v” e spacco laterale, un alto cappello a punta e le mani giunte in preghiera. Un fascio di 

luce bianca, che nasce all’altezza dell’aureola del Buddha e ne simboleggia la “Perfetta 

Illuminazione”, si allarga gradualmente verso il basso, inglobandoli; questo legame visivo tra i 

fedeli e Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) incarna il desiderio dei devoti che commissionarono il 

dipinto di rinascere nel suo paradiso e conferisce all’intera pittura un significato benaugurale. 

 La struttura compositiva è semplice e pone l’enfasi sulla divinità. Tuttavia l’applicazione di 

colori accesi e brillanti, la realizzazione accurata del drappeggio delle vesti e delle nuvole, la 

proporzione e l’armonia delle forme rendono quest’opera, che si è splendidamente conservata, una 

pittura di ottima qualità. 
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Fig. 39                                                                                                                                           

Apparizione di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha)                                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                                                                             

XII secolo                                                                                                                                            

Rotolo su lino                                                                                                                                                          

84,8 x 63,8 cm                                                                                                                                                                        

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                                    

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                              

PIOTROVSKIJ Michail (a cura di), Marina de Filippo (tradotto da),  Sulla via della seta: L’impero 

perduto - Arte Buddhista da Khara-khoto ( X-XIII secolo), Lugano, Electa, 1993, p. 187. 

 

 
 

Quest’opera appartiene alla stessa categoria tematica della precedente e rappresenta Amituofo 阿

弥陀佛 (Amitābha), nella metà destra della composizione, nell’atto di accogliere nella terra pura un 

fervente devoto, ritratto nell’angolo inferiore sinistro. Tuttavia, in questo dipinto, il Buddha è 

affiancato anche dai due bodhisattva che tradizionalmente compongono con esso una triade, ovvero 

Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta) e Guanyin 观音 (Avalokiteśvara).  

Il primo, in posizione più frontale, con la kasaya verde a rettangoli, la sottoveste gialla, e una 

vistosa collana rossa, si distingue per l’icona di un vaso rituale dorato (kalaśa), inserita nella parte 
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centrale del copricapo133. Il secondo, invece, raffigurato di profilo, leggermente chino, indossa una 

veste morbida, molto elaborata, composta da una lunga gonna a più strati e da veli e ornamenti 

multicolore che si intrecciano su una stoffa gialla; al centro della sua corona floreale è posizionato 

un elemento decorativo con l’effige di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), caratteristica iconografica 

propria di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara)134. Entrambi hanno i capelli raccolti in una voluminosa 

crocchia e esibiscono caratteristiche maschili, quali dei leggeri baffi, che vengono chiamati a 

bazixing 八字形 (a forma del carattere 八), e una rada barba. Tra le mani reggono congiuntamente 

un massiccio fiore di loto d’oro, simbolo della rinascita del credente nella terra pura occidentale. 

Essi, il cui sguardo è rivolto in basso, al mondo umano, fungono da intermediari tra Buddha e il 

fedele in questo passaggio di rinascita. 

 Occupandoci brevemente del Buddha, prima di passare all’impianto generale della pittura, si 

nota che esso presenta le seguenti differenze con la figura dell’opera precedente: l’abito superiore è 

caratterizzato da un motivo a rettangoli e il braccio destro è coperto da una stola lilla e azzurra, con 

i bordi bianchi, sistemata asimmetricamente e annodata davanti al petto; un’ aureola verde acceso 

gli cinge il capo, mentre la sua figura è interamente schermata da un nimbo luminoso color arancio, 

ovalizzato.  

La triade, con i bodhisattva in posizione più avanzata, è disposta al di sopra di soffici nubi 

policrome e sullo sfondo si stagliano strumenti musicali, tra cui un liuto, due cembali e un 

tamburello blu, nonché il tetto di un palazzo che si erge tra nuvole rosee, allusione al paradiso di 

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha)135. Ognuno di essi poggia i piedi su fiori di loto dischiusi.   

Anche in questo caso un fascio di luce bianca, propagato direttamente dalla divinità (dalla testa 

per la precisione), discende verso il devoto, o meglio sulla figura di un bambino nudo a cavallo di 

una nube rosata, avvolto in un nastro verde e con un paio di scarpette bianche ai piedi, che 

rappresenta lo stesso soggetto al momento della rinascita. Il fanciullo, infatti, è collocato proprio 

dinanzi al fiore di loto sorretto dai bodhisattva, pronto ad intraprendere il suo viaggio spirituale.  

La controparte adulta e ancora in vita dell’uomo occupa, invece, l’angolo inferiore sinistro del 

dipinto e si presenta a mani giunte, in un lungo abito rosso scuro e con i capelli sciolti sulle spalle, 

più corti sul davanti; i tratti somatici, in particolare il largo naso aquilino, fanno pensare che si tratti 

di un tanguto. Da questo particolare si presume che colui che commissionò quest’opera, ossia la 

                                                           
133 Si veda CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., pp. 88-89. 
134 Ibidem.  
135 Ibid, p. 89. 
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figura appena descritta, con essa desiderasse auspicare per sé stesso l’ascesa al paradiso di 

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha).  

Tecnicamente parlando, il dipinto è caratterizzato da colori forti e brillanti, applicati in modo 

denso; le linee di contorno non sono molto marcate e, in alcuni punti, sembrano fondersi con il 

colore; per quanto riguarda le pieghe delle vesti, invece, sono definite in modo preciso e la 

composizione, priva di spazi vuoti, è ricca di dettagli. L’armoniosa unione di linea e colore e 

l’effetto cromatico d’impatto rendono l’opera un esempio di maturità stilistica.                                                             
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Fig. 40                                                                                                                                                                    

Puxian 普贤 (Samantabhadra)                                                                                                                                                      

Anonimo                                                                                                                                                               

XII secolo                                                                                                                                                                            

Rotolo su seta                                                                                                                                 

103,7 x 57,5 cm                                                                                                                                                              

Rinvenuta nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                                     

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 91. 

 

 
 

Uno dei soggetti più rappresentati delle pitture su rotolo Xixia sono i bodhisattva, che, per la loro 

natura compassionevole, costituiscono un ponte tra gli uomini, a cui é rivolto il loro aiuto spirituale, 

e Buddha136. Il protagonista di quest’opera è Puxian 普贤 (si veda fig. 24), ritratto, nel rispetto dei 

canoni iconografici, sul dorso di un elefante con sei zanne. Esso siede su un trono a forma di loto, 

sostenuto da un piedistallo conico, finemente decorato. La lunga veste, con ampio scollo e ricami a 

racemi, gli copre entrambe le spalle; la divinità, inoltre, è adornata con un importante copricapo di 

perle preziose, che ricorrono anche negli orecchini pendenti e nell’elaborata collana. Tra le mani, 

                                                           
136 In sanscrito bodhi significa “essere consapevole”, oppure “svegliare”, mentre sattva indica gli esseri senzienti. Il 

bodhisattva, quindi, sarebbe colui che ha il compito di risvegliare spiritualmente gli uomini. Si veda CHEN Yuning, 
TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 89. 
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Puxian 普贤 (Samantabhadra)  regge un flessuoso rametto da cui si dipartono tre fiori di loto blu; 

sul più alto di questi è deposto un libro aperto, riferimento simbolico alle scritture sacre buddhiste e 

alla saggezza superiore. L’espressione del volto è concentrata nella meditazione e lo sguardo è 

rivolto verso ovest. Un’ampia aureola incornicia e risalta la sua armoniosa figura. Alla sua destra 

compare Dishitian 帝释天 (Śakra)137 in sfarzosi abiti da funzionario, con una rada barba, baffi, folte 

sopracciglia grigie, e un incensiere nella mano destra.   

Alla sua sinistra, invece, si trova la figura di un bambino a piedi nudi e petto scoperto, con i 

capelli raccolti in tre piccole crocchie, rivolto verso Puxian 普贤 (Samantabhadra). Egli indossa 

morbidi pantaloni, annodati con un nastro sul davanti, e una stola sistemata attorno alle braccia.   

Di fronte all’elefante, sellato con un drappo rosso e riccamente bardato, è collocato il suo 

domatore, un personaggio muscoloso con una fitta barba nera, impegnato nell’atto di controllare 

l’animale tramite l’uso di una corda e il peso del proprio corpo. Egli esibisce un abbigliamento 

tipico degli strati più umili della popolazione del regno di Xixia138 e il suo aspetto tradirebbe una 

probabile provenienza centroasiatica. In corrispondenza degli angoli superiori del dipinto, due 

apsarās dal corpo snello, con un lungo abito aperto sul petto, sorreggono un semplice baldacchino. 

Esse sono ritratte in maniera innaturale e approssimativa, contrariamente alle altre figure, definite 

nel dettaglio e con una particolare attenzione alla proporzione delle forme, nonché alla complessità 

delle vesti.   Per quanto riguarda i colori, principalmente chiari e delicati, sono applicati in modo 

leggero e abbastanza uniforme, mentre l’impiego della linea denota il raggiungimento di un alto 

livello tecnico. Infatti, osservando la pittura fino ai particolari più piccoli, come i lineamenti dei 

volti, i monili, le frange della sella e gli ornamenti dell’elefante, è possibile notare l’uso di tratti 

brevi e precisi e una grande quantità di linee tondeggianti e sottili.  

Ad eccezione dell’uomo che si occupa dell’elefante, ritratto in una posa dinamica, la 

composizione, in cui le figure centrali sono disposte in un’ordinata triade, appare statica; ciò 

conferisce un’atmosfera ancor più trascendentale all’opera e non incide in alcun modo sul suo 

valore artistico.   

 

 

 

 

 

                                                           
137 Si veda fig. 25. 
138 Ibid, p. 91. 
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Fig. 41                                                                                                                                                       

Wenshu  文殊 (Mañjuśri)                                                                                                                                            

Anonimo                                                                                                                                                                        

XII secolo                                                                                                                                                                            

Rotolo su seta                                                                                                                                 

96 x 60 cm                                                                                                                                                               

Rinvenuta nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                            

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                                     

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 92. 

 

 
 

Questo dipinto, che dal punto di vista tecnico e compositivo è molto simile al precedente, 

presenta il bodhisattva Wenshu 文殊 (Mañjuśri) assiso su un trono di loto, sistemato su un leone 

dall’aspetto feroce (si veda fig. 25). Esso ha il corpo leggermente inclinato verso est, dove rivolge 

lo sguardo, in direzione opposta a Puxian 普贤 (Samantabhadra)  .   

Anche in questo caso la divinità indossa una veste ampia, che ricade su entrambe le spalle e 

lascia scoperta la parte superiore del petto; gli ornamenti, però, sono meno sfarzosi, e del copricapo, 

purtroppo, si intravedono solo alcuni elementi pendenti, in quanto il dipinto è fortemente 

danneggiato in quel punto. I lineamenti e la forma del viso sono molto simili a quelli di Puxian 普贤 

(Samantabhadra), così come la fisicità del bodhisattva. Per quanto riguarda la gestualità, Wenshu 文
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殊 (Mañjuśri) ha la mano sinistra appoggiata sul ginocchio, mentre tra l’indice e il pollice della 

mano destra stringe il sottile manico di uno scettro ruyi139.  Esso è affiancato da due personaggi: 

sulla sinistra compare una figura di anziano con una semplice veste chiara dallo scollo circolare e 

ampie maniche, stretta in vita da una cinta rossa; egli impugna un bastone grezzo e porta un alto 

cappello nero da dignitario. Molto probabilmente si tratta di Daweide Jingang 大威德金刚 

(Yamāntaka), il “Signore degli Inferi”, divinità in grado di sconfiggere la morte e mettere fine al 

ciclo delle rinascite, nonché manifestazione di Wenshu 文殊 (Mañjuśri)140.  

Sulla destra, invece, si trova un bambino con i capelli raccolti in tanti ciuffi, fermati da nastri 

rossi in piccole crocchie; egli è abbigliato in maniera quasi identica al fanciullo dell’opera 

precedente, ma è ritratto in una posa più dinamica, con le mani giunte, l’incedere verso destra e il 

capo girato nella direzione opposta, con lo sguardo rivolto a Wenshu 文殊 (Mañjuśri). Infine, un 

terzo personaggio è collocato davanti al leone, ossia l’uomo incaricato di frenare il movimento della 

fiera; quest’ultimo, il cui viso è ottenebrato da una folta e lunga barba scura, indossa un paio di 

stivali sopra ai pantaloni, un cappello a punta, una tunica rimboccata fino ai gomiti, con profondi 

spacchi laterali e un motivo a pois, e una cinta da cui pendono diversi attrezzi. Puntando entrambi i 

piedi e tirando con forza le redini, egli cerca di controllare l’ira del leone, che, come infastidito dalla 

sua presenza, gli indirizza uno sguardo furioso, spalancando le fauci. L’animale presenta una 

voluminosa criniera, minacciosi e tondi occhi bianchi, lingua rosso fuoco,  coda arricciata e corpo 

vigoroso, la cui superficie a scaglie ricorda la corazza di un drago.  

Come già accennato, dal punto di vista tecnico l’opera ha molti punti in comune con il dipinto di 

Puxian 普贤 (Samantabhadra). L’artista ha impiegato la stessa vasta gamma di linee e dei colori 

non forti. Due elementi praticamente identici nelle pitture in questione sono i  nimbi circolari che 

avvolgono le divinità, dello stesso diametro, e le apsarās,  con corpo e vesti ugualmente definiti. 

Anche la disposizione delle figure è speculare e la sensazione di movimento è sempre concentrata 

sulla fiera e il suo domatore, mentre la triade centrale è rappresentata in uno stato di quiete.  

 

 

 

 

 

                                                           
139 A tal proposito si vedano le riflessioni fatte nell’analisi della fig. 25. 
140 Solitamente quest’emanazione di Wenshu 文殊 (Mañjuśri) viene raffigurata come una divinità dall’aspetto irato. 

Si veda CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, p. 689. 
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Fig. 42                                                                                                                                                                 

Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta)                                                                                                                                                                           

Anonimo                                                                                                                                                               

XIII secolo                                                                                                                                                                                

Rotolo su seta                                                                                                                                                         

125 x 62.5 cm                                                                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                           

Museo di stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 93. 

 

 
 

Per mantenermi sulla linea tematica dei bodhisattva, ho deciso di proporre un esempio di 

rappresentazione di Dashizhi 大势至  (Mahastamaprapta) , che nel buddhismo cinese appare 

tradizionalmente all’interno di una triade con Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) e Guanyin (fig. 39) 

ed è privo di oggetti simbolici141. In questo caso il bodhisattva è il protagonista assoluto della 

pittura, scelta molto raramente rintracciabile in altre opere, ed è realizzato con un’attenzione 

minuziosa ai dettagli.   

Esso siede su un fiore di loto blu, i cui petali presentano una sfumatura che schiarisce 

gradualmente verso il bianco, nonché delle eleganti inserzioni d’oro. Il loto emerge da un banco di 

fitte nubi arancioni e fluttua al di sopra di un mare scuro, increspato da onde agitate e schiumose.  
                                                           

141 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., p. 114. 
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Concentrato in meditazione, con la mano destra nel mudrā dell’insegnamento (vitarkamudrā), 

nel rispetto dell’iconografia tradizionale, Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta) indossa una lunga 

gonna rosa, con l’orlo arricciato, tenuta ferma in vita da una fusciacca blu, annodata sul davanti. La 

parte superiore del corpo è, invece, adornata da un lungo drappo rosso, sistemato sulle spalle, e da 

un intreccio di nastri che ricade sul petto. Numerosi monili che ripropongono lo stesso motivo 

floreale, tra cui un fine bracciale con la montatura d’oro sull’avambraccio destro, impreziosiscono 

l’abbigliamento del bodhisattva. La corona, che mette in risalto l’elegante acconciatura ad anelli, è 

costituita da una base in cui compaiono i medesimi elementi floreali, in vari colori, e da una parte 

centrale formata da tre cerchi dorati, che si intersecano, e una piccola effige di vaso rituale; sui lati 

spiccano quattro fiammelle, disposte in modo simmetrico, e pendono due filamenti di gemme e 

perle preziose. Da dietro il capo, infine, scendono due nastri bianchi, che ricadono sulle spalle; tale 

particolare ricorda molto uno dei tipici ornamenti femminili Xixia, chiamato buyao 步摇142, molto 

probabilmente in riferimento al loro fluttuare durante l’incedere della donna. I capelli blu scuri, solo 

parzialmente raccolti, ricadono in lunghe e morbide ciocche e si avvolgono attorno al lobo allungato 

dell’orecchio destro.  

Il volto pieno e mascolino del bodhisattva, con baffi e barba appena accennati, presenta sottili 

sopracciglia arcuate, occhi semichiusi e una graziosa bocca di un rosso acceso. Il corpo è 

interamente dorato, caratteristica raramente rintracciabile in altre pitture su rotolo, ma 

rappresentativa dello stile Xixia143. Il capo di Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta) è illuminato da 

un’aureola azzurra, la cui circonferenza è percorsa da una serie di lingue di fuoco, che descrivono 

un disegno di sottili linee curve. Un alone bianco di diametro maggiore denota la presenza di un 

secondo nimbo, che include quasi interamente la figura del bodhisattva assiso. Nella parte alta del 

dipinto è collocata una composizione di nuvole originate da una scia a “s”, inframmezzate da 

delicati fiori e un florido fogliame, a cui sono appese quattro nappe, che si muovono nella stessa 

direzione delle lingue di fuoco. 

 Quest’opera è un trionfo di colori accesi e brillanti, sia freddi che caldi, applicati in modo 

uniforme, ma anche sfumati in alcuni punti per ottenere graduali passaggi cromatici e creare volumi. 

I contorni sono ben definiti e le linee, prevalentemente tondeggianti, sono modulate in maniera 

estremamente accurata, sfruttando una vasta gamma di tratti, di lunghezza e spessore diverso. Il 

particolare in cui tale virtuosismo tecnico risulta più evidente è, senza dubbio, il drappeggio della 

                                                           
142 Letteralmente “che ondeggiano mentre si cammina”. Si veda CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏

艺术史”, op. cit., p. 92. 
143 Ibidem. 
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gonna; inoltre, in corrispondenza delle onde del mare, è possibile osservare un’alta concentrazione 

di tratti, abilmente giustapposti. L’alto livello raggiunto in questo dipinto su seta rende più agevole 

la sua collocazione temporale nel primo quarto del XIII secolo, periodo che coincide, al contempo, 

con il tramonto politico del regno Xixia e con il suo apice artistico. 
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Fig. 43                                                                                                                                                                 

Guanyin  观音 (Avalokiteśvara)                                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                           

XII-XIII secolo                                                                                                                                                                        

Rotolo su seta                                                                                                                                                            

97,5 x 59 cm                                                                                                                                                            

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                               

Museo di stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 94. 

 

 
 

Quest’opera è dedicata al bodhisattva della compassione Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), che, 

alla stesso modo di Puxian 普贤 (Samantabhadra), Wenshu 文殊 (Mañjuśri) e Dashizhi 大势至 

(Mahastamaprapta), non compariva più solamente come divinità minore all’interno di una pittura 

dedicata a Buddha, bensì veniva spesso rappresentato autonomamente: il suo culto, infatti, era uno 

dei più diffusi a livello popolare.  

In questa raffigurazione esso è ritratto assiso su un massiccio trono a forma di fiore di loto, 

composto da due file di petali e sistemato al di sopra di un supporto a sezione quadrata, piuttosto 

sontuoso, al centro del quale vi è l’immagine di un elefante prono a sei zanne, su sfondo rosso. 

Avvolto in una kasaya rossa che lascia scoperti petto e ventre, posizionata su entrambe le spalle, la 

divinità esibisce una posa plastica, con la gamba sinistra raccolta in grembo e quella destra piegata, 
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su cui si appoggia il braccio corrispondente. In una mano impugna un rotolo, da cui pendono due 

lacci rossi, mentre il braccio sinistro ricade morbido lungo il fianco, con il palmo della mano rivolto 

verso l’alto. Un importante gioiello attorno al collo e una corona con l’effige del Buddha 

completano il suo abbigliamento. Sul viso, dai lineamenti femminili, sono delineati uno sguardo 

caritatevole ed un’espressione sorridente. Alle spalle di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) è descritta 

una doppia aureola, verde internamente e d’oro all’esterno, con un alone bianco tutto attorno, 

mentre un secondo nimbo gli cinge il capo; sui lati di entrambi i nimbi e al culmine di quello 

minore si sviluppano delle decorazioni che riproducono alcuni stilizzati draghi rossi, simili a lingue 

di fuoco. La presenza di tale motivo ornamentale, riscontrabile anche nell’opera in fig. 42, datata 

XIII secolo, fa presupporre che le due pitture siano state realizzate nello stesso periodo144, durante 

la fase più matura dell’arte Xixia.  

Ai due lati del trono compaiono due personaggi stanti: sulla destra si trova una figura celeste a 

mani giunte, dall’aspetto venerando, con una lunga veste dalle maniche ampie, una folta barba 

grigia ed un alto copricapo nero. Sulla sinistra, invece, è collocato un monaco, con l’abito incrociato 

sul davanti, che regge un fagotto rosso contenente i sūtra. Dinanzi al monaco è raffigurato un 

giovane, anch’esso cinto da un’aureola, la cui rasatura centrale alla maniera tanguta dimostra come 

la caratterizzazione etnica dei personaggi si estendesse fino all’ambito del sacro; egli, a piedi nudi 

su un piedistallo, esibisce una veste ricca di nastri e veli. 

 Infine, nell’angolo inferiore destro della composizione, sono ritratte due donne, il cui 

abbigliamento, unito alle iscrizioni Xixia contenute nei cartigli collocati all’altezza della loro testa, 

rivela che si tratta di due nobili di etnia tanguta, precisamente suocera e nuora appartenenti alla 

famiglia Bai 白145. Entrambe indossano una veste rossa, incrociata sul petto, con bordi bianchi, 

ricami floreali e profondi spacchi laterali, nonché un alto cappello con la punta arrotondata, legato 

sotto il mento. La signora Bai tiene tra le mani un vaso con una peonia, mentra la nuora segue in 

atteggiamento di preghiera. La forte etnicizzazione dei personaggi, che esibiscono l’abbigliamento 

tipico delle donne di alto rango Xixia 146 , costituisce una preziosa fonte di studio di questa 

popolazione. Inoltre questo elemento permette di stabilire con certezza che si tratta di un’opera 

Xixia, conferendole una posizione di indubbia rilevanza. 

 Il verde, il rosso e l’oro sono i colori su cui si basa l’intera composizione, e l’uso della linea di 

contorno, all’apparenza inesistente in alcuni punti, è messa in secondo piano dall’applicazione 

uniforme degli stessi e dall’effetto cromatico ottenuto. 
                                                           

144 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 94. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
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Fig. 44                                                                                                                                                                       

Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri)                                                                                                                                                      

Anonimo                                                                                                                                                           

XII secolo                                                                                                                                                                         

Rotolo su seta                                                                                                                                                     

101,5 x 59,5                                                                                                                                                        

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                                         

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                                     

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 95. 

 

 
 

Il soggetto rappresentato in questo dipinto su seta è lo stesso dell’affresco in fig. 21, ovvero 

Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri) raffigurato nel contesto del monte Putuo, che, seduto in 

lalitāsana su una roccia schermata da una florida vegetazione, osserva il riflesso della luna nel 

corso d’acqua sottostante. Esso indossa una gonna bianca e diversi drappi rossi e verdi, intrecciati 

sul petto e sormontati da un’elegante collana, in tema con i bracciali. L’alto copricapo a punta, con 

due pendenti laterali e un’icona di Buddha inscritta su uno sfondo rosso, nonché gli orecchini a 

cerchio, completano la sua divina veste. 

 Da sopra lo scoglio scende un tappeto rosso, bordato d’oro, e alle spalle della divinità si 

innalzano diversi speroni di roccia erosa e due alte canne di bambù in fiore. Alla sua sinistra, 

sistemato su un supporto di pietra a tre livelli, con ripiano rosso, si trova un vaso rituale contenente 
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un rametto di salice, che simboleggia il diffondersi della manna sulla terra147. Alla base dello 

scoglio crescono rigogliosi fiori di loto e peonie. 

 Sul lato opposto a dove si trova Guanyin 观音, oltre al corso d’acqua che scorre in diagonale, si 

estende un lembo di terra triangolare, su cui si svolge una movimentata scena appartenente alla 

sfera delle attività umane. I quattro uomini ritratti, accompagnati da due cavalli sellati e bardati, 

esibiscono abiti e pettinature chiaramente riconducibili all’etnia tanguta148; infatti, ad eccezione 

dell’uomo raffigurato di spalle, che porta un cappello appiattito, gli altri tre soggetti hanno il capo 

rasato e due ciuffi sulle tempie, oppure i capelli raccolti in due codini sulla nuca. Per quanto 

riguarda gli abiti, il modello è sempre lo stesso: una tunica dalle maniche strette, con il colletto 

bianco, e un paio di pantaloni ampi, infilati dentro agli stivali. 

 I quattro personaggi sono coinvolti nella celebrazione di un rito funebre, come si deduce dalla 

fossa scavata per metà alle loro spalle. Evidentemente le usanze Xixia legate a questa cerimonia 

prevedevano balli e canti; come si può osservare un individuo è ritratto nell’atto di suonare uno 

strumento a corde, un altro batte le mani, tenendo il tempo, e i restanti due, quelli di spalle, 

sembrano eseguire una danza religiosa, come si può intuire dalle braccia spalancate di uno di essi, 

rivolto verso la divinità. Uno stendardo avvolto attorno ad un’asta, issata sul fianco del cavallo 

scuro, sottolinea l’ufficialità della situazione. 

 Ancora una volta la commistione di sacro e secolare nelle pitture Xixia si rivela fondamentale ai 

fini di recuperare, tramite il canale artistico, informazioni su una popolazione di cui non sono state 

lasciate molte testimonianze scritte.   

Nell’angolo inferiore sinistro, al di sopra di una nuvola, compaiono altre due figure, ovvero un 

anziano con dell’incenso tra le mani, che porta una veste verde, con decori gialli, e un alto 

copricapo nero, seguito da un giovane con le mani in grembo. Probabilmente si tratta del devoto che 

commissionò la pittura e del suo servo. Nella parte alta della pittura, infine, si trova una creatura 

celeste, a cavallo di una nube con una lunga scia, che ricorda la forma di un fiore dischiuso. Esso, 

proteso in avanti con le mani giunte in segno di devozione verso Guanyin 观音, indossa una tunica 

rossa, annodata con una cinta verde, e dei pantaloni bianchi; i capelli sono raccolti in 

un’acconciatura  già osservata in altri dipinti. Anche in questo caso, come in fig. 39, questa figura 

rappresenta la reincarnazione del donatore in spoglie fanciullesche. 

 L’organizzazione degli elementi  ricorda quella dell’affresco in fig. 21, con la divinità collocata 

in diagonale e un lembo di terra popolato che sporge dall’angolo inferiore destro, a rappresentare il 

                                                           
147 Come accennato in fig. 21. 
148 Ibidem. 
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mondo umano. In entrambe le opere, inoltre, si nota l’armonioso inserimento di Guanyin 观音  in 

un paesaggio naturale molto simile, dove il bambù e la roccia ricorrono come elementi dominanti. 

Dal punto di vista tecnico la composizione vede una prevalenza del rosso e del verde, nelle sue 

varie tonalità. I contorni sono chiari e l’uso della linea molto preciso, anche nella definizione dei 

dettagli. Particolare è il tratto spezzato usato per rendere l’effetto dell’erosione delle rocce. La 

plasticità della posa di Guanyin 观音 e il movimento creato dai musicanti tanguti conferiscono 

all’insieme naturalezza e un discreto dinamismo. 
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Fig. 45                                                                                                                                                        

Pishamen 毗沙门 (Vaiśravana) a cavallo                                                                                                     

Anonimo                                                                                                                                                           

XII secolo                                                                                                                                                                         

Rotolo su seta                                                                                                                                                     

61,5 x 55 cm                                                                                                                                                        

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                                         

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                                               

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 97 

 

 
 

Tra i guardiani delle quattro direzioni, Pishamen, il sovrano del nord, altrimenti detto Duowen 

Tianwang 多闻天王 (Vaiśravana), era il più venerato presso gli Xixia. Il culto legato a questa 

divinità ha le sue origini in Khotan e fu introdotto in Cina in epoca Tang, quando l’Impero allargò i 

suoi confini149. Nei territori nord-occidentali, dove i tanguti fondarono il loro regno, Pishamen, che 

già era ritenuto il dio della ricchezza, assunse anche il ruolo di divinità tutelare dei guerrieri, come 

rivelano i suoi attributi iconografici e l’oggetto che lo individua, ovvero lo stendardo della vittoria 

(dhvaja)150. Gli Xixia, vivendo in un periodo di acerbi conflitti, ritennero di buon auspicio rivestire 

una divinità dai tali poteri del titolo di protettrice dell’impero e del popolo tanguto, tributandogli 

grandi onori, anche in campo artistico. 

                                                           
149 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 97. 
150 Ibidem. 
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 In quest’opera Pishamen, di colore giallo, nel rispetto dei suoi attributi iconografici151, è ritratto 

al centro, in atteggiamento fiero e combattivo, in groppa ad un cavallo bianco lanciato al galoppo, 

con una variopinta sella decorata. Attorno alla sua figura, che esibisce un’elegante armatura ed 

un’importante corona d’oro, si muovono velocemente e con impeto otto creature, anch’esse 

dall’aspetto marziale, impugnanti diverse armi e oggetti rituali. Una di esse, collocata sullo sfondo, 

a sinistra, con i capelli blu, un corto gonnellino rosso e una mantella che riproduce la forma di due 

ali, regge un vassoio sormontato da un modello di pagoda. Proseguendo verso destra, in senso 

orario, troviamo tre figure dai corpi nerboruti e l’espressione feroce, una delle quali con due teste, 

che brandiscono rispettivamente un vessillo avvolto attorno ad un’asta, un tridente e un fulmine. 

Accanto, un quarto soggetto dall’aspetto ugualmente terrifico, con i capelli ritti sopra al capo, è 

ritratto nell’atto di sollevare per i capelli  un secondo individuo, all’apparenza umano, che dimena 

le gambe nel tentativo di divincolarsi dalla presa. Il quinto personaggio, in un’ampia veste verde, ha 

le sembianze di un funzionario con il copricapo nero e la folta barba; egli ha una spada foderata sul 

fianco e tiene un rotolo svolto tra le mani. La creatura raffigurata davanti, in posizione centrale, 

avvolta in un fluttuante velo blu, stringe una borraccia rotonda sotto il braccio, mentre con l’altra 

mano sembra impugnare una fune. Le restanti due figure sono le uniche ad indossare un’armatura, 

seppure leggera, un paio di stivali, una specie di elmo nero con due corna e una mantella; essi 

stringono un bastone, che culmina con un elemento circolare, appoggiato sulla spalla destra. 

 Tutte queste creature costituiscono il seguito di Pishamen, che, secondo le scritture buddhiste, è 

formato da yuecha 悦叉 (yakśa)152, creature semi-divine legate alle calamità naturali e appartenenti 

alla categoria degli spiriti protettori. L’unica eccezione è costituita dal personaggio con la fune, le 

cui caratteristiche coincidono con quelle di Budong Mingwang 不动明王 (Acala), un dharmapāla 

paredro di Jingangshou 金刚手  (Vajrapāṇi, il bodhisattva rappresentato in fig. 32), che tiene 

lontano i demoni della morte153.  

Lo sfondo su cui si svolge la scena riproduce l’ambiente stepposo che costituiva gran parte del 

territorio Xixia, mentre all’orizzonte si apre un cielo denso di nubi. Il paesaggio così realizzato, dal 

mio punto di vista, costituisce un’ingerenza del mondo reale in un contesto sacro, filtrato attraverso 

il vivere quotidiano del popolo tanguto. Secondo i sutrā legati alla divinità, invece, il regno di 

Pishamen si trova a nord del monte Sumeru, che per la cosmologia buddhista occupa il centro 

dell’universo154. 

                                                           
151 Per gli attributi tradizionali della divinità si veda il capitolo quinto, p. 151. 
152 Altrimenti detti yecha 夜叉. 
153 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 218. 
154 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 97 
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Le qualità principali di quest’opera sono l’enorme senso di dinamicità, creato attraverso la resa 

realistica della fisicità e del movimento del cavallo e la posa delle altre creature, ritratte con le 

gambe divaricate e le vesti al vento, nonché l’attenzione ai dettagli, relativi ad abbigliamento e 

attributi delle figure.   
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Fig. 46                                                                                                                                                                   

Xuanwu                                                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                                           

XII secolo                                                                                                                                                                         

Rotolo su seta                                                                                                                                                     

71 x 47 cm                                                                                                                                                        

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                                         

Museo di Stato dell’Ermitage,  San Pietroburgo                                                                                  

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 98. 

 

 
 

A testimonianza del fatto che tra le correnti spirituali costituenti la complessa ed eterogenea 

religione Xixia non vi fossero solamente scuole buddhiste, si è voluto proporre l’analisi di una 

pittura dalla tematica taoista, dedicata alla divinità sovrana del Nord, ovvero Xuanwu 玄武.  

Secondo la cosmologia taoista l’universo è suddiviso in cinque sfere celesti e, in questo caso, ci 

troviamo di fronte ad un’opera in cui viene posta l’enfasi su una figura sacra legata al Nord, così 

come avveniva in ambito buddhista, dove il culto privilegiato era quello di Vaiśravaṇa (fig. 45).                

Il culto di Xuanwu, “Il Guerriero Oscuro” correlato ai rituali di esorcismo 155 , si diffuse 

maggiormente a partire dall’epoca Song Settentrionale, quando il taoismo intraprese una svolta 

                                                           
155 Altrimenti detto Zhenwu 真武, “l’Autentico Guerriero”. Si veda PREGADIO Fabrizio, The encyclopedia of 

taoism , New York, Routledge, 2008, vol. 2, p. 1266. 
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maggiormente esoterica156. I monti Wudang 武当山, nella provincia dello Hubei, costituiscono il 

luogo consacrato a questa divinità, in quanto era proprio lì che, secondo la leggenda, egli meditava 

assiso su una roccia 157 . Tuttavia in quest’opera sembra che l’artista abbia preferito collocare 

Xuanwu   in un paesaggio famigliare ai tanguti, ovvero quello della steppa. Essi, infatti, onoravano 

e rendevano tributi a questa divinità, accattivandosene la protezione e anelando a migliorare le 

proprie condizioni di vita, resa ardua dall’ostile territorio in cui si erano insediati.   

Xuanwu occupa il centro del dipinto e siede su una roccia esibendo una posa plastica, che dona 

l’impressione che esso sia sospeso a mezz’aria. La gamba sinistra è tesa verso il basso, con il piede 

incurvato, mentre la gamba destra è piegata in grembo; per quanto riguarda gli arti superiori, quello 

sinistro fa perno sulla coscia, con la mano girata verso l’interno, e quella destra poggia 

sull’impugnatura di una spada affilata, puntata al suolo. La divinità, con i capelli tagliati corti e un 

ciuffo che ricade lungo il viso, indossa un’ampia mantella nera mossa lateralmente dal vento e 

stretta in vita da una cintura impreziosita, mossa lateralmente dal vento, sotto la quale si 

intravedono un’armatura rossa e verde, pantaloni bianchi e protezioni corazzate su gomiti e polpacci; 

un drappo verde, sistemato sulla spalla destra, avvolge la sua figura e, ad un’estremità, fluttua verso 

l’alto creando movimento. L’aureola presenta tre fasce circolari, che, andando dall’interno verso 

l’esterno, sono di colore verde, bianco e rosso. L’abbigliamento e i paramenti di Xuanwu sono 

quelli tipici di un guerriero e l’atteggiamento fiero, nonché l’imponenza della sua figura, alimentano 

ulteriormente il suo aspetto marziale.  

Alle spalle della divinità spiccano, tra la densa bruma, quattro altri personaggi suddivisi in due 

coppie, entrambe composte da una figura maschile e una femminile. Sul lato sinistro compare un 

uomo con una corta barba scura e i baffi, un’ampia veste su cui sono sistemati paramenti militari 

verdi, in corrispondenza di pancia e braccia, e una stola gialla annodata sul collo; egli impugna 

l’asta di uno stendardo triangolare, ondeggiante, su cui sono rappresentate alcune costellazioni, tra 

cui la più importante è sicuramente l’Orsa Maggiore158, altrimenti detta “Mestola Settentrionale” 

(Beidou 北斗), che per la sua collocazione simboleggia l’Origine e governa sia sulla sfera celeste 

sia sulla sfera terrestre. La grande importanza riservata a questa costellazione è fondamentalmente 

dovuta alla funzione apotropaica che le viene attribuita159. 

Accanto al portabandiera è ritratta, a mezzo busto, una donna dall’elegante acconciatura 

arricchita da fiori, che richiamano il colore della stola, con un abito blu dalle ampie maniche. Tra le 

                                                           
156  Ibid, p. 1052. 
157 Ibidem. 
158 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 98. 
159 PREGADIO Fabrizio, The encyclopedia of Taoism, op. cit., vol. 1, p. 224. 
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mani tiene  un tubo colorato di bambù, probabilmente uno strumento usato per tenere il tempo 

durante  le esibizioni musicali 160 . L’unione di queste due figure potrebbe essere una 

personificazione della costellazione della Mestola del Nord 161 . A mio parere vi sono ottime 

possibilità che si tratti di due delle nove stelle che compongono la costellazione, in particolare 

quelle invisibili, chiamate Fu 辅 e Bi 弼, che a coloro che riescono a visualizzarle garantiscono 

longevità162. 

All’interno della seconda coppia, sul lato destro, figurano, invece, una giovane avvolta in una 

lunga veste rosa, con spacco laterale e scollo circolare; essa ha le mani giunte in atteggiamento 

servizievole e un drappo bianco, che richiamerebbe il suo ruolo di ancella, le pende dalla spalla 

sinistra. L’uomo al suo fianco, vestito di verde, con un copricapo nero da cui si dipartono due nastri 

sollevati dal vento, porta anch’esso un paramento militare rosso e regge un contenitore chiuso, dove 

molto probabilmente sono custoditi oro e cinabro163, minerali che, secondo l’alchimia esteriore, 

potevano condurre all’immortalità.  

Nella parte inferiore della composizione si nota un serpente bianco avvolto attorno ad una 

tartaruga 164 , entrambi simboli del Nord, così come il colore nero della veste, ma soprattutto 

elementi iconografici che, insieme alla spada, ricorrono generalmente nelle raffigurazioni di 

Xuanwu. Nell’angolo inferiore destro, infine, è ritratto il donatore dell’opera, inginocchiato in 

segno di devozione, nell’atto di tributare una scrittura su rotolo. Egli indossa abiti militari, quali 

stivali, pantaloni, una leggera armatura e un fazzoletto rosso annodato attorno al capo. La 

fisionomia e l’abbigliamento della figura non rendono facile l’individuazione dell’etnia 

d’appartenenza. Il paesaggio che domina il primo terzo del dipinto è sempre quello della steppa, 

parte integrante della quotidianità tanguta.   

La composizione è caratterizzata da colori brillanti e uniformi e le linee di contorno definiscono 

nettamente le figure, mettendole in rilievo su uno sfondo che, dal punto di vista cromatico, risulta 

essere un tutt’uno.  

 

 

 

                                                           
160 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 98. 
161 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 246. 
162 PREGADIO Fabrizio, The encyclopedia of Taoism, op. cit., vol. 1, p. 224. 
163 Ibidem. 
164 In origine, durante l’epoca Han, Xuanwu aveva tali sembianze e rappresentava uno degli animali simboleggianti 

le quattro direzioni. PREGADIO Fabrizio, The encyclopedia of taoism, op. cit., p.1266. 
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Fig. 47                                                                                                                                                     

Xuanwu                                                                                                                                                

Anonimo                                                                                                                                                     

1124-1193                                                                                                                                                                             

Rotolo su seta                                                                                                                                             

78 x 57 cm                                                                                                                                                         

Rinvenuto nella Hongfo Ta  宏佛塔 (Pagoda del Buddha Magnificente), distretto di Helan, Ningxia, 

nel 1990                                                                                                                                                                                

Ufficio dei beni archeologici del Ningxia                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 99.                

 

 
 

 Quest’opera raffigura la divinità taoista Xuanwu (si veda fig. 46), assisa su una roccia, con i 

piedi appoggiati al suolo e entrambe le mani sulle ginocchia. Esso ha il capo rasato e indossa 

un’armatura nera, rafforzata su petto e ventre, sotto cui si intravede una semplice veste incrociata, 

con dei grandi risvolti triangolari; inoltre, nella mano destra, impugna una spada sguainata.                                    

Il suo è un seguito numeroso, composto da dodici personaggi, tra uomini e donne. Purtroppo, 

essendo l’opera danneggiata, solamente alcune di queste figure sono totalmente visibili: sulla 

sinistra del dipinto si distingue abbastanza chiaramente un uomo con un abito dallo scollo circolare, 

che impugna un imponente vessillo frastagliato con la raffigurazione di costellazioni legate al Nord, 

tra cui spicca l’Orsa Maggiore. Sulla destra, invece, compare una donna che porta una veste dalle 
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ampie maniche, incrociata sul petto, e ha i capelli parzialmente raccolti in una voluminosa crocchia, 

impreziosita da un monile a forma di volatile; tra le mani regge un contenitore per l’oro e il cinabro, 

che ci permette un ulteriore raffronto con la pittura precedente. Accanto a tale personaggio vi sono 

altre figure con una abbigliamento molto simile per taglio e colori, riconducibile a quello usato dai 

funzionari Song165. Tra queste vi è una donna con un lungo strumento di bambù e un uomo con un 

alto copricapo nero e dei documenti arrotolati sotto il braccio. 

 L’impianto generale dell’opera, ad eccezione dell’apparato simbolico, che rimane quasi 

invariato, differisce sostanzialmente dall’esemplare di Khara-khoto, sia per la disposizione degli 

elementi, sia per quanto riguarda l’arrangiamento cromatico e delle linee, nonché la resa del 

soggetto centrale. I colori sono chiari e sbiaditi e le linee, principalmente curve, disegnano con 

precisione le pieghe degli abiti. Tuttavia il principale punto di divergenza con il dipinto precedente 

è l’assenza della tartaruga e del serpente, simboli del Nord che, uniti, formavano l’originaria 

rappresentazione zoomorfa della divinità.  

Complessivamente la composizione è piuttosto statica, come suggerisce la posa di Xuanwu e del 

suo seguito. Inoltre questa rappresentazione della divinità è un ulteriore esempio di volgarizzazione 

delle figure sacre, tramite l’assegnazione di attributi umani e, in particolare, di un aspetto da 

funzionari, letterati e cortigiane imperiali. 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 34.  
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Fig. 48                                                                                                                                                                 

Zengchang 增长 (Virūdhaka)                                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                                              

1124-1193                                                                                                                                                                             

Rotolo su seta                                                                                                                                            

80 x 51,5 cm                                                                                                                                                       

Rinvenuto nella Hongfo Ta, distretto di Helan, Ningxia, nel 1990                                                                                                                                                    

Ufficio dei beni archeologici del Ningxia                                                                                               

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 35. 

  

 
 

Il soggetto di quest’opera è il lokapāla del sud, Zengchang, il quale, ad eccezione del corpo di 

colore blu, non è rappresentato secondo i canoni iconografici cinesi ad esso correlati. La divinità, 

infatti, nella mano destra impugna un tridente (triśula), non una spada, mentre nell’altra mano, 

sollevata all’altezza del petto, regge un oggetto purtroppo non più riconoscibile; forse si tratta di 

una ciotola rituale ricavata da un cranio umano, detta kapāla, essendo quest’ultimo un attributo 

ricorrente delle divinità tantriche, che tra l’XI e il XII secolo entrarono a far parte del pantheon 

Xixia, apportando modifiche all’iconologia mahāyāna.                                                                               

Zengchang, a petto nudo e gambe tese, leggermente divaricate, esibisce una corporatura vigorosa ed 

imponente e un’espressione fiera e severa, che gli conferisce un alone di autorevolezza. La sua 

corona di teschi e la testa di minore dimensione, con occhi incavati e uno spaventoso ghigno, che si 
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sviluppa alla sommità del suo cranio, alimentano tale atmosfera di soggezione. Esso è ornato con 

orecchini d’oro, a cerchio, e da bracciali affini su polsi e caviglie; la veste è costituita da una gonna 

dal taglio diagonale, a due strati, uno giallo e uno rosso, e dalle bordature blu, sotto cui si notano 

due paramenti protettivi di natura militare. Infine lunghi nastri, legati sui fianchi, gli ricadono 

morbidi sui piedi, ad eccezione di uno, sistemato sulla spalla sinistra, mentre una stola rossa, 

annodata al collo, gli copre le spalle. 

 Nell’angolo superiore destro della composizione è collocato un cartiglio rosso in cui sono scritti, 

con l’inchiostro nero, quattro caratteri; il primo carattere non è leggibile, mentre i restanti tre sono i 

seguenti: 皇真君 (huang zhen jun). Zhen jun, ovvero “autentico sovrano”  è un chiaro riferimento al 

ruolo e all’importanza di Zengchang. 

 Dal punto di vista tecnico si osserva l’uso di linee curve e ben marcate, anche nella 

realizzazione del panneggio della gonna e dei muscoli, nonché un contrasto cromatico tra i colori 

che dominano l’opera, ovvero il blu, il rosso e il giallo.       
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Fig. 49                                                                                                                                                            

Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejiaprabhā)  e le divinità delle stelle                                                                                                

Anonimo                                                                                                                                                      

1124-1193                                                                                                                                                                             

Rotolo su seta                                                                                                                                            

121,5 x 61,5 cm                                                                                                                                                       

Rinvenuto nella Hongfo Ta, distretto di Helan, Ningxia, nel 1990                                                                                                                                                    

Ufficio dei beni archeologici del Ningxia                                                                                                 

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 32. 

 

 
 

Questo dipinto e il seguente, rinvenuti in un sito diverso rispetto all’opera in fig. 37, 

costituiscono due ulteriori esempi dell’importanza attribuita dagli Xixia al Buddha cosmologico, 

supremo sovrano delle divinità delle stelle, nonché del riguardo riservato all’osservazione, alla 

predizione e al controllo dei moti celesti, di cui si scongiuravano gli effetti nefasti; la realizzazione 

di  tali manufatti era quindi legata a scopi esorcizzanti.  

Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejiaprabhā) occupa il centro della composizione, assiso su un 

fiore di loto dischiuso, posizionato sopra ad un trono  a sezione quadrata, e avvolto in una kasaya 

rossa che lascia scoperto il braccio destro, nella cui mano stringe, tra indice e pollice, un piccolo 

disco solare o un cakra  a forma di sole. L’altra mano è posata in grembo, sulle gambe incrociate 

nella posizione del loto, con il palmo della mano rivolto verso l’alto nel mudrā della meditazione. 
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Un nimbo costituito da tre cerchi concentrici fa da sfondo e isola la sua figura, cinta da un seconda 

aureola attorno al capo. Il colore del suo corpo ricorda il pallore del chiarore lunare, mentre il corpo 

del Buddha in fig. 37, rosso scuro, potrebbe essere un riferimento all’ardente splendere del sole.     

Gli spiriti celesti che affollano il dipinto in questione sono i medesimi presenti in fig. 37 e in fig. 

49, ovvero le divinità degli undici pianeti (compresi Sole e Luna), dei dodici segni dello zodiaco 

greco e dei ventotto di quello indiano. Analogamente alle altre due opere, inoltre, alla prima 

categoria di creature celesti viene riservato un trattamento d’onore ed esse, attorniando la seduta del 

Buddha su tre lati, occupano la metà inferiore del dipinto. Sul lato sinistro è collocato Marte, con i 

capelli neri ritti sul capo, un logoro abito aperto sul petto e un tridente nella mano sinistra. Davanti 

ad esso è raffigurato Giove, nelle sembianze di un letterato, così come Ziqi, che si trova in 

posizione simmetrica ad esso. Alla sinistra di Giove si individua l’incarnazione della Luna, quasi 

interamente coperta dalla figura di cortigiana davanti ad essa, ossia Venere, in un ampio abito giallo 

e rosso, con dei fiori tra i capelli, ritratta in posizione centrale e con il busto inclinato di lato, come a 

voler comunicare qualcosa alla divinità accanto. Luna, nei panni di un’imperatrice, indossa un 

copricapo in cui è incastonato un elemento a forma di sfera lunare e tiene una lepre bianca tra le 

mani166, mentre Sole, posizionato frontalmente ad essa, esibisce l’aspetto di un imperatore che 

regge una tavoletta di bambù, riferimento alla sua autorità, e porta un copricapo impreziosito da un 

rosso inserto circolare, la sfera solare appunto. Dinanzi a Sole compare Mercurio, ancora una volta 

incarnato da una graziosa fanciulla, che indossa una veste nera e sfoggia un’acconciatura raccolta di 

lato, alla maniera delle donne appartenenti al popolo comune Xixia167. Saturno appare anche qui, 

come in fig. 37 e 49, in posizione centrale di fronte al trono, nelle sembianze di un anziano bramino 

dai capelli rossi, raccolti in una crocchia, e vestito di una semplice tunica; egli, rappresentato di 

profilo, è chino su un basso piedistallo di pietra, su cui è collocato un oggetto rituale dalla base 

conica, forse un incensiere. Le restanti divinità dei pianeti, ovvero Yuebo, Jidu e Luohou, si 

presentano come guerrieri dall’aspetto feroce e la bocca spalancata in una terrificante espressione, 

coperti da corti gonnellini e fluttuanti veli, che mettono in evidenza dei corpi vigorosi. Due di essi 

sono armati di spada, in un caso sguainata, nell’altro sospesa dietro alla schiena, nella sua custodia. 

Nell’ultimo terzo orizzontale della composizione, secondo un’organizzazione degli spazi che si 

ripete anche in fig. 37 e 49, sono collocati i ventotto segni zodiacali indiani, questa volta in quattro 

gruppi da sette figure l’uno (sempre in abiti di corte), e quelli greci, inseriti all’interno di sfere 
                                                           

166 Questo elemento appartenente all’iconografia cinese e simbolo per eccellenza della luna, insieme al rospo di 
giada, inserito nel contesto di una pittura buddhista dimostra il grado di commistione culturale raggiunto in campo 
artistico dagli Xixia. Tuttavia il simbolo cinese tradizionale del sole, il corvo, che per controparte ci si aspetterebbe di 
trovare nella raffigurazione del pianeta Sole, non è presente, ma è sostituito con una tavoletta di bambù. 

167 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 87. 
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luminose. Purtroppo il dipinto è maggiormente danneggiato in questo punto, rendendo difficile il 

riconoscimento dei singoli segni; tuttavia ciò che si nota è una diversa disposizione e alternanza 

degli stessi rispetto all’opera in fig. 37.  

Il dipinto è caratterizzato da colori brillanti e linee di diverso spessore e lunghezza, perlopiù 

tondeggianti. Nei punti in cui l’opera presenta delle evidenti scoloriture si intravede l’applicazione 

di diversi strati di colore168. Le pose plastiche e naturali dei personaggi raffigurati conferiscono 

all’intera composizione un profondo senso di dinamismo, soprattutto per quanto riguarda la metà 

inferiore. 

                                                           
168 Ibidem. 
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Fig. 50                                                                                                                                              

Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejiaprabhā) e le divinità delle stelle                                                                                                

Anonimo                                                                                                                                                      

1124-1193                                                                                                                                                                             

Rotolo su seta                                                                                                                                            

139 x 80 cm                                                                                                                                                       

Rinvenuto nella Hongfo Ta, distretto di Helan, Ningxia, nel 1990                                                                                                                                                    

Ufficio dei beni archeologici del Ningxia                                                                                                                

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 33. 

 

 
 

Questa rappresentazione di Chishengguangfo 炽盛光佛  (Tejiaprabhā) e del suo seguito di 

divinità del cielo presenta molte affinità con l’opera appena analizzata, ma si osservano anche 

alcune differenze. Innanzitutto il Buddha si distingue per un viso piuttosto squadrato e rubicondo, 

una crocchia appuntita e una kasaya rossa, con decori circolari, chiara allusione agli astri che egli 

governa. Inoltre, tra la parte inferiore e superiore del trono, si trovano due figure di fanciulli nudi, 

nell’atto di sostenere la seduta di loto.  

Relativamente alle divinità dei pianeti, ognuna di esse poggia i piedi su una nuvola e sono 

collegate dall’arco di un arcobaleno. Sole e Luna sono raffigurati in abiti imperiali, in 

corrispondenza degli angoli del trono, e reggono il primo una sfera rossa, la seconda una sfera 

bianca. Saturno è, ancora una volta, personificato da un bramino dai capelli rossi, con la testa di bue 
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sul copricapo, ritratto di lato accanto ad un basso supporto. Esso è affiancato da Venere, ai cui piedi 

si trova una gallina, e da Mercurio, che impugna un rotolo ed è accompagnata da una scimmia che 

regge una pietra per l’inchiostro. Entrambe sfoggiano un’elegante acconciatura, completata da un 

particolare ornamento arancione, e una veste incrociata sul petto. Marte indossa un copricapo sopra 

cui è sistemata la testa di un asino, mentre Yuebo impugna una spada. Anche gli altri personaggi 

non si allontanano molto, per caratterizzazione, dalle altre opere e l’ordine in cui compaiono le 

divinità è il medesimo in tutti tre i dipinti incentrati sul soggetto, proposti in questo capitolo.  

L’elemento innovativo di quest’opera consiste nella coesistenza, all’interno della composizione, 

del mondo sacro e di quello secolare, rappresentato da quattro figure umane ritratte al di sotto della 

linea dell’arcobaleno, realizzato con funzione divisoria. Nell’angolo destro sono raffigurati un 

monaco in tunica rossa, a mani giunte, e un anziano curvo accanto ad un carro trainato da un bue, 

mentre nell’angolo sinistro sono ritratti altri due monaci, uno seduto in meditazione e l’altro stante. 

Nonostante l’opera sia stata valutata, in ordine temporale, come la prima rappresentazione Xixia sul 

tema169, tra quelle rinvenute, è di squisita fattura, per la ricchezza di dettagli e l’alto livello tecnico 

riscontrato. I colori sono principalmente chiari e caldi e le linee curve  e precise. Infine, un ultimo 

paragone, permette di notare una maggiore volgarizzazione dei personaggi nelle opere in fig. 48 e 

49, rispetto a quella operata nel dipinto in fig. 37.    

                                                           
169 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 33.  
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CAPITOLO TERZO: I TANKA170 

  

Fig. 51                                                                                                                                                           

Yaoshifo  药师佛 (Bhaiṣajyaguru)                                                                                                                                                                                                                            

Anonimo                                                                                                                                                       

XII-XIII secolo                                                                                                                                                    

Lino (?)                                                                                                                                                                                  

111 x 82 cm                                                                                                                                                                                

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                               

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 104.      

 

 
 

Il protagonista di questo tanka, che all’interno della sua nicchia rosso acceso domina l’intera 

composizione, è il Buddha della medicina Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), di cui sono già stati 

proposti alcuni esempi di affresco dell’XI secolo (fig. 7 e fig. 11). Ciò testimonierebbe che presso 

gli Xixia il culto di questa divinità non si affievolì attraverso i secoli, ma rimase una componente 

fondamentale del buddhismo tanguto. Tuttavia, in campo pittorico, si assistette ad un progressivo 

                                                           
170 Un approfondimento sulla tecnica di realizzazione di questa particolare categoria di dipinti è contenuta nel 

paragrafo 5.3. 
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cambiamento nel tipo di supporto privilegiato e nella modalità compositiva impiegati per le sue 

rappresentazioni. 

 In quest’opera, Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), caratterizzato da un corpo blu scuro, siede 

nella posizione del loto su un trono formato da due file sovrapposte e speculari di petali variopinti; 

una kasaya rossa “rattoppata”, nel rispetto della sua iconografia tradizionale, lo avvolge lasciando 

scoperto il braccio destro, teso lungo il fianco, con il palmo della mano verso l’esterno. Le 

bordature che percorrono la veste sono ricamate con una decorazione a racemi, mentre all’interno 

dei singoli rettangoli i motivi creati riproducono gli otto simboli di buon auspicio (ba jixiang 八吉

祥)171. Nella mano sinistra, all’altezza del grembo, regge un mortaio nero, emblema delle sue 

qualità taumaturgiche. Il suo volto presenta caratteristiche tipiche dello stile Xixia: il collo è corto, 

mentre la testa è di dimensioni notevoli e ha una forma particolare, molto larga sulla fronte e 

nettamente più stretta verso il mento; inoltre occhi e naso sono molto ravvicinati e i capelli sono 

raccolti in una crocchia a punta172. 

Attorno alla figura del Buddha è delineato lo schienale del trono, i cui contorni sono impreziositi 

da ornamenti d’oro e da un’alternanza di gemme rosse e verdi. Ai lati di questa struttura, in 

corrispondenza del capo di Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), sono collocati, sopra a un piedistallo, 

due volatili bianchi con le ali d’oro.  

La divinità centrale è affiancata da due bodhisattva, in piedi su due supporti che ricalcano il 

modello della seduta del Buddha. Si tratta dei bodhisattva della luce lunare, Yueguang pusa 月光菩

萨 (Candraprabha) e della luce solare, Riguang pusa 日光菩萨 (Sūryaprabha). Il primo tiene in 

mano lo stelo di un fiore di loto bianco, sopra cui è sistemata una sfera che contiene una lepre 

bianca sotto un albero incurvato173, mentre sul loto arancione del secondo è posta una sfera rossa, 

dentro cui si intravede un corvo a tre zampe. Oltre a questi elementi di differenziazione, 

appartenenti alla tradizione cinese non-buddhista legata alla simbologia di sole e luna, le due 

divinità, in posizione simmetrica, presentano identici attributi, ossia: una posa plastica (leggermente 

a “s”), ottenuta attraverso l’inclinazione laterale delle gambe, in contrasto con la frontalità del busto 

morbidamente arcuato, il braccio esterno morbido lungo i fianchi e leggermente sproporzionato, un 

corto gonnellino legato in vita, un’alta acconciatura impreziosita da un diadema a tre punte e una 

grande quantità di monili, tra bracciali, collane e cavigliere. Il motivo di questo evidente 

                                                           
171 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 104.      
172 Ibid. p. 113. 
173 Essa è simbolo di longevità e solitamente viene raffigurata nell’atto di preparare un elisir d’immortalità con 

pestello e mortaio. WOLFRAM Eberhard, A dictionary of Chinese symbols, New York, Routledge and Kegan Paul, 
1986, p.139. 
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cambiamento di stile nella realizzazione dei bodhisattva è da ricercarsi nell’influenza che lo stile 

dell’arte Pala indiana esercitava sulle manifestazioni artistiche del buddhismo tibetano kagyupa, 

largamente diffuso in territorio Xixia. La sinuosità dei corpi, l’aspetto femminile e le alte 

acconciature con il diadema a tre punte erano, infatti, caratteristiche tipiche di tale corrente 

artistica174.      

A completare la composizione del riquadro centrale, occupato dalla triade, negli angoli superiori 

destro e sinistro si trovano rispettivamente uno stupa contenente i Tre Tesori (triratna)175, con un 

culmine rosso da cui si dipartono dei drappi mossi dal vento, e un tavolino a tre piedi con due piume 

pendenti, su cui sono sistemati dei rotoli, simboleggianti il canone buddhista. Nei pochi spazi 

rimanenti è stata realizzata una decorazione molto delicata, costituita da rametti con una fioritura 

bianca e rossa, mentre al di sopra della nicchia, il cui perimetro è percorso da piccole lingue di 

fuoco che si sviluppano a partire da una bugna, si vedono due foglie trilobate con un’infiorescenza 

centrale.  

Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru) è circondato, inoltre, da altre trentasette icone di divinità 

minori, per la maggior parte ordinatamente inserite all’interno di rettangoli di uguali dimensioni, in 

una nicchia alla cui base è posizionato un trono con schienale, costituito da un unico registro di 

petali colorati. Il motivo e il colore delle nicchie, nonché la decorazione floreale sullo sfondo, 

riprendono lo stile ornamentale impiegato nella cornice centrale.  

I sette Buddha che occupano la fascia superiore costituiscono, insieme a Yaoshifo 药师佛 

(Bhaiṣajyaguru), le otto divinità legate allo scongiuro delle malattie e al benessere fisico. Nelle 

prime quattro cornici di entrambi i registri laterali, partendo dall’alto, sono raffigurati otto 

bodhisattva, con le mani in diversi mudrā e i capelli raccolti in un’acconciatura analoga ai 

bodhisattva di Sole e Luna.  

Al di sotto di questa serie di bodhisattva compaiono, specularmente, due monaci in una veste 

marrone, a mani giunte, e ancor più sotto Fantian 梵王 (Brahmā) e Dishitian 帝释天 (Śakra)176, 

appartenenti al gruppo dei dikpāla. Negli angoli inferiori si trovano due figure appartenenti 

all’ambito secolare; in quello sinistro è assiso un monaco, il cui copricapo nero con orlature gialle, 

                                                           
174 GU Ying 顾颖, “Xixia shiqi Dunhuang bihua de biantiao yu chuangxin --  Dunhuang bihua yanjiu zhong bei 

hushi de fangmian 西夏时期敦煌壁画的变调与创新 -- 敦煌壁画研究中被忽视的方面” (I cambiamenti tonali e le 
innovazioni degli affreschi di Dunhuang del periodo Xixia – L’ambito trascurato nelle ricerche degli affreschi di 
Dunhuang), in Wenyi yanjiu  文艺研究, no.10, 2008, p. 116. 

175 Con questo termine ci si riferisce a Buddha che diffonde gli insegnamenti (la Legge), al dharma, ovvero gli 
insegnamenti stessi e la loro pratica, e al sangha, l’insieme degli ordini monastici. Si veda CORNU Philippe, 
Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., pp. 628-629. 

176 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 120. Le due divinità sono state 
precedentemente menzionate in fig. 24 e fig. 25. 
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su cui è fissato il simbolo di un vajra (diamante) con due fulmini rossi incrociati, indica che si tratta 

di un discepolo della scuola del buddhismo tibetano kagyupa-karma 177 . Questo elemento è 

fondamentale ai fini della collocazione temporale dell’opera, che coinciderebbe con il periodo di 

diffusione di tale setta buddhista nel regno Xixia, ovvero a cavallo tra XII e XIII secolo178.  

Sulla destra, invece, il monaco rappresentato con una veste e un mantello giallo e una corta barba 

grigia sembrerebbe di provenienza indiana, come suggerisce anche la tipologia di copricapo179; 

nella mano destra egli impugna una campanella rituale e alle sue spalle si intravede la figura di un 

uomo in abiti scuri con le mani giunte in preghiera, molto probabilmente il donatore dell’opera. 

Purtroppo il dipinto risulta scolorito in corrispondenza del volto e ciò rende impossibile confermare 

l’ipotesi che si tratti di un devoto di etnia tanguta.   

Il rettangolo ricavato sotto alla seduta del Buddha e dei suoi bodhisattva è riservato alla 

raffigurazione dei quattro lokapāla (guardiani delle direzioni) e di dieci yakśa (vedi fig. 45), non 

inseriti all’interno di cornici delimitate e nicchie, bensì disposti su due livelli sovrapposti, dove 

quello superiore ripropone lo sfondo blu a motivi floreali e quello inferiore una base di colore rosso. 

Per quanto concerne i guardiani delle direzioni, essi sono collocati nelle quattro posizioni centrali 

del registro superiore e sono individuabili per gli oggetti simbolici che tengono tra le mani: il 

guardiano dell’Est (bianco) regge un liuto, quello del Sud (blu) impugna una spada, mentre quelli 

dell’Ovest (rosso) e del Nord (verde) stringono rispettivamente un serpente e una mangusta.  

La presenza di uno schema decorativo fisso che pervade l’intera composizione, la forte 

simmetria e il riempimento totale degli spazi attraverso l’inserimento di divinità, nonché la 

meticolosa organizzazione delle stesse in cornici dalle dimensioni regolari, rendono l’opera un 

classico esempio di tanka Xixia. Come si potrà osservare meglio nelle immagini successive a questa, 

infatti, le caratteristiche appena elencate erano aspetti ricorrenti di questo tipo di pitture e influirono 

sul processo di standardizzazione che ne regolava la realizzazione.  

Nel dipinto prevalgono colori caldi (in particolare il rosso), brillanti e uniformi, il cui effetto 

d’impatto mette in secondo piano la tecnica relativa alla linea. Infine si nota che l’opera è ricca di 

elementi simbolici che ne intensificano l’atmosfera esoterica e trascendentale. 

                                                           
177 Ibidem. 
178 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 104.      
179 PIOTROVSKIJ Michail,  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 120. 
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Fig. 52                                                                                                                                                            

Buddha  Shijiamouni  释迦牟尼  (Śākyamuni)                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                            

XII secolo                                                                                                                                                      

Cotone                                                                                                                                                               

74 x 55,5 cm                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                               

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 103.     

  

 
 

Uno dei soggetti più rappresentati dagli Xixia, soprattutto nel XII e XIII secolo, era il Buddha 

storico (o del presente),  Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni). Secondo la sua agiografia, prima di 

essere accolto nel paradiso di Tuṣita180 come bodhisattva e manifestarsi agli uomini come Buddha 

della nuova era, egli era un nobile indiano di nome Siddhārtha Gautama, che decise di rinunciare 

alle proprie ricchezze per diventare un monaco itinerante; la sua ascesa spirituale lo vide 

attraversare diverse esistenze prima di attingere la buddhità181. In questo tanka, che lo vede come 

protagonista, esso occupa circa un terzo della composizione ed è collocato in posizione centrale. La 

kasaya che indossa è la stessa di Yaoshifo 药师佛 (fig. 50), ma non presenta gli otto simboli di 

                                                           
180 Si veda p. 175. 
181 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., pp. 16-17. 
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buon auspicio e i decori delle bordature, orlate d’oro,  consistono in semplici motivi floreali. Anche 

la forma del volto, l’aspetto concentrato  e la cortezza del collo ripropongono il particolare modello 

stilistico Xixia riscontrato nell’opera precedente. Un ultimo raffronto mette in evidenza i seguenti 

ulteriori elementi in comune: la struttura palaziale che contorna la sagoma del Buddha, il colore 

della nicchia e il modello di trono, formato da petali di loto multicolore. 

 In questo dipinto Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni) esibisce un duplice gesto simbolico, in 

quanto la mano sinistra è raccolta in grembo, con il palmo rivolto verso l’alto nel mudrā della 

meditazione (dhyānamudrā), mentre il braccio sinistro è teso lungo il fianco a toccare il trono, nel 

mudrā della chiamata a testimonio della terra (bbūmisparśamudrā); quest’ultimo evoca un episodio 

della vita di Siddharta in cui egli dimostrò davanti a Marā, il malvagio spirito del buddhismo, di 

aver sconfitto le sue tentazioni e raggiunto l’Illuminazione182.  

Di fronte al Buddha, sulla sua seduta, è deposto un vajra, mentre sulla pianta del piede e il palmo 

di una mano compare, appena accennato, il disegno di un cakra. L’aureola che gli cinge il capo e il 

nimbo che gli incornicia il busto, entrambi delimitati da una decorazione di pietre preziose, sono 

rispettivamente di colore azzurro e di colore blu intenso, arricchito da racemi dorati. Su entrambi i 

lati dello schienale della seduta pendono due drappi bianchi, biforcuti, appesi a due ganci sporgenti 

la cui forma ricorda l’estremità di uno scettro ruyi. All’altezza della testa di Shijiamouni 释迦牟尼

(Śākyamuni), invece, sono collocati simmetricamente due jialingpinjia 迦陵频迦 (kalavinka)183, 

creature alate della tradizione buddhista tibetana con la testa d’uomo e il corpo d’uccello, che 

reggono un doppio tamburello, chiamato ḍāmaru184.   

Formano una triade con Shijiamouni 释迦牟尼  (Śākyamuni) i bodhisattva Guanyin 观音 

(Avalokiteśvara) e Mile 弥勒 (Maitreya)185, che differiscono l’uno dall’altro solamente per il colore 

del corpo, bianco il primo e giallo il secondo, e per la direzione verso cui è rivolta la punta del vajra 

deposto sul fiore di loto dischiuso che tengono nella mano. Per quanto riguarda la posa, 

l’abbigliamento e l’acconciatura, essi esibiscono lo stesso cambiamento di stile osservato in fig. 50. 

Sopra e sotto la figura di Buddha sono collocate ventisette divinità, disposte in quattro fasce 

                                                           
182 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 375. 
183 Altrimenti dette shengsheng niao 生生鸟 o mingming niao 命命鸟. Si veda  CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a 

cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 102. 
184 Questo strumento a percussione, attributo di molte divinità tantriche, è formato da due calotte craniche legate tra 

loro, sormontate da una pelle tesa; laddove queste si uniscono sono fissate due corde terminanti con un elemento 
circolare, che quando il tamburo viene scosso producono un suono sbattendo sulle pelli. Tale oggetto viene usato 
durante rituali del buddhismo tibetano, spesso accompagnato da una campanella, per facilitare l’evocazione delle 
divinità. Si veda CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 153.  

185 Come sarà spiegato meglio nel capitolo quinto, la figura di Mile 弥勒 (Maitreya) è rivestita sia delle qualità di 
Buddha, sia degli attributi di bodhisattva.  
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orrizontali e suddivise in base alla loro categoria d’appartenenza. Nei primo registro superiore sono 

raffigurati i cinque Fangfo 方佛186 (Dhyani-Buddha), divinità supreme del buddhismo esoterico, 

incarnazioni delle qualità del Buddha corrispondenti ai cinque sensi, nonché personificazioni delle 

cinque sfere celesti in cui è suddiviso l’universo187. Essi sono caratterizzati da una semplice veste 

monacale e dalla tradizionale ushṇīsha, così come Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni). Tra ognuno 

di essi è interposto uno stupa dorato sospeso su un ripiano. Le cinque figure si distinguono tra loro 

per il mudrā, che permette di ricostruirne l’identità. In questo caso, essendo l’opera danneggiata, è 

possibile individuare solo i tre Dhyani-Buddha centrali; la figura appena sopra la testa di 

Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni) sembra essere Ratnasambhava, in quanto tra le mani, giunte 

davanti al petto, stringe la cintāmaṇi (maṇidharamudrā), ovvero il suo simbolo iconografico188. 

Alla sua destra compare Amituofo 阿弥陀 佛  (Amitābha) in dhyānamudrā (mudrā della 

meditazione), mentre alla sua sinistra è raffigurato Vairocana in dharmacakramudrā (mudrā 

dell’insegnamento)189.  

Immediatamente sotto ad essi si trovano sei bodhisattva con le mani giunte davanti al petto, che, 

insieme a Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) e Mile 弥勒 (Maitreya), potrebbero costituire il gruppo 

degli otto dhyani-bodhisattva190, “bodhisattva della meditazione”, emanazioni dei Dhyani-Buddha.  

Dei due registri sottostanti il trono di Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni), quello superiore è 

suddiviso in nove spazi: nelle sette nicchie centrali, organizzate all’interno di una cornice 

rettangolare che prende le sembianze di un colonnato, sono collocati tre bodhisattva, nello specifico 

Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi)191, che regge un loto blu e un vajra, una versione esoterica di 

Avalokiteśvara che sottomette un demone, accompagnato da una serpe avvolta attorno ad un 

tridente, e Samantabhadra, anch’esso con un vajra e un loto blu nelle mani. Sui due lati di questa 

triade vi sono due figure dal corpo giallo, l’una genuflessa, che alza un vaso rituale (kalaśa) sopra 

alla testa, e l’altra in piedi con un braccio sollevato e le gambe divaricate, sotto cui giace uno spirito 

malefico. Le due figure che concludono questa sequenza sembrerebbero dei Longzhong 龙众

                                                           
186 Elencati, in nota, nell’analisi della fig. 32. 
 
187 PIOTROVSKIJ Michail (a cura di),  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p.95. 
188 L’identificazione di Ratnasambhava in questo dipinto non è immediata e sicura, poiché solitamente la divinità 

viene rappresentata nel mudrā della carità (varadamudrā). 
189 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., pp. 31-42. 
190 Avalokiteśvara, Maitreya, Ākāśagarbha, Vajrapāṇi, Kshitigarbha, Samanthabhadra, Mañjuśrī e Sarva-nīvaraṇa-

vishkambhin. Si veda ibid., p. 43. 
191 Si veda fig. 32. 
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(nāga)192 , dal corpo bianco e con tre serpi ritte sul capo, entrambi nell’atto di sorreggere un vaso 

colmo di offerte. Tale cornice è inclusa tra due immagini di monaci assisi, sistemati in due nicchie 

più ampie e di altezza maggiore, probabilmente poiché si tratta di due patriarchi di qualche scuola 

del buddhismo tibetano diffusa tra gli Xixia193. Quello sulla sinistra ha il capo rasato e una leggera 

barba grigia, mentre quello sulla destra ha i capelli più scuri e folti sulla nuca; entrambi indossano 

un abito marrone incrociato sul davanti e un avvolgente mantello giallo. 

 Nel registro rimanente, in posizione centrale, si osservano altri cinque bodhisattva dall’aspetto 

tantrico, questa volta non ben identificabili, mentre lateralmente sono ritratti una versione di  

Jingangshou 金刚手 (Vajrapāṇi), sulla sinistra, e Acala194 , sulla destra, che impugnano un vajra e 

un’ascia rituale (parasu).  

Le peculiarità compositive e il profondo simbolismo dell’opera coincidono in gran parte con 

quelle del dipinto in fig. 50. Le divinità minori sono disposte attorno a Shijiamouni 释迦牟尼 

(Śākyamuni) in modo ordinato e in base alla loro categoria d’appartenenza (paredri del Buddha, 

bodhisattva, dharmapāla ecc.).  

L’organizzazione simmetrica degli spazi e la presenza di schemi cromatici che si ripetono, ad 

esempio nell’alternanza di bodhisattva dal corpo giallo e bianco e nell’uguaglianza 

dell’abbigliamento dei Dhyani-Buddha e dei monaci, conferiscono un ritmo regolare alla dettagliata 

composizione, che per l’assenza di spazi vuoti si può definire a “tutto campo”. Il rosso prevale sugli 

altri colori creando un’atmosfera intensa e avvolgente, mentre, per quanto attiene la linea, si osserva 

che i contorni sono definiti in modo chiaro, seppur non marcato.                                        

                                                           
192 Queste creature venivano tradizionalmente raffigurate con il corpo serpentiforme e la testa umana; esse erano 

ritenute responsabili della formazione delle nubi e, quindi, delle precipitazioni piovose, e governano sul mondo 
sotterraneo. CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 379. 

193 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 103. 
194 SI veda fig. 45. 
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Fig. 53                                                                                                                                                          

Shijiamouni 释迦牟尼  (Śākyamuni) che insegna                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                            

XII secolo                                                                                                                                                      

Lino (?)                                                                                                                                                                

60 x 41 cm                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                           

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 117.      

 

 
 

In quest’opera Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni) è ritratto nel mudrā della “rotazione della 

ruota della Legge” (dharmacakramudrā), gesto che simboleggia la diffusione degli insegnamenti 

buddhisti, ed è seduto nella posizione del loto su un trono formato da una fila di petali tondeggianti, 

alternativamente rossi e azzurri, e da una struttura d’oro con inserti preziosi. Esso indossa una 

semplice kasaya rossa, che lascia scoperto il braccio destro. Il collo è corto, con le tradizionali 

pieghe orizzontali, e l’ushṇīsha a punta in stile Xixia, mentre l’ovale del viso e i lineamenti sono 

più naturali e armoniosi rispetto alle due opere precedenti; infine le orecchie hanno i lobi allungati, 

nel rispetto di uno dei dogmi iconografici riservati alla figura del Buddha. 

 Alle spalle di Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni), all’altezza del suo capo, si delinea lo stesso 

motivo ornamentale della base del trono, sopra cui, in posizione speculare, sono collocati due 
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pavoni dorati 195 . L’elemento che fa dedurre si tratti proprio di questi volatili sono le loro 

voluminose code, intarsiate di blu, che si sviluppano verso l’alto, percorrendo il contorno esterno 

dell’aureola del Buddha e unendosi all’estremità superiore. 

La divinità centrale del dipinto è accompagnata da quattro importanti figure. Esse sono i 

bodhisattva Guanyin 观音 (bianco) e Mile 弥勒 (giallo), che reggono rispettivamente un loto 

splendente e una pianta, tra le cui foglie è deposto un vaso rituale, e i discepoli per eccellenza 

Kāsyapa e Ānanda196. Il primo tra questi, a sinistra, ha un incarnato tendente al giallo, mentre il 

secondo, a destra, è più scuro di carnagione; entrambi hanno i capelli neri, tagliati molto corti, e 

indossano una veste marrone che copre le spalle, lasciando nuda una piccola porzione del petto. 

Inoltre sono ritratti a mani giunte dietro ai bodhisattva, in posizione sopraelevata.   

Sopra alle loro aureole sono collocati due stupa dal significato emblematico; si tratta infatti di 

due degli otto caitya, luoghi sacri del buddhismo che simboleggiano le principali tappe spirituali 

della vita di Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni). In particolare ci si trova di fronte ai caitya legati 

al raggiungimento della Conoscenza Suprema e al primo episodio in cui il Buddha elargì gli 

insegnamenti superiori ai discepoli197. Di fronte al trono di Shijiamouni 释迦牟尼 sono deposti 

alcuni libri blu e una raccolta di rotoli, riferimento al canone buddhista, che assieme alla presenza 

dei discepoli Ānanda e Kāsyapa e alla raffigurazione del Buddha in atteggiamento di 

dharmacakramudrā, rafforzano la tendenza contenutistica dell’opera, incentrata sulla diffusione 

della Legge buddhista.  

Per quanto strutturalmente più semplice dei tanka precedenti, in quanto rappresenta soltanto una 

divinità centrale e quattro figure affiancatrici, questo dipinto è comunque caratterizzato da una 

disposizione speculare degli elementi e da una composizione priva di spazi vuoti. Il colore 

dominante rimane il rosso, che, accostato in molti punti al blu, crea un effetto di contrasto 

cromatico. 

                                                           
195 Secondo la cultura cinese questo animale dai poteri esorcizzanti è emblema di bellezza e dignità. WOLFRAM 

Eberhard, A dictionary of Chinese symbols, op. cit., p. 229. 
196 Due dei dieci discepoli principali del Buddha. PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, 

op. cit., p. 117.    
197 Ibidem. 
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Fig. 54                                                                                                                                                            

Shijiamouni 释迦牟尼  (Śākyamuni) e gli otto caitya                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                            

XII-XIII secolo                                                                                                                                                      

Cotone                                                                                                                                                                

49,2 x 39.5 cm                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                             

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 119.         

    

 
 

Questo tanka propone una fusione tra le due rappresentazioni di Shijiamouni 释迦牟尼 

(Śākyamuni) fin qui proposte, in quanto il mudrā della divinità è quello che si osserva in fig. 51 e 

gli otto caitya che lo attorniano riprendono uno degli elementi simbolicamente più importanti del 

dipinto in fig. 52. Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni) è collocato al centro della cornice verticale 

principale in cui è idealmente suddivisa la composizione. La mano sinistra nel mudrā della 

meditazione e quella destra nel mudrā della chiamata a testimonio della terra, egli siede su un trono 

a forma di fiore di loto variopinto (giallo, blu e bianco), avvolto in una classica kasaya color 

porpora. Le spalle sono larghe e robuste e contrastano con una vita molto stretta, mentre i 

lineamenti e il collo rispecchiano le caratteristiche stilistiche Xixia riscontrate in fig. 50 e 51.  La 

nicchia che gli fa da sfondo, di colore blu chiaro, con un contorno rosso e oro, segue l’andamento 
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della sua figura, cinta da un’aureola bianca attorno al capo e un nimbo blu intenso dietro alla 

schiena.    

Al suo fianco compaiono, secondo la formazione tradizionale della triade, i bodhisattva Guanyin

观音 (Avalokiteśvara), sulla sinistra, che regge un fiore di loto bianco, e Mile 弥勒 (Maitreya), 

sulla destra, sul cui fiore blu è posto un piccolo vaso rituale. 

 Sopra l’edicola del Buddha si erge il caitya di dimensioni maggiori, con una base a due livelli, 

un corpo centrale bianco e il culmine dorato, da cui pendono due morbidi nastri fluttuanti che 

formano un disegno simmetrico. Sui due lati della sommità dei caitya sono rappresentate due 

creature celesti, probabilmente due apsarās, che reggono con entrambe le mani un vassoio su cui 

sono sistemati i Tre Tesori198; esse emergono a mezzo busto tra due banchi di morbide nuvole 

bicromatiche. Dietro il caitya, inoltre, si intravede parte della chioma dell’albero della bodhi, 

ovvero del “risveglio”, sotto il quale il Buddha storico ricevette l’illuminazione spirituale. Il caitya 

in questione, secondo un’ipotesi di Oldenburg, coinciderebbe proprio con lo stupa di Mahābodhi 

(del “grande risveglio”)199, fondamentale luogo di culto del buddhismo. In corrispondenza degli 

angoli superiori di questo spazio centrale sono collocati due cartigli rossi che contengono 

un’iscrizione dorata  in lingua Xixia (a sinistra) e in cinese (a destra), relativa al significato del 

caitya. Quest’ultima riporta i seguenti caratteri, che confermano che l’episodio simboleggiato dallo 

stupa è proprio quello relativo all’Illuminazione raggiunta dal Buddha sotto l’albero della bodhi: 

“菩提树下成道塔”200. Al di sotto del trono di Buddha sono allineati altri cinque caitya che 

condividono lo stesso basamento, di cui quello centrale leggermente più alto. Il complesso 

architettonico così costituito potrebbe corrispondere ad un caitya chiamato Bodhgayā201. Anche in 

questa occasione ricorre la relativa iscrizione bilingue esplicativa, ma purtroppo i caratteri sono 

perlopiù illeggibili. 

 Le due fasce verticali laterali sono suddivise in tre edicole, ognuna delle quali contiene un caitya 

che riproduce il prototipo centrale, in tutto sei. La presenza delle figure celesti che spiccano tra le 

nubi e del doppio cartiglio costituiscono il leit motif dell’opera. Questi sei stupa corrispondono ad 

altrettante fasi della vita di Shijiamouni 释 迦 牟 尼 (Śākyamuni), ovvero: la nascita, il 

                                                           
198 Il significato simbolico dei Tre Tesori è spiegato in nota nell’analisi della fig. 51. 
199 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 119. Lo stupa in questione, che 

richiamerebbe il centro dell’universo, fu eretto nel VI secolo in India, a Bodhgayā, luogo in cui Śakyamuni raggiunse 
l’Illuminazione sotto l’albero di fico. Si veda  CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit.          

200 Letteralmente “La pagoda (che simboleggia) il completamento del percorso (spirituale) sotto l’albero bodhi“. 
201 Dalle fonti consultate non è chiaro se si tratti proprio del nome stesso del tempio o della località in cui esso si 

trova, la stessa dello stupa Mahābodhi.  
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raggiungimento della Conoscenza Superiore (fig. 52), la predica di Benares, il trapasso, la discesa 

dal cielo e l’episodio di Bodhgayā202.     

I caratteri contenuti nei cartigli sono sbiaditi e non sempre riconoscibili, tuttavia il fatto che il 

dipinto arrechi iscrizioni parallele in lingua Xixia e cinese è la conferma che si tratti di un’opera 

tanguta e fornisce un ulteriore aiuto alla ricostruzione semantica della scrittura in questione. 

L’impianto generale dell’opera non si discosta dai canoni di simmetria e contrasto cromatico tipici 

dei tanka. 

                                                           
202 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 119. 
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Fig. 55                                                                                                                                                                                     

Terra pura occidentale di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha)                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                            

Inizio XIII secolo                                                                                                                                                      

Cotone                                                                                                                                                                

76 x 43 cm                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                             

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 194. 

 

 
 

La rappresentazione della terra pura occidentale presieduta dal Buddha Amituofo 阿弥陀佛

(Amitābha) rimase uno dei soggetti privilegiati dagli artisti Xixia anche agli albori del XIII secolo; 

non va dimenticata, infatti, l’enfasi che i tanguti ponevano sugli aspetti più popolari e pragmatici 

del buddhismo mahayāna.  

In questo tanka la tematica sopra accennata è affrontata in modo diverso rispetto all’XI secolo, 

durante il quale si ricorreva perlopiù a strutture architettoniche complicate e fastose per la resa 

pittorica del paradiso “dell’estrema felicità” (fig. 29). L’unico elemento di tali raffigurazioni che 

viene mantenuto in quest’opera è, infatti, il laghetto delle rinascite, che occupa il terzo inferiore del 

dipinto e su cui torneremo più avanti, con maggiore attenzione.   
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Il trono su cui è assiso Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), nella sua kasaya rossa, è un fiore di loto 

realizzato alla maniera dei tanka in fig. 50, 52 e 53, per la precisione l’infiorescenza centrale di una 

pianta a tre ramificazioni, il cui stelo si origina dal cuore del laghetto. Il nimbo di maggiori 

dimensioni presenta una decorazione paragonabile a quello del tanka precedente ed è incorniciato, 

così come l’aureola, da una fine bordatura d’oro con pietre preziose rosse e verdi incastonate, a cui 

sono fissati due drappi bianchi annodati. Sulla struttura verticale alle spalle del Buddha, all’altezza 

della testa, ricorrono i due pavoni dorati, le cui code seguono l’andamento dell’aureola creando un 

motivo decorativo speculare.      

A destra e a sinistra di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) compaiono due bodhisattva seduti sulle 

infiorescenze minori, molto probabilmente Guanyin 观音  (Avalokiteśvara) e Dashizhi 大势至 

(Mahastamaprapta), che secondo l’iconografia tradizionale formano una triade con esso. La loro 

posa, con le gambe strettamente incrociate, differisce da quella stante riscontrata nei tanka 

precedenti. Tuttavia lo stile è il medesimo; entrambi i bodhisattva, infatti, tengono in mano un fiore 

di loto, rispettivamente bianco e rosa, indossano un gonnellino corto, rosso, e sfoggiano un’alta 

acconciatura impreziosita da un diadema, che si distingue per tre ornamenti a punta (si veda anche 

fig. 55). I loro nimbi riprendono esattamente il modello centrale e le aureole propongono una 

decorazione che richiama la coda dei pavoni.  

Venendo ora all’analisi dello spazio sottostante al Buddha, che fornisce la chiave interpretativa 

dell’opera, il protagonista assoluto diventa il laghetto delle rinascite, il cui perimetro rosso è 

costituito da mattonelle quadrate e rettangolari, dal bordo blu e verde. All’interno del laghetto 

galleggiano nove loti dischiusi di diverso colore, distribuiti su due livelli, sopra cui compaiono sei 

figure di bambini nudi, che rappresentano le reincarnazioni di coloro che, dopo la loro morte, 

vengono accolti nel paradiso di Amituofo 阿弥陀佛  (Amitābha). Ogni fiore è illuminato da 

un’aurea striata alla maniera di una conchiglia; i loti vuoti, pronti a ricevere i futuri rinati, sono 

circondati da una luce rossa, distinguendosi ulteriormente dai seggi occupati, schermati da uno 

sfondo giallo. Le pose e le sembianze dei bambini, tutti a mani giunte, li dividono in due gruppi: tre 

di loro hanno i capelli sciolti e spuntano a mezzo busto dai loti bianchi, mentre gli altri tre hanno 

un’acconciatura che presenta una rasatura sulla nuca e dei ciuffi legati da nastri rossi,  riconducibile 

all’etnia tanguta; quest’ultimi si trovano in ginocchio su fiori di loto verde scuro, due ritratti di lato 

e uno di schiena. L’attribuzione di alcuni bambini all’etnia tanguta contribuisce alla collocazione 

temporale dell’opera.     

Attorno al laghetto compaiono alcuni volatili e creature mitologiche, in particolare una gru con 

una macchia rossa sul capo, emblema di longevità, due uccelli simili a colombe sistemate appena 



153 
 

sotto il trono di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), di cui una con un doppio capo, e due kalavinka203 

con due teste e le mani giunte in preghiera, poste al di sotto dei due bodhisattva.   

La parte superiore del dipinto costituisce lo sfondo dell’opera ed è occupata da un ampio alone 

giallo, che riprende il modello stilistico delle auree  dei loti nel laghetto, sviluppandosi attorno alla 

nicchia di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha). All’interno di questo fascio luminoso si susseguono, a 

intervalli regolari, le icone di dieci Buddha, con kasaya rossa e ushṇīsha a punta, contraddistinti da 

diversi mudrā.       

Infine, gli angoli superiori della composizione, di colore blu notte,  sono riempiti da alcuni 

strumenti musicali, tra cui pipa 琵琶, tradizionali strumenti a corda cinesi, e cembali. Tale motivo 

decorativo di sfondo compare in altre opere Xixia, anche affreschi e pitture su rotolo (fig. 23 e 39), 

ed è una caratteristica stilistica che si riscontra anche nella pittura cinese.     

L’opera qui analizzata offre una perfetta sintesi tra l’influenza dei tanka tibetani, per quanto 

riguarda l’organizzazione simmetrica e la quasi totale assenza di spazi vuoti, richiami all’arte cinese, 

tra cui  il sopra citato inserimento di strumenti musicali e della simbolica gru, e motivi ricorrenti 

dello stile Xixia, sopra a tutti la presenza di figure tangute e la particolare realizzazione degli 

elementi interni alla nicchia del Buddha. Non a caso si tratta di un tanka di inizio XIII secolo, 

periodo in cui la pittura Xixia aveva raggiunto il suo culmine di sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 Anche in fig. 51. 
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Fig. 56                                                                                                                                                        

Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) dalle otto braccia e gli undici volti                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                            

XII secolo                                                                                                                                                      

Cotone                                                                                                                                                                

132 x 94 cm                                                                                                                                             

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                             

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 129.          

 

 
 

Del gruppo dei bodhisattva, uno dei più ricorrenti nei tanka Xixia fu sicuramente Guanyin 观音 

(Avalokiteśvara), qui proposto in una delle sue versioni esoteriche, con undici volti e otto braccia. 

Tale rappresentazione si basa su un sutrā intitolato: “十一面神咒心经”, ovvero il sūtra della 

divinità dagli undici volti204 . Esso domina la composizione assiso in vajrāsana (posizione del 

diamante) su un trono di loto che presenta una doppia fila di petali policromi, finemente contornati 

e decorati, e poggia su una pedana rossa  impreziosita d’oro, da cui pende l’estremità di un piccolo 

tappeto orlato di blu.  

                                                           
204 Il titolo qui proposto corrisponde con la traduzione operata dal monaco Xuanzang in epoca Tang. Si veda CHEN 

Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 110. 
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La sua veste, costituita da una corta gonna rossa con strisce verdi e blu, tenuta stretta da una 

cinta dorata, mette in evidenza la sua esile vita e le larghe spalle ed è arricchita da numerosi monili, 

quali un massiccio paio d’orecchini circolari, collane, bracciali, cavigliere e un diadema rosso con 

tre elementi decorativi.  

Per quanto riguarda le braccia, i due arti principali sono uniti davanti al petto e le mani stringono 

tra i palmi una perla rossa, detta mani baozhu 摩尼宝珠 (cintāmaṇi)205; le restanti braccia sono tese 

verso l’esterno, tre per lato, e reggono degli oggetti simbolici, quali un loto bianco, un vaso rituale e 

un arco con frecce, sul lato destro, nonché un cakra e un rosario buddhista (nianzhu 念珠)206, sul 

lato sinistro.  

Gli undici volti sono, invece, disposti a piramide su cinque livelli, tre dei quali presentano un 

volto centrale e due laterali. I tre centrali, con alla base il viso principale di Guanyin 观音 

(Avalokiteśvara), esibiscono l’espressione compassionevole che la divinità elargisce agli uomini di 

buono spirito. Sui tre volti a sinistra i lineamenti si fanno più severi, esprimendo la rabbia e il 

disappunto di Guanyin 观音 di fronte a coloro che agiscono in maniera malvagia. A destra, infine, i 

tratti sono feroci e le bocche spalancate, con i denti ben in mostra; quest’ultimo atteggiamento 

esprime un’esortazione verso coloro che hanno iniziato il cammino di devoti a non desistere dal 

praticare e studiare la Legge buddhista207. Le due teste singole alla sommità corrispondono con il 

volto di un dharmapāla, di colore blu, e con quello rosso di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), con la 

crocchia a punta. Il simbolismo numerico insito negli undici volti è il medesimo rivelato in 

precedenza, nell’analisi del dipinto in fig. 33.  

Alle spalle di Guanyin 观音  (Avalokiteśvara), inserito in una nicchia rossa ovalizzata, si 

sviluppa una struttura palaziale d’oro tempestata di gemme, simile a quelle osservate nei dipinti 

precedentemente analizzati; sopra ad essa, in posizione speculare, compaiono ancora una volta due 

pavoni dalla voluminosa coda, che creano un decoro lungo l’aureola. Il nimbo dietro la schiena di 

Guanyin 观音 è caratterizzato da un fitto motivo vegetale, mentre il capo è cinto da una doppia 

aureola, una rosata, con un contorno a fasce diagonali rosse, gialle e blu, e una bianca di dimensioni 

ridotte, che mette in luce la piramide di volti.  

                                                           
205  Il mudrā  in questione è chiamato maṇidharamudrā. Tale pietra preziosa, che raramente compare nelle 

raffigurazioni di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), è l’emblema della realizzazione di tutti i desideri. Si veda GETTY 
Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., p. 186. 

206  Il rosario buddhista è composto da cento otto grani, numero sacro dato dalla somma dei dodici mesi, le 
ventiquattro divisioni e le settantadue settimane da cinque giorni l’una che compongono un anno del calendario 
tradizionale cinese. Si veda WOLFRAM Eberhard, A dictionary of Chinese symbols, op. cit., p. 255. 

207 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 108. 
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Nei due angoli superiori della cornice centrale, parzialmente coperti dalla nicchia di Guanyin 观

音 (Avalokiteśvara), si trovano due monaci dalla corta barba grigia e il capo rasato, ritratti in 

vyākhyānamudrā (mudrā della spiegazione) e avvolti in un mantello giallo.  

Tutto attorno al fulcro dell’opera, inoltre, sono sistemate tredici ulteriori divinità, distribuite nel 

seguente modo: nel registro superiore figurano cinque Buddha (Fangfo), accomunati da una 

semplice kasaya rossa e la crocchia a punta. Essi si distinguono l’uno dall’altro per il colore del 

corpo e il gesto simbolico che esibiscono; il Buddha centrale, ad esempio, ha le mani giunte nello 

stesso mudrā di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), mentre i due al suo fianco sono concentrati nel 

mudrā della chiamata a testimonio della terra e della meditazione. Lateralmente alla divinità 

centrale sono disposti i quattro guardiani delle direzioni, che, come si può notare dalle vesti e dagli 

ornamenti (ad esempio il diadema con tre elementi verticali a goccia), compaiono nelle sembianze 

di bodhisattva. Sulla destra sono raffigurati  il blu Zengchang 增长 (Virūdhaka), che impugna una 

spada, e il rosso Guangmu 广目 (Virūpāksha), che stringe con entrambe le mani il corpo di un 

serpente, mentre sulla sinistra sono posizionati il bianco Chiguo 持国 (Dhrtarāstra), con un liuto, e 

Duowen 多闻 (Vaiśravana), di colore verde, non giallo come in fig. 45, accompagnato dal suo 

stendardo di guerra. Essi rappresentano, nell’ordine, il Sud, l’Ovest, l’Est e il Nord, ma in questa 

composizione non occupano la posizione che tradizionalmente viene loro riservata 

nell’orientamento dei mandala208.      

Sotto il trono di Guanyin 观音  (Avalokiteśvara), a partire da sinistra, sono allineate e 

condividono un’unica lunga seduta quattro divinità: sul lato sinistro si trovano Hayagrīva, 

dharmapāla che si distingue per il suo attributo principale, ovvero una testa di un cavallo sistemata 

sul capo209, e Baisangai 白伞盖 (Sitātapatrā), divinità femminile iconograficamente raffigurata di 

colore bianco e con un parasole (ātapatrā), in questo caso chiuso e di pelle di leopardo210. Sul lato 

destro, invece, compaiono Malizhitian 摩利支天 (Mārīcī), dea del rango di bodhisattva, e lü Dumu 

绿度母 (Tara la verde),  paredra di Guanyin 观音 (nella sua forma maschile)211, con un loto giallo 

                                                           
208 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 128.          
209 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., pp. 162-163. 
210 Il suo nome significa letteralmente “parasole bianco”. In quest’opera la divinità, che coincide con una delle 

numerose manifestazioni di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), è rappresentata nella sua forma più semplice, con un volto 
e due braccia. Il suo ruolo è quello di proteggere gli uomini da tutti i mali, funzione a cui allude il suo simbolo 
distintivo, il parasole appunto.  Si veda The gods of northern Buddhism, op. cit., p.136. 

211 Ibid., p. 123. 
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nella mano sinistra. Quando quest’ultime appaiono insieme, la prima è sempre collocata alla destra 

della seconda ed è rappresentata di colore giallo e con un fochen 佛尘 (scacciamosche)212.  

Nella composizione vi sono dei motivi decorativi ricorrenti, come quello a petali variopinti che 

caratterizza i troni, le bugne con lingue di fuoco sul margine esterno delle nicchie e i delicati 

elementi floreali che riempiono lo sfondo. Le caratteristiche strutturali dell’opera, sebbene vari il 

numero delle edicole, sono le stesse dei dipinti in fig. 50, 51, 52. Il colore di base tanka è sempre il 

rosso.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Ibid., p. 133. 
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Fig. 57                                                                                                                                                                                  

Kongxingmu 空行母 (dākīnī)                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                          

XII-XIII secolo                                                                                                                                                

Seta                                                                                                                                                                       

37.3 x 24.5 cm                                                                                                                                            

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                             

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 174.       

    

 
 

Questo tanka di ridotte dimensioni è dedicato a una dākīnī, divinità femminili di rango inferiore 

ai bodhisattva, che, sia esibendo un atteggiamento feroce, sia con un’espressione pacifica sul volto, 

vengono tradizionalmente raffigurate in posa danzante, con ornamenti macabri tipici del buddhismo 

tantrico. Sebbene una prima apparizione di figure sacre femminili nel pantheon del mahāyāna si 

ebbe a partire del IV secolo, questo gruppo di creature sacre fu introdotto, in particolare nelle zone 

settentrionali della Cina, dopo il VII secolo, quando il culto di divinità non-maschili si sviluppò 

ulteriormente213. All’interno del buddhismo vajrayāna le dākīnī sono rivestite di grande importanza 

e sono suddivise in due gruppi214, ovvero quelle che costituiscono la manifestazione femminile di 

                                                           
213 Una sintetica e chiara introduzione alle divinità buddhiste femminili e alla loro suddivisione in tre sottogruppi si 

trova in GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, op. cit., pp. 118-119. 
214 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., pp. 151-152. 
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un Buddha o di un bodhisattva e sono considerate protettrici degli insegnamenti (alla stregua dei 

dharmapāla), e quelle ordinarie, incarnazioni degli elementi naturali, a cui probabilmente 

appartiene la figura qui di seguito analizzata.  

La dākīnī qui rappresentata, con tre occhi e uno spaventoso ghigno, è inserita in una nicchia 

rossa che riproduce la forma di una grande fiamma, come si deduce dalla realizzazione di corti tratti 

obliqui e ravvicinati in corrispondenza del contorno, che creano un effetto frastagliato. Il suo corpo, 

dello stesso colore della nicchia, è caratterizzato da spalle larghe, una vita sottile e un seno 

prosperoso. La divinità, rigorosamente ritratta in una dinamica danza, ha quattro braccia in svariate 

posizioni e sembra in bilico sul dorso di un toro marrone, su cui appoggia la punta del piede destro; 

l’altra gamba, piegata verso l’interno, è invece sospesa in aria. Con gli arti sul lato destro esso 

impugna un’ascia sacrificale (o falcetto) e un doppio tamburello, mentre con quelli a sinistra regge 

uno scettro celeste, che culmina con un teschio e un vajra, detto tianzhang 天仗 (khatvanka), e una 

calotta cranica piena di sangue (kapāla), sollevata davanti al petto. Quest’ultima testimonia l’offerta 

dell’“Io” egoistico e impermanente alla divinità, che incarna la Saggezza215.   

Per quanto riguarda gli ornamenti, essi comprendono una corona composta da cinque teschi, 

un’ampia collana di teste umane di diverso colore, dei serpenti avvolti attorno a polsi e caviglie, un 

drappo di pelle animale sistemata sui fianchi, che lascia libere le gambe, e alcuni monili che 

sembrano disegnati sulla pelle. La decorazione della pedana è quella osservata già nelle opere 

precedenti, a petali multicolore; sopra ad essa è sistemato un tappeto rosso su cui giace il toro, 

finemente bardato con paramenti che richiamano il motivo decorativo dei gioielli della dākīnī.      

A differenza dei dipinti finora analizzati, questo si concentra su una sola divinità e non presenta 

ulteriori edicole disposte simmetricamente e a “tutto campo”. Probabilmente la ragione di questa 

scelta iconografica è legata alla minore importanza attribuita alle dākīnī all’interno della “gerarchia” 

di divinità buddhiste. Tale motivazione spiegherebbe anche il fatto che il tanka abbia delle 

dimensioni abbastanza esigue. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit, p. 286. 
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Fig. 58                                                                                                                                                                                                       

Cakravamsara                                                                                                                                                              

Anonimo                                                                                                                                                 

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                          

Lino (?)                                                                                                                                                                     

98 x 69 cm                                                                                                                                                          

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                             

PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 157.        

   

 
 

Il contenuto di questo tanka rimanda all’opera in fig. 16, che raffigura Xijinggang 喜金刚 

(Hevajra). Come quest’ultimo, infatti, anche Cakravamsara, brevemente introdotto in fig. 35, è 

iconograficamente rappresentato sotto forma di unione sessuale ed è uno dei cinque Buddha 

principali del buddhismo tantrico tibetano216. In particolare questa divinità, che fu introdotta in 

prima istanza nel pantheon indiano attorno all’XI secolo, ricoprì un’importanza fondamentale 

all’interno delle scuole kagyupa e sakyapa, largamente diffuse in territorio Xixia217.        

Nell’opera in questione esso è rappresentato nel rispetto dell’iconografia tradizionale, ossia con 

il corpo blu, quattro volti di diverso colore e dodici braccia; di queste, due sono impiegate 

                                                           
216 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 105. 
217 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 101. 
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nell’abbraccio con la controparte femminile, due, in particolare quelle più in alto, tendono per le 

estremità una pelle di elefante posta dietro alla schiena, e le restanti otto impugnano diversi oggetti 

rituali. Nello specifico si tratta di uno scettro celeste (khatvanka), che a differenza di quello 

osservato in fig. 56 presenta tre teschi umani218, una calotta cranica colma di sangue (kapāla), una 

corda, una testa di Brahma a quattro facce impugnata per il capelli che simboleggia la sconfitta 

dell’ignoranza, un tamburo (ḍāmaru), un falcetto e un tridente (triśula). Una corona di teschi umani 

e una collana di teste mozzate, che pendono anche dal bordo della pelle di tigre sistemata sui fianchi 

della divinità, gli conferiscono un aspetto terrifico, alimentato da una feroce smorfia e tre occhi 

rosso fuoco. Enfatizzano ulteriormente questo atteggiamento intimidatorio i due demoni che, in 

posizione prona e supina, vengono calpestati dalla divinità. Entrambi esibiscono lunghi capelli 

dorati e indossano solamente una pelle di tigre attorno alla vita; inoltre reggono una calotta cranica 

e uno scettro, analoghi a quelli di Cakravamsara.  

La controparte femminile è Jinganghaimu 金刚亥母 (Vajrāvārāhī), con i capelli sciolti che le 

ricadono morbidi sulla schiena, la gamba stretta attorno al fianco di Cakravamsara e un braccio teso 

che impugna un falcetto. Essa, completamente nuda, esibisce un corpo slanciato, forme sensuali e 

macabri ornamenti; l’ovale del viso, rivolto verso l’alto, presenta la stessa espressione minacciosa 

del suo paredro.  

L’unione delle due divinità è inserita all’interno di una nicchia che propone la stessa decorazione 

dell’opera precedente, così come la sua base. Nello spazio intermedio tra il margine esterno della 

nicchia e la cornice rettangolare che la contiene, si osservano, disposti in ordine sparso su uno 

sfondo azzurro, figure sacre in varie pose, nonché alcune palme e degli animali selvatici. Tra questi 

elementi figurano otto stupa reliquiari bianchi, due su ogni lato, che potrebbero corrispondere con 

gli otto principali cimiteri sacri dell’India, riservati alla cremazione219.     

Circondano la cornice centrale ben trentotto edicole, in cui compaiono divinità dall’aspetto 

esoterico e alcune unioni sacre, per un totale di sessantadue figure220. La disposizione dei guardiani 

delle otto direzioni  rivela che il tanka è stato orientato secondo lo schema dei mandala, come si era 

intuito osservando la realizzazione dei quattro volti di Cakravamsara, rivolti verso i quattro punti 

                                                           
218 Questi tre teschi, o meglio tre volti in diverso stato di decomposizione, simboleggiano i tre corpi degli esseri 

risvegliati. Il primo dei tre corpi è astratto ed è costituito dall’insieme delle qualità del Buddha, il secondo è quello 
fisico, mentre il terzo coincide con le manifestazioni terrene di coloro che hanno raggiunto la buddhità. CORNU 
Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 295. 

219 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 156.       
220 Ho preferito non soffermarmi sull’identificazione delle singole figure, poiché sarebbe risultato troppo dettagliato 

e non indispensabile al fine di mettere in luce le caratteristiche dell’opera. Per un maggiore approfondimento si veda 
ibidem. 
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cardinali221. Anche in questo caso si riscontra una riproduzione fedele degli attributi tradizionali 

della divinità per quanto riguarda i colori dei volti: quello frontale è blu come il corpo, quello a 

destra giallo, quello a sinistra verde e quello posteriore rosso222. 

                                                           
221 Ibidem. 
222 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 102.  
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Fig. 59                                                                                                                                                                    

Jinganghaimu   (particolare)                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                          

Seconda metà del XII secolo                                                                                                                                

Lino (?)                                                                                                                                                                     

111,5 x 69 cm                                                                                                                                                          

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                          

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 111.   

           

  
 

 La protagonista di questo tanka è la paredra di Cakravamsara che figura nell’opera precedente, o 

meglio l’incarnazione del suo principio femminile. In questa occorrenza la divinità è rappresentata 

in una posa a “S”, alla maniera di una dākīnī, e mostra forme prosperose e sensuali, una vita sottile 

e larghe spalle. Sul suo volto, con tre occhi a forma di mandorla, è disegnata un’espressione non 

particolarmente aggressiva, nonostante la bocca semichiusa lasci intravedere una fila di denti 

digrignati. Un’abbondante quantità di ornamenti ricopre la sua figura, tra cui una lunga collana 

formata da variopinte teste umane e una corona con cinque teschi sormontati da preziosi elementi 

triangolari, ad eccezione di quello centrale, che accoglie tra le corna un cakra dorato. Non mancano  

decorazioni più classiche, come un lungo nastro fiorito che avvolge la divinità su ambo i lati e un 
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motivo ornamentale realizzato con minuscole perle, che su braccia, gambe, fianchi e petto crea dei 

monili fini ed eleganti. 

 Nella mano destra, sollevata sopra la testa, essa impugna un‘ascia rituale con un vajra come 

manico, mentre nella mano sinistra, posizionata davanti al petto, regge una calotta cranica colma di 

sangue, mentre sotto il braccio piegato stringe uno scettro celeste, culminante con una filza di tre 

teschi umani e un vajra. Con il piede sinistro, sollevato in punta,  Jinganghaimu 金刚亥母 

(Vajrāvārāhī) calpesta una figura di colore giallo, con lunghi capelli neri sciolti, che giace supino 

con gli occhi chiusi e le braccia aderenti ai fianchi, con una macchia rossa sul petto; si tratterebbe di 

uno spirito maligno, o forse di uno yakśa223, di cui Jinganghaimu, con il suo atto di sottomissione, 

intende esorcizzare i poteri negativi.  Sui due lati della divinità, all’interno di una nicchia a forma di 

fiamma, inferiormente limitata dal trono di loto multicolore a due corolle, sono disposte sei creature 

divine, che secondo un’ipotesi potrebbero corrispondere alle sillabe del mantra legato a 

Jinganghaimu 金刚亥母 (Vajrāvārāhī)224. Esse sottomettono una figura distesa, analogamente alla 

divinità centrale, ed esibiscono tutte un’identica posa, con entrambe le gambe divaricate, una tesa e 

l’altra piegata, e le braccia che reggono diversi oggetti rituali. Inoltre si distinguono per la stessa 

folta chioma scura di Jinganghaimu, che ricade sciolta sulla schiena ed è ornata  da una corona di 

semplici teschi. Ad eccezione della creatura con il corpo rosso, con tre volti e sei braccia, ognuna di 

esse ha quattro braccia e un solo volto. Le divinità azzurra, blu, verde, bianca e gialla, in posizione 

simmetrica, con gli arti superiori impugnano, a sinistra, un doppio tamburo (ḍāmaru) e un’ascia 

rituale e, a destra, reggono una calotta cranica piena di sangue, nonché uno scettro celeste. La figura 

con sei braccia, in aggiunta, stringe una corda e un  fochen (scaccia mosche).  

Al di fuori della nicchia è riprodotta la tematica degli otto stupa indiani consacrati alla 

cremazione, e si nota che tutti gli elementi che riempiono questo spazio compositivo sono i 

medesimi che compaiono su sfondo azzurro in fig. 57.   

Limitandosi a questo particolare dell’opera 225  è  possibile concentrarsi su alcune delle 

caratteristiche ricorrenti finora osservate nei tanka Xixia dedicati a divinità e soggetti del pantheon 

tantrico, a grandi linee riassumibili con i seguenti punti: lo stile a fiamma delle nicchie, i troni (o 

piedistalli) composti da una o due corolle variopinte di fiore di loto, la simmetria con cui sono 

disposte le divinità affiancatrici, colori forti, densi e spesso in contrasto, un’atmosfera cupa e 

                                                           
223 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 111.   
224 PIOTROVSKIJ Michail, Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 146. Con il termine mantra ci si 

riferisce alle formule sacre ripetute dai devoti buddhisti durante la fase di preghiera o meditazione.       
225 Per una visione totale del tanka si veda ibid, pp. 146-148. 
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terrifica e un forte simbolismo, riscontrabile in oggetti rituali e atteggiamenti (ad esempio le unioni 

sessuali). 
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Fig. 60                                                                                                                                                         

Daheitianshen  大黑天神 (Mahākāla)                                                                                                                   

Anonimo                                                                                                                                                          

Inizio XIII secolo                                                                                                                               

Seta (?)                                                                                                                                                                                  

73 x 56,3 cm                                                                                                                                                     

Rinvenuto nella Sheli Ta di Khara-Khoto, in Mongolia Interna, nel 1908                                                

Museo di Stato dell’Ermitage, San Pietroburgo                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 112.   

 

 
 

Questo esemplare su seta di inizio XIII secolo si discosta leggermente per stile e composizione 

dalle precedenti opere, nonostante ricorrano sempre le sopracitate caratteristiche generali. 

 Il soggetto rappresentato, Daheitianshen 大黑天神(Mahākāla), ossia “il Grande Nero”, è un 

hufashen 护法神 (dharmapāla), divinità protettrici della Legge buddhista e dei suoi devoti, ed è 

considerato una delle emanazioni di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara)226.  Esso è raffigurato con il 

corpo blu al centro del dipinto, all’interno di una lingua di fuoco, a gambe divaricate su un 

piedistallo formato da un doppia corolla di loto sormontata da un triangolo rosso rovesciato, con 

una decorazione a frange. Daheitianshen 大黑天神 (Mahākāla), contraddistinto da una corporatura 

                                                           
226 CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 162. 
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robusta e vigorosa, ha un volto con tre occhi e quattro braccia, con le quali brandisce una spada, 

impugna uno scettro celeste (khatvanka), alla cui sommità sono sistemati tre teschi e un tridente227, 

e regge una calotta cranica colma di sangue; il quarto oggetto, che esso stringe nella mano destra 

superiore, è il tralcio di una pianta da frutto non facilmente identificabile. I luminosi capelli sono 

raccolti in un’alta e voluminosa acconciatura,  impreziosita da un diadema dorato con cinque teschi 

umani, da cui pendono lateralmente due bianchi nastri annodati, e dall’effige di un Buddha, 

collocata centralmente, sopra a due serpenti intrecciati che creano un ulteriore motivo decorativo. 

Questi ultimi ricorrono anche sul collo, sotto forma di collana, e sono avvolti, in grande quantità, 

intorno a braccia e gambe. Completano la serie di ornamenti un monile formato da teste umane e 

massicci orecchini d’oro, che dilatano i lobi, mentre un flessuoso velo verde e una succinta pelle di 

tigre sistemata sui fianchi, costituiscono gli unici elementi di abbigliamento. L’atteggiamento della 

divinità è fiero e feroce, come si osserva dall’espressione di occhi e bocca.  A destra e a sinistra di  

Daheitianshen 大黑天神 (Mahākāla) compaiono, due per lato, altre quattro raffigurazioni della 

divinità, benché su scala ridotta  e con sole due braccia. Così come il prototipo centrale, esse sono 

inscritte in una fiamma e poggiano su loti monocromi con due file di petali, nello specifico bianchi 

e blu (con ritmo alternato). Ognuno di essi tiene nella mano sinistra una calotta cranica, mentre con 

la mano destra, tesa verso l’alto, impugnano diversi oggetti rituali, ovvero, un’ascia rituale (o 

falcetto), una corda, un bastone con manico ricurvo e una spada.   

Nel registro superiore della composizione sono collocati, uno accanto all’altro, i cinque Dhyani-

Buddha228, assisi su troni di loto bianchi e avvolti in un doppio nimbo percorso da un alone 

infuocato. Essi presentano la crocchia a punta, ricorrente nello stile Xixia, esibiscono corpi di 

diverso colore e differenti gesti simbolici (mudrā), che ne rendono possibile l’identificazione.  

Il registro inferiore, invece, è centralmente riservato alla rappresentazione di cinque creature 

danzanti, forse delle dākīnī 229 , ritratte con una mano sul fianco e l’altra nell’atto di porgere 

un’offerta a Daheitianshen 大黑天神 (Mahākāla); questi doni corrispondono a una pianta in fiore, 

dell’incenso, una candela, una conchiglia e un cesto pieno di piccoli frutti rotondi, apparentemente 

dello stesso tipo di quello che stringe Daheitianshen. Tali sinuose figure femminili sono adornate 

con una corta gonna impreziosita di perle, un lungo velo verde e sfarzosi bracciali, orecchini e 

collane; inoltre hanno i capelli legati in due code laterali, cosparsi di nastri e filamenti di perle.  

                                                           
227 Il khatvanka, attributo di molte divinità tantriche, può culminare con uno o tre teschi, mentre l’alternativa al 

vajra è costituita dal tridente (triśula), che rappresenta la sconfitta dei tre grandi mali che affliggono l’uomo, ossia il 
desiderio, la collera e l’ignoranza. CORNU Philippe, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, op. cit., p. 295. 

228 Si veda fig. 51, p. 131. 
229 L’altra ipotesi è che si tratti di divinità femminili tangute, visto il modo originale con cui sono raffigurate. 

PIOTROVSKIJ Michail (a cura di),  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p.172.  
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Infine, in prossimità degli angoli inferiori destro e sinistro, in riquadri blu scuro, compaiono due 

monaci con un copricapo a tre punte, il primo vestito con un’ampia veste gialla, il secondo avvolto 

in una mantella dello stesso colore, entrambi esponenti di rilievo della setta buddhista kagyupa230. 

Essi siedono a gambe incrociate su un tappeto e di fronte a loro è posizionato un basso tavolino 

rosso, su cui sono collocati strumenti rituali, tra cui un incensiere, nonché offerte di vario genere. 

Per quanto riguarda lo sfondo, sono state sfruttate due tipologie di decorazioni floreali: nella parte 

superiore e in quella centrale si sviluppa un motivo a peonie, rispettivamente verde e bianco avorio, 

mentre nella fascia inferiore le cinque dee portatrici di offerte si stagliano su un fondale rosso, 

caratterizzato da semplici fiorellini stilizzati, chiuso ai lati da una sorta di cortine verde chiaro. 

 Quest’opera della maturità artistica Xixia è un ulteriore esempio di come l’ambito secolare, così 

caro al popolo tanguto, venisse spesso rappresentato da monaci e maestri buddhisti, non solo in 

affreschi e pitture su rotolo, ma anche all’interno dei tanka, tipologia di dipinto strettamente 

riservata all’esaltazione della sfera del sacro. 

 Un altro importante elemento d’analisi è che sul suolo cinese non sono stati ritrovati altri dipinti 

con una simile resa iconografica della divinità, soprattutto se si considera lo strano frutto che essa 

stringe nella mano destra superiore e l’elemento triangolare posto sul trono 231. Tale osservazione fa 

pensare che si tratti di una versione di Daheitianshen 大黑天神 (Mahākāla) interamente elaborata 

dagli artisti Xixia.   

La composizione, come accennato inizialmente, differisce dai tanka proposti precedentemente 

per organizzazione degli elementi e per la delineazione delle nicchie fiammeggianti; tuttavia 

mantiene la tendenza cromatica di contrasto tra colori caldi e freddi, principalmente rosso e blu, lo 

stile dei troni, nonché la spiccata simmetria e il senso di pienezza più volte messi in evidenza nelle 

altre opere.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit., p. 112. 
231 Ibidem. 
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Fig. 61                                                                                                                                                     

Cakravamsara                                                                                                                                

Anonimo                                                                                                                                                                                

XII-XIII secolo                                                                                                                          

Seta                                                                                                                                                                     

85 x 45 cm                                                                                                                                                          

Rinvenuto nelle pagode gemelle del tempio Bai, sul monte Helan, in Ningxia, nel 1986.                                               

Museo del Ningxia                                                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 37.     

 

 
 

Quest’opera si incentra sullo stesso soggetto del dipinto in fig. 57, ma presenta alcune differenze 

strutturali e tematiche per quanto riguarda lo spazio compositivo circostante la divinità centrale. 

Innanzitutto, nella cornice esterna della nicchia, su sfondo azzurro, sono raffigurate alcune scene 

emblematiche relative alla vita di Buddha, non più gli otto stupa reliquiari della fig. 57.  

Sopra e sotto Cakrvamsara sono allineate, in tutto, dieci edicole; due di queste attirano 

l’attenzione poiché al loro interno sono ritratti due monaci, figure che, al contrario, non compaiono 

nel tanka-mandala in fig. 57. Uno dei due monaci, nell’angolo inferiore sinistro, indossa una kasaya 

rossa, con ricami d’oro, ha i capelli neri tagliati molto corti e un’espressione sorridente; l’altro, 

invece, nell’angolo inferiore destro, ha una fitta barba, porta una veste rossa incrociata sul petto e 
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un avvolgente mantello giallo, nonché  un copricapo che lo identifica come un probabile patriarca 

della setta buddhista kagyupa232.  

Nelle nicchie superiori sono rappresentati cinque ulteriori esempi di sacra unione sessuale, 

variazioni iconografiche di Cakravamsara, mentre nelle restanti tre, chiuse ai lati dalle icone dei due 

monaci, sono ritratti dharmapāla dal corpo blu, ognuno dei quali impugna un’arma o un oggetto 

rituale.                                      

                                                           
232  CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 105.           
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Fig. 62                                                                                                                                                                

Maestro buddhista di ordine superiore                                                                                                                                         

Anonimo                                                                                                                                                       

XII-XIII secolo                                                                                                                                                            

Seta                                                                                                                                                                                              

131,5 x 83,5 cm                                                                                                                                                 

Rinvenuto nelle pagode gemelle del tempio Bai (pagoda occidentale), sul monte Helan, in Ningxia, 

nel 1986.                                                                                                                                               

Museo del Ningxia                                                                                                                                                          

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 39. 

 

 
 

L’importanza di questo tanka risiede nel contenuto, in quanto il soggetto principale ritratto al 

centro della composizione è un monaco, non più una divinità del pantheon Xixia. Inoltre, 

l’autonomia rappresentativa ad esso riservata denota un ulteriore progresso nel processo di 

secolarizzazione che riguardava parte delle pitture tangute.  

Il maestro buddhista in questione, a giudicare dai tratti somatici caratterizzati da una forte 

etnicizzazione, molto probabilmente è un monaco tibetano di rilievo, il quale venne convocato alla 

corte Xixia per elargire la sua venerabile conoscenza delle scritture e fu insignito di una posizione 

d’onore233. Egli è rappresentato seduto nella posizione del loto su un elegante trono formato da tre 

                                                           
233 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit., p. 39.  
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corolle policrome e indossa una kasaya rossa, con un motivo a rettangoli (tianxiang) realizzato con 

il colore oro. La mano destra è sollevata all’altezza del petto nel mudrā della rotazione della ruota 

della Legge, mentre quella sinistra è appoggiata in grembo nel mudrā della meditazione. La sua 

figura presenta spalle larghe e robuste, un collo corto, grandi orecchie e un volto sorridente, su cui 

spicca una spaziosa fronte e sono delineati una corta barba e un paio di sparuti baffi (a forma di 

carattere  “八”).   

Alle sue spalle si sviluppa un doppio nimbo, contornato da una cornice che alterna tratti obliqui 

di colore verde, rosso e giallo, nonché una struttura palaziale abbondantemente arricchita da 

elementi ornamentali, che funge da schienale del trono. Sui due lati di tale costruzione si trovano, in 

posizione speculare, due capre cavalcate da figure di bambini; quest’ultime sono raffigurate in 

posizione eretta, con la testa girata all’indietro e le zampe posteriori appoggiate sul dorso di un 

elefante. Attorno alla testa del monaco compaiono altre creature zoomorfe, tra cui alcuni volatili 

con la testa umana (kalavinka), pesci con il corpo draghiforme tipici della tradizione tibetana, 

chiamati majieyu 摩竭鱼 (makara)234 e un uccello mitologico chiamato pengniao 鹏鸟 (suparna), 

collocato sulla sommità dell’aureola. Sullo sfondo della nicchia rossa dal bordo verde, si osserva un 

paesaggio costituito da montagne stilizzate, a forma di rettangoli rossi a punta, e da una florida 

vegetazione boscosa, che rappresenta l’ambiente per eccellenza in cui è possibile ritirarsi in 

meditazione e compiere l’ascesa spirituale235.  

Anche in questa composizione ricorre l’organizzazione spaziale tipica dei tanka, che prevede la 

delineazione di una cornice centrale di grandi dimensioni, dedicata al soggetto principale, 

circondata da edicole minori, in cui sono inserite altre figure e divinità. Nel caso specifico, al di 

sopra del riquadro in cui è immortalato il maestro buddhista sono allineati, nelle rispettive nicchie, 

cinque Buddha concentrati in diversi mudrā e due monaci. Il Buddha collocato centralmente, di 

colore bianco, si suppone coincida con Darirulai 大日如来 (Mahavairocana)236. I monaci al suo 

fianco indossano una kasaya rossa che copre entrambe le spalle e un copricapo a tre punte dello 

stesso colore, che li identifica come seguaci, o addirittura patriarchi, della scuola buddhista tibetana 

karmapa, detta anche “dei copricapi rossi”237. 

 Nelle edicole laterali sono raffigurati dieci bodhisattva, alcuni dei quali presentano un aspetto 

esoterico e mostrano tre volti e otto braccia, oppure un volto solo e quattro braccia. Ognuno di essi 

                                                           
234 Questo animale mitologico compariva anche sottoforma di scultura, soprattutto come elemento ornamentale dei 

tetti. Nel mausoleo imperiale degli Xixia, in Ningxia, si ha un ottimo esempio di questo impiego. 
235 Ibidem. 
236 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 112.           
237 Ibid, p. 113. 
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porta una corta gonna rossa e un diadema ornato da tre elementi “a goccia” equidistanti, che si 

osserva anche in fig. 54 e 55.  

Nel registro inferiore della composizione, all’interno di un unico rettangolo verticale, sono 

inserite cinque figure femminili portatrici di doni, che, come nell’opera in fig. 59, ricordano molto 

le dākīnī per il loro atteggiamento danzante, ma ne differiscono sensibilmente per caratteristiche 

iconografiche, tanto da ipotizzare che si tratti di divinità tangute. Questa dinamica e vibrante 

sequenza di donatrici, con posa ad “S”, è chiusa alle estremità da due dharmapāla con il corpo blu, 

che reggono rispettivamente un pestello di diamante e una spada.    

Scegliendo quest’opera, oltre che proporre una nuova tematica, si è voluto mettere in luce 

elementi  diversi rispetto ai tanka precedentemente analizzati, ma pur sempre distintivi delle opere 

Xixia del tardo periodo. Prime tra queste caratteristiche è il differente stile del trono, che vede 

l’inserimento di creature mitologiche e animali, nonché la presenza di uno sfondo montagnoso dal 

significato emblematico. Non va trascurata, inoltre, la presenza di sinuose divinità femminili in 

atteggiamento offerente, quasi sempre collocate nella parte inferiore del dipinto, come in fig. 59.  
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CAPITOLO QUARTO: PITTURE SU LEGNO 

 

Fig. 63                                                                                                                                                                         

Ritratto del defunto                                                                                                                                         

Anonimo                                                                                                                                                           

XII-XIII secolo                                                                                                                                                         

28 x 10,5 cm                                                                                                                                                 

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                    

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                       

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 42. 

 

 
 

Secondo l’iscrizione realizzata su un lato della tavoletta, l’uomo ritratto in questa pittura sarebbe 

il defunto, che, a giudicare dai lineamenti, apparteneva all’etnia han. Tale iscrizione, infatti, è 

composta da quattro caratteri: 蒿里老人 (haoli laoren); haoli è il termine cinese che, negli inni 

funebri dell’epoca, designava il luogo immaginario dove veniva accolta l’anima del defunto238, 

mentre l’epiteto laoren è indicativo della veneranda età in cui era venuto a mancare l’uomo. 

 Nella tomba in questione sono state ritrovate due urne di legno aventi la particolare forma di 

pagode a sezione ottagonale, una delle quali in ottime condizioni. Questi esemplari unici, tipici 
                                                           

238 CHEN Liling 陈丽伶, YU Suihuai 余隋怀, “Wuwei Xixia mubanhua de yicun ji tezheng 武威西夏木版画的遗

存及特征” (I resti e le caratteristiche  delle pitture su legno Xixia di Wuwei), in Xibei gongye daxue (xuebao shehui 
kexueban) 西北工业大学 (学报社会科学版), vol. 28, no. 1, 2008, p. 25 
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della dinastia Xixia, furono chiamati yuanta 缘塔, ovvero “pagode del destino”239. Questa scoperta, 

congiuntamente all’analisi delle pitture ivi conservate, testimonia che la camera tombale  fosse una 

doppia sepoltura per cremazione, molto probabilmente riservata a una coppia di coniugi. Sul 

coperchio dell’urna conservatasi completamente intatta, ossia quella dell’uomo ritratto 

nell’immagine, vi sono delle iscrizioni in lingua cinese riguardo alla sua identità, provenienza e 

posizione sociale, nonché la data della sua morte, il 1198240. Grazie a tali informazioni si è in grado 

di affermare con certezza che il proprietario della tomba, originario di Pengcheng241, antica città 

sulla costa centrale dell’impero cinese, era un funzionario civile di Liangzhou (attuale Wuwei)242 

addetto alla propaganda militare, di nome 刘德仁 Liu Deren243. Essendo situata sulla Via della Seta, 

ai confini occidentali dell’impero, la città di Liangzhou si trovava in una zona strategica sia dal 

punto di vista economico, sia per motivi militari e di sicurezza. Per la precisione, la carica ricoperta 

dall’uomo all’interno del governo periferico del regno Xixia, non rintracciabile nelle storie 

dinastiche dei Song, è definita nell’iscrizione con i caratteri 都案 (du’an). Un lessicografo della 

lingua tanguta, intitolato fanhan heshi zhang zhong zhu 番汉合时掌中珠 (“prezioso prontuario 

della lingua cinese e tanguta”), definisce questo termine come lavoro relativo alla stesura di 

documenti ufficiali244.  

La restante superficie del cinerario è interamente dedicata a una scrittura buddhista in sanscrito. 

Considerato ciò, è indubbio che i personaggi sepolti in questa tomba fossero devoti di questa 

religione, come si evince anche dal contenuto di alcune pitture rinvenute (tra cui due mandala) e dal 

corredo funebre.   

Tornando all’analisi della pittura in sè, Liu Deren, esponente dell’élite burocratica Xixia, 

presenta tratti somatici chiaramente han, come accennato inizialmente e confermato dalle iscrizioni 

sull’urna. L’ovale del viso è allungato e il naso regolare, mentre le orecchie sono grandi; baffi e 

barba sono tenuti corti. La veste consiste in un abito di colore chiaro incrociato sul petto, con ampie 

maniche e bordature, stretto in vita da una sottile cinta marrone. Inoltre, egli indossa un alto 

copricapo nero a punta, che si distingue per la forma a due livelli, di diversa larghezza. Le scarpe, 

che spuntano sotto l’orlo della lunga veste, riprendono il colore e, almeno apparentemente, il 

                                                           
239 Nella tomba numero due e tre del sito di Wuwei sono state portate alla luce, in tutto, quattro urne di questo tipo, 

fondamentali ai fini di identificare i proprietari delle sepolture. CHEN Yuning, TANG Xiaofang, “西夏艺术史”, op. 
cit., p. 125. 

240 Ibid., p. 279. 
241 Antica città sulla costa centrale dell’Impero cinese che corrisponde con l’attuale  Xuzhou, nel Jiangsu.  
242 Si veda il paragrafo introduttivo “periodizzazione e siti” per un breve approfondimento sul ruolo chiave di 

Liangzhou all’interno del dominio Xixia. 
243 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, “西夏艺术史”, op. cit., p. 125. 
244 Ibid., p. 279. 
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materiale del cappello. L’uomo, con la mano destra, impugna un bastone sottile che, inclinato in 

diagonale, poggia sulla spalla. 

 La figura rappresentata in quest’opera è descritta con estremo realismo e, come i dipinti a 

seguire, costituisce un affaccio sulla multietnica società Xixia. Nello specifico essa presenta un 

vivido esempio dell’abbigliamento riservato ai funzionari del regno e di come i sudditi di origine 

cinese fossero pienamente integrati nell’apparato politico-burocratico, alla stregua di quelli tanguti. 

 La prestigiosa posizione e la virtuosa nomea di Liu Deren vengono onorate, al momento della 

sepoltura, con la realizzazione di dipinti che immortalassero il fedele seguito al servizio della sua 

persona e della consorte (fig. 64, 65, 66, 69 e 70), nonché con la raffigurazione di guardiani preposti 

alla protezione delle loro anime, collocati ai lati dell’ingresso tombale (fig. 72)245. L’intento era 

quello di augurare al defunto che il tenore della sua esistenza terrena, caratterizzata da lussi e 

privilegi, lo accompagnasse anche dopo la morte.  

Essendo i coniugi di etnia han, gli uomini e le donne che compaiono nelle pitture esibiscono 

perlopiù la medesima provenienza, sia fisicamente, sia per quanto attiene lo stile di vesti e 

acconciature; tuttavia vi sono delle eccezioni che si cercherà di mettere in luce al fine di esaltare il 

carattere eterogeneo della popolazione Xixia. 

 Per la realizzazione della figura, la più grande tra quelle rinvenute nella tomba, si è ricorsi ad un 

impiego preciso e marcato della linea, perlopiù sottile, soprattutto per rendere la naturalezza del 

panneggio della veste, i lineamenti e l’espressione severa del defunto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 CHEN Liling 陈丽伶, YU Suihuai 余隋怀, “Wuwei Xixia mubanhua de yicun ji tezheng 武威西夏木版画的遗

存及特征” (I resti e le caratteristiche  delle pitture su legno Xixia di Wuwei), in Xibei gongye daxue (xuebao shehui 
kexueban) 西北工业大学 (学报社会科学版), vol. 28, no. 1, 2008, pp. 24-25. 
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Fig. 64                                                                                                                                                               

Gruppo di cinque servitori                                                                                                                    

Anonimo                                                                                                                                                     

XII-XIII secolo                                                                                                                                                  

21,5 x 12 cm                                                                                                                                           

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                       

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 42. 

 

 
 

I cinque servitori rappresentati in questo dipinto sono disposti uno dietro l’altro, in processione, e 

indossano una semplice veste con scollo circolare e una sottile cinta, in diverse tinte. Una seconda 

caratteristica che li accomuna è un’acconciatura tipica Xixia, caratterizzata da un taglio che lascia i 

capelli lunghi posteriormente e più corti sul davanti, talvolta vistosamente arricciati verso l’alto. 

Tuttavia, personalmente, ritengo si possa escludere la loro appartenenza all’etnia tanguta, i cui 

uomini, secondo il decreto imperiale del 1032, erano soggetti alla tradizionale rasatura detta tufa 秃

发, indipendentemente dalla loro classe sociale. Considerando, quindi, che la tomba numero due 

viene fatta risalire al periodo finale della dinastia Xixia, risulta difficile ipotizzare che all’epoca il 

decreto non fosse ancora stato applicato in certe zone dell’impero, soprattutto se si tiene conto 

dell’importanza attribuita alla città di Liangzhou. Ognuna di queste figure, inoltre, presenta 

caratteristiche fisionomiche diverse e anche la forma del viso, più o meno regolare, squadrato 

oppure ovale, è interessata da questa realistica personalizzazione degli individui.   

La pittura fornisce un ulteriore spunto per l’analisi, relativa al ruolo che questi servitori 

ricoprivano all’interno del seguito di Liu Deren. Infatti i cinque uomini, a mani giunte davanti al 

petto, portano con sè oggetti differenti, tutti apparentemente collegati con la sfera della quotidianità. 

Partendo dal soggetto sulla sinistra, egli probabilmente era incaricato della sicurezza personale del 
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suo padrone, in quanto dietro alla sua schiena si intravede la custodia rossa di una spada. L’uomo al 

suo fianco ha un fagotto rosso legato a tracolla, mentre, procedendo ordinatamente verso destra, le 

restanti tre figure reggono, rispettivamente, un catino dorato, una sputacchiera e un lungo drappo 

sistemato sulla spalla sinistra. Da tali elementi si può dedurre che essi si occupavano della routine, 

dell’igiene e della vestizione di Liu Deren.   

In ultimo si osserva che la direzione verso cui sono rivolti i cinque servitori, ossia ad ovest, è 

opposta a quella in cui guardano le cinque figure femminili dell’immagine che segue. Ciò fa 

presupporre che le due tavolette fossero separatamente collocate a lato del ritratto di Liu Deren (fig. 

63) e della sua consorte, per far sì che i soggetti rappresentati risultassero girati verso i defunti in 

segno di profondo rispetto246.   

Dal punto di vista tecnico, questo dipinto mostra la stessa abilità nell’uso della linea riscontrata 

nell’opera precedente, nonché un’accurata delineazione dei contorni e delle pieghe delle vesti, che 

fa risaltare maggiormente la realizzazione realistica e dettagliata delle figure. I colori, invece, sono 

abbastanza tenui e applicati in maniera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 CHEN Liling, YU Suihuai, “武威西夏木版画的遗存及特征”, cit., pp. 24-25. Per una visione completa 

dell’ipotetica disposizione dei dipinti all’interno della tomba numero due si veda il paragrafo 5.2.   



179 
 

Fig. 65                                                                                                                                                                   

Gruppo di cinque ancelle                                                                                                                               

Anonimo                                                                                                                                                          

XII-XIII secolo                                                                                                                                                              

21,5 x 11,5 cm                                                                                                                                                  

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                                 

Istituto archeologico  di Wuwei                                                                                                                                           

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 43. 

 

 
  

Come accennato nell’analisi del dipinto precedente, la presente pittura su legno ne costituisce 

una continuazione tematica, poiché raffigura cinque donne al servizio della consorte di Liu Deren. 

 Esse indossano un abito lungo, incrociato sul petto e con spacco laterale. L’acconciatura delle 

prime quattro ancelle (partendo da destra) presenta una crocchia voluminosa a forma di pesca, di 

influenza uigura, mentre il resto dei capelli ricade sulla schiena. Il modello della veste e lo stile 

dell’acconciatura sono molto simili a quelli che si osservano in fig. 43, dove compaiono due donne 

della nobiltà Xixia, ma decorazioni e ornamenti sono totalmente assenti. Il codice d’abbigliamento 

femminile, infatti, non era soggetto a grosse variazioni trasversalmente alle varie classi sociali,  il 

vero elemento di distinzione era costituito dalla diversa ricchezza e complessità degli accessori e 

dalla qualità dei tessuti, più o meno pregiati247. 

La donna che chiude la fila, di statura nettamente inferiore rispetto alle altre, si differenzia per lo 

stile della veste, senza spacco laterale, e i capelli, completamente sciolti, come era usanza tra le 

donne di etnia tubo (tibetana).    

                                                           
247 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 292.   
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Anche in questo caso ognuna di esse tiene tra le mani un oggetto che richiama l’ambito della 

routine quotidiana, all’interno del quale erano chiamate a svolgere le loro mansioni. Tre di loro 

reggono, rispettivamente, un cofanetto da toilette, il cosiddetto lianhe 奁盒248, un vassoio, su cui è 

sistemato un sacchetto rosso, e uno scacciamosche, mentre la quarta porta una borsa 

sull’avanbraccio e l’ultima ha un panno appoggiato sulla spalla. Esse erano le addette alla cura 

personale della signora Liu, coloro che avevano accesso alle sue stanze private.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 Ibid., p. 117. 
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Fig. 66                                                                                                                                                                       

Cavallo con stalliere                                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                   

XII-XIII secolo                                                                                                                                                            

14 x 8 cm                                                                                                                                                     

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                

Istituto archeologico  di Wuwei                                                                                                                     

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 42. 

 

 
 

La pittura, che molto probabilmente era collocata in prossimità della parete sud della tomba, 

rappresenta un uomo nell’atto di domare un cavallo dal manto baio. Quest’ultimo, accuratamente 

sellato e imbrigliato, è raffigurato al galoppo, con la nera coda sollevata al vento, una folta criniera 

e la bocca spalancata in un nitrito. Lo stalliere lo tiene per le redini e ne segue la corsa, impugnando, 

nell’altra mano, una frusta per poterlo controllare.   

Egli indossa un’umile veste con scollo a “v” , maniche rimboccate e una sottile cinta in vita, che 

mette in evidenza la sua corporatura robusta. I capelli sono tagliati corti, con le punte rivolte verso 

l’alto come in fig. 64, e presentano una rasatura sulla fronte che tradirebbe una possibile 

appartenenza all’etnia tanguta. Purtroppo l’osservazione dei tratti somatici non può comprovare tale 

ipotesi, in quanto il dipinto è danneggiato proprio in corrispondenza del viso. Le due figure sono 

delineate, tramite un sapiente uso della linea, in maniera dinamica, tanto che il senso del movimento 

è quasi palpabile.   

La scena così realizzata, come si deduce dalla bardatura del destriero, riprodurrebbe la fase di 

preparazione antecedente ad un’uscita a cavallo del padrone, Liu Deren. L’allevamento e 

l’addestramento dei cavalli era una delle attività principali dei popoli di origine nomade o semi-

nomade del nord della Cina e rimase una componente importante dell’economia tanguta, anche in 
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seguito alla fondazione del regno degli Xia Occidentali. Nonostante ciò, le fonti storiche dimostrano 

che la floridezza di Liangzhou si incentrasse soprattutto sulle attività agricole, settore in cui gli 

appartenenti all’etnia han, che costituivano la maggioranza della popolazione della città e di cui 

faceva parte il proprietario della tomba, erano i maggiori esperti. 
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Fig. 67-68                                                                                                                                                                                   

Gallo e cavallo249                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                        

XII-XIII secolo                                                                                                                                                 

8,5 x 6 cm                                                                                                                                                                                        

Rinvenuti nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 46. 

 

                   
 

Ricollegandosi alla riflessione finale della precedente analisi, in cui si sottolineavano il ruolo 

fondamentale dell’agricoltura e la forte componente han di Liangzhou, si è deciso di proporre due 

raffigurazioni alquanto verosimili di un gallo e di un cavallo, ritrovate nella tomba numero due di 

Liu Deren. Secondo l’ipotetica disposizone originaria delle tavolette, queste e altre rappresentazioni 

di animali si trovavano in corrispondenza dell’angolo con la parete nord della tomba. La presenza di 

tale tipo di dipinti all’interno della sepoltura dimostrerebbe che il defunto, essendo un cittadino di 

Liangzhou di origine cinese, prediligesse questo tipo di allevamento, legato alle pratiche agricole, 

piuttosto che quello di capre selvatiche e cammelli, animali autoctoni di cui si occupavano 

principalmente i tanguti.  

Il piumaggio del gallo, ritratto in posa dinamica, è realizzato in modo realistico efficace, con il 

ricorso a brevi e precisi tratti di diverso spessore. Il cavallo, invece, è accucciato, e si intravede la 

lingua rossa; la linea di contorno è in grado di far risaltare la fisicità muscolosa dell’animale.                                                                         

                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                           

249 Le fonti consultate ritengono che quest’animale sia un cane; tuttavia la sviluppata muscolatura del collo e della 
mascella, nonché del corpo, mi hanno portato alla conclusione che si tratti di un cavallo. 
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Fig. 69                                                                                                                                                                                 

Giovane servitrice                                                                                                                                                                            

Anonimo                                                                                                                                                          

XII-XIII secolo                                                                                                                                                                      

16 x 7 cm                                                                                                                                                    

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                               

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                      

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 43. 

 

 
 

Nella tomba di Liu Deren e consorte sono state ritrovate anche due raffigurazioni contrassegnate 

dalle iscrizioni laterali “童子” e “二童子”, che significano rispettivamente “giovane servitrice” e 

“seconda giovane servitrice” 250 . Prendendo in considerazione quest’ultima, rappresentata 

nell’immagine, si osserva che essa indossa un lungo abito in stile cinese incrociato sul davanti, 

fermato in vita da una cinta, da cui  pende un nastro decorativo rosso; inoltre, regge un vassoio 

dorato sopra a cui è collocato un fagotto di stoffa rossa. L’ovale del viso presenta una forma 

armoniosa e leggermente allungata, il naso è regolare e gli occhi e la bocca piuttosto piccoli. Questo 

tipo di lineamenti ricorda i tratti somatici han. La particolarità della sua acconciatura, che vede i 

capelli raccolti in due ciocche disposte ad anello, convalida l’ipotesi riguardo alla sua appartenenza 

                                                           
250 Il termine 童子 possiede anche l’accezione generica di “bambino”, ma l’aspetto più maturo e l’abbigliamento 

della figura rappresentata suggeriscono  quest’ulteriore traduzione. 
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etnica. Questa tavoletta e la successiva, raffigurante un anziano servo, probabilmente erano 

appoggiate alla parete sud della tomba.  

Nelle opere finora analizzate si erano osservati perlopiù fanciulli tanguti, caratterizzati da vesti 

succinte e la tipica rasatura tufa e, in fig. 55, alcuni bambini dalla folta capigliatura, apparentemente 

di origine tibetana. Con questa raffigurazione, quindi, è possibile avere una visione piuttosto 

completa dei modelli stilistici e di abbigliamento relativi ai sudditi più giovani del territorio Xixia, 

riconducibili a tre distinte influenze etniche perfettamente integrate a livello sociale.                        
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Fig. 70                                                                                                                                                              

Anziano servo                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                        

XII-XIII secolo                                                                                                                                                   

14 x 7 cm                                                                                                                                                            

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                                                        

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                   

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 44. 

 

 
 

Considerando, infine, una fascia d’età più matura, si è deciso di selezionare questa pittura, che 

rappresenta un anziano uomo alle dipendenze della famiglia Liu. Ritratto a mani giunte, nel 

consueto atteggiamento reverenziale, porta una veste chiara, disadorna, con scollo circolare, ampie 

maniche e una semplice cinta scura. Il suo volto, chiaramente segnato dall’età, è contrassegnato da 

lineamenti marcati, che fanno pensare ad una probabile origine centroasiatica: bocca e occhi sono 

piuttosto grandi e il naso largo e aquilino. I capelli sono raccolti in una crocchia dietro al capo, 

avvolti in un fazzoletto nero.   

Relativamente alla tecnica della linea, si osserva che i tratti impiegati sono principalmente curvi 

e abbastanza spessi, soprattutto nella definizione dei tratti somatici e delle rughe. Per la 

realizzazione delle pieghe dell’abito, invece, si è ricorsi a poche ma precise linee, che distribuite nei 

punti giusti riescono comunque a donare fluidità e movimento al panneggio. 
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Fig. 71                                                                                                                                                            

Uomo inchinato                                                                                                                                                         

Anonimo                                                                                                                                                          

XII-XIII secolo                                                                                                                                                    

16 x 6,5 cm                                                                                                                                                                                  

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                                

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                      

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 44. 

 

 
 

Sempre affidandosi alla più volte citata ricostruzione della disposizione delle tavolette all’interno 

della tomba numero due, la pittura in questione era molto probabilmente posizionata in 

corrispondenza dell’angolo con la parete sud.  

L’estremo atteggiamento di devozione in cui è ritratto quest’uomo, che si esprime in un profondo 

inchino, è significativo dello status sociale del defunto e del suo alto profilo morale. La figura 

rappresentata porta una veste scura, con risvolti rossi e maniche ampie, e indossa un fazzoletto 

quadrato giallo annodato dietro al capo, ornamento di derivazione cinese. I lineamenti sono ben 

definiti, in particolare si notano la grandezza di naso e occhi, nonché un sincero sorriso di stima 

sulle labbra. Il viso è tondeggiante e piuttosto squadrato, in linea con una fisicità robusta ed 

imponente. Purtroppo il dipinto è danneggiato in numerosi punti e rende impossibile 

un’identificazione etnica precisa, sebbene lo stile delle vesti si avvicini maggiormente a quello 
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adottato dagli han. Un altro particolare non identificabile a causa del deterioramento dell’opera è 

l’oggetto che la figura inchinata sembra reggere tra le mani, in segno di tributo.  

A differenza degli individui raffigurati nei dipinti precedenti, l’abbigliamento di quest’uomo 

suggerisce che non si tratti di un semplice servitore. Ciò dimostrerebbe che i meriti e la virtuosità di 

Liu Deren erano tali da essere riconosciuti oltre l’ambito famigliare e la  sua cerchia di fedelissimi. 
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Fig. 72                                                                                                                                             

Guerriero                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                       

XII-XIII secolo                                                                                                                                               

15,5 x 7,5 cm                                                                                                                                              

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                               

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                      

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 44. 

 

 
 

In prossimità dell’apertura della tomba numero due si suppone fossero collocati, in funzione 

protettiva, quattro dipinti raffiguranti ognuno un guerriero, o meglio un guardiano, dall’apparire 

fiero e imponente. Il loro aspetto umano li differenzia dalle tradizionali figure apotropaiche che 

solitamente comparivano all’interno e all’esterno delle sepolture cinesi; quest’ultime, infatti, 

presentavano una caratterizzazione animalesca o ibrida ed esibivano spesso tratti terrificanti, in 

grado di esorcizzare l’intervento di spiriti maligni.  

L’esemplare qui proposto, in ottime condizioni, presenta un soldato a mani giunte, con la mano 

destra chiusa a pugno, avente una corporatura robusta e un viso rubicondo, dai lineamenti 

apparentemente han. Egli indossa un elmo con un pennacchio rosso, sotto cui spuntano due ciuffi di 

capelli e una bandana legata lateralmente. L’abito, una veste rossa dalle ampie maniche e l’orlo 

inferiore giallo, è sormontato da un’armatura fissata con delle bretelle e una cintura rossa, da cui 
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pende, centralmente, un nastro annodato. Infine, in corrispondenza di fianchi e spalle, si osservano 

dei paramenti di rinforzo.   

La complessità della veste e il modo dettagliato con cui è stata realizzata esaltano 

particolarmente l’alto livello tecnico relativo all’uso della linea, ravvisabile nella definizione dei 

contorni, ma soprattutto nella riproduzione della maglia dell’armatura e nella morbidità del 

drappeggio. In questo dipinto su legno, inoltre, è più evidente, rispetto ai precedenti, la tecnica del 

doppio contorno, secondo cui le linee di delimitazione vengono delineate prima dell’applicazione 

del colore e, in seguito, nuovamente marcate251. Ciò permette di ottenere una maggiore precisione 

delle forme e dei particolari. Tale opera è un’ulteriore dimostrazione del realismo che, soprattutto 

nell’ultimo periodo della pittura Xixia, caratterizzava la rappresentazione di personaggi e figure 

appartenenti al mondo secolare.  

In ultimo, facendo un breve accenno alle restanti tre raffigurazioni di guerriero sopra menzionate, 

si nota che essi, due dei quali sono armati, si differenziano l’uno dall’altro per altezza e tratti 

somatici, rivelando una diversa appartenenza etnica. Ancora una volta, quindi, è possibile entrare in 

contatto con la natura composita e il multiculturalismo della società Xixia, di cui Liangzhou, per la 

sua collocazione geografica, costituiva l’esempio migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 CHEN Yuning, TANG Xiaofang (a cura di), “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 127.   
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Fig. 73                                                                                                                                                            

Sole                                                                                                                                                                                 

Anonimo                                                                                                                                                                                     

XII-XIII secolo                                                                                                                                                 

15 x 7 cm                                                                                                                                                      

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                         

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                              

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 45. 

 

 
 

In questo dipinto il sole è rappresentato secondo la tradizione cinese, ovvero come una sfera 

rossa contenente un corvo a tre zampe. Secondo un’interpretazione contenuta nello Huainanzi252 , si 

tratta di un riferimento al principio maschile (yang), che nella numerologia del Classico dei 

mutamenti (Yijing) 253  è simboleggiato, appunto, dal numero tre. Non a caso, secondo la 

ricostruzione dell’ipotetica disposizione delle tavolette all’interno della tomba numero due, tale 

pittura si sarebbe trovata  a lato del ritratto di Liu Deren.  

Come osservato in fig. 51, gli Xixia facevano comunemente uso di questo espediente 

iconografico nelle loro opere, anche quelle di natura buddhista. Tuttavia in questo caso è possibile 

concentrarsi maggiormente sul soggetto, poiché esso occupa interamente la tavoletta. Un’analisi più 

                                                           
252 Opera dal contenuto eterogeneo del II secolo a.C. WILLIAMS C. A. S., Outlines of chinese symbols and art 

motives, New York, Dover pubblications, 1976, p. 378. 
253  
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approfondita e ravvicinata della tematica, infatti, mette in luce due elementi che rendono curiosa e 

originale la resa iconografica Xixia di tale elemento. Innanzitutto il corvo, all’interno della sua sfera, 

appare sorretto da un banco di nubi rossastre, la cui forma ricorda molto quella osservata nel dipinto 

in fig. 4. Questa scelta, con ottime possibilità, è legata al significato benaugurale attribuito alle 

nuvole variopinte, spesso impiegate nella realizzazione dello sfondo in opere religiose (ma non 

solo). Difficilmente interpretabile, invece, è il piccolo oggetto che l’uccello tiene nel becco, simile 

ad un frutto o una foglia. Infatti, volendo azzardare un’ipotesi personale,  correlata con una diversa 

raffigurazione del corvo, che lo vede in picchiata verso la pianta dell’immortalità254, il piccolo 

oggetto circolare si potrebbe identificare come un frutto di tale pianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Si veda WILLIAMS C. A. S., Outlines of chinese symbols and art motives, p. 378. 
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Fig. 74                                                                                                                                                           

Drago dalla doppia testa                                                                                                                             

Anonimo                                                                                                                                                      

XII-XIII secolo                                                                                                                                                    

9,5 x 4,5 cm                                                                                                                                                                           

Rinvenuto nella tomba numero 2, zona boschiva a ovest di Wuwei, Gansu, nel 1977                                      

Istituto archeologico di Wuwei                                                                                                                      

CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing, “西夏艺术”, op. cit., p. 46. 

 

 
 

Questa pittura è un esemplare Xixia di estrema originalità, che nel 1996 è stato decretato reliquia 

culturale di prima qualità dalla Fondazione degli archeologi cinesi (国家文物专家租金)255.   

Essa rappresenta una creatura con il corpo serpentiforme e una doppia testa di drago. Secondo la 

teoria di Liu Maode256, l’opera rispecchia il contenuto di una leggenda popolare riguardo alla 

nascita del culto del drago, creatura mitica di estrema importanza per la cultura cinese. Si narra che 

un tempo vi fossero diversi clan, ognuno dei quali si spostava cavalcando un determinato animale. 

Quando il clan legato alla figura del serpente decise di fondersi con gli altri, mettendosene a capo, si 

creò un’unica tribù con un nuovo rappresentante, il drago appunto. Il suo aspetto, infatti, deriva 

proprio dall’assimilazione degli attributi dei diversi animali; nello specifico esso ha il corpo di un 

serpente, le zampe di un quadrupede, le squame di un pesce, gli artigli di un volatile, le corna di un 

cervo e le orecchie di un cavallo. 

 Il drago rappresentato in questo dipinto è stato realizzato ponendo particolare enfasi sulla sua 

origine serpentiforme. L’effetto a scaglie del corpo, disposto ad “U”, è reso attraverso la 

delineazione di linee parallele verticali e orizzontali, piuttosto ravvicinate. La seconda particolarità 

di questa raffigurazione è che la creatura presenta due teste quasi identiche, che, poste alle due 
                                                           

255 LIU Maode 刘茂德, “Xixia shuang longshou sheti caihui mubanhua 西夏双龙首蛇体彩绘木版画” (Il dipinto 
su legno Xixia del drago dalla doppia testa e il corpo serpentiforme), in Sichou zhi lu 丝绸之路, 2001.8, p. 23. 

256 Ibidem. 



194 
 

estremità del corpo, sembrano affrontarsi. Naso e orecchie, nonché la folta criniera spostata 

all’indietro, ricordano i tratti di un felino; gli occhi rossi, sbarrati, e le bocche spalancate, con la 

lingua appuntita ben in mostra, gli conferiscono un’espressione feroce.  

La figura così ottenuta è estremamente dinamica, sia grazie alla forma curva che le è stata donata, 

sia per il movimento della criniera e la fitta trama di squame, splendidamente resi con un’abile 

giustapposizione di linee e tratti. Per quanto riguarda i contorni, essi presentano uno spessore e una 

marcatura notevoli. Il colore prevalente è sicuramente il rosso, ma, nonostante il deterioramento 

dell’opera, si notano tracce di altre tinte. 
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CAPITOLO QUINTO: CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PITTURA XIXIA 

 

5.1 CONTENUTI E STILE:  L’AVVIO DELLA PRODUZIONE PITTORICA   

 

Seguendo lo scheletro temporale che si è dato all’intero corpus delle pitture Xixia, si 

approfondirà ora l’evoluzione interna ad esso, ma questa volta in termini di contenuti, stile e 

tecniche impiegate, che riflettono l’influenza separata e, in un secondo tempo, simultanea, dei 

modelli cinese e tibetano, senza però diventarne una copia. Con il presente capitolo si intende 

riassumere e mettere in evidenza le caratteristiche della pittura Xixia rintracciate attraverso l’analisi 

delle opere nei capitoli precedenti.  

La popolazione Xixia ha attraversato un articolato processo di autoaffermazione, passando da un 

arretrato stato di seminomadismo ad una società feudale all’avanguardia; questo riscatto 

progressivo si rispecchia nelle tematiche pittoriche, che altro non sono che un prodotto dei 

cambiamenti sociali. Un esempio lampante di questa verità è il fatto che, di pari passo con 

l’aumentre della complessità della società feudale, si allargò anche lo spettro delle classi sociali 

rappresentate nelle opere.  

Come è stato sottolineato nel secondo paragrafo introduttivo relativo alla periodizzazione e ai siti, 

al primo periodo appartengono quasi esclusivamente le pitture parietali di Mogao, nelle quali si 

riscontrano, in prevalenza, raffigurazioni appartenenti alla dottrina buddhista del Grande Veicolo, 

diffusa su tutto il territorio cinese. Tra queste raffigurazioni occupano un posizione preponderante 

quelle di divinità tradizionali, come i Buddha e bodhisattva, stanti e seduti, che venivano 

rappresentati anche durante le epoche Sui, Tang, e nel periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni. 

Per quanto riguarda i bodhisattva, le figure sono slanciate, eleganti, dai tratti somatici tipici dei 

popoli delle pianure centrali cinesi, ovvero: visi ovali ed allungati, nasi regolari, occhi sottili e 

semichiusi e bocche carnose, ma a petalo di rosa. La caratteristica comune più evidente è costituita 

dalle vesti sfarzose dei bodhisattva, dalle lunghe e morbide gonne drappeggiate e arricchite da 

numerosi ornamenti, come collane di perle, pendenti di pietre luccicanti, nastri fluttuanti, veli 

trasparenti e scialli che ricadono leggeri su entrambe le spalle strette; abbinati a questi abiti, dei 

copricapi altrettanto notevoli ed incastonati in aureole circolari (a cerchi concentrici), perlopiù 

distinti dalla presenza di elementi floreali inframmezzati da gemme preziose. I colori sono in 

prevalenza freddi, con qualche nota sulla tonalità del rosso. La collocazione delle raffigurazioni dei 

bodhisattva all’interno delle grotte varia a seconda delle loro funzioni, che generalmente sono di 

due tipi: qualora ricoprano il ruolo di divinità affiancatrici del Buddha vengono ritratti in coppia, 
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disposti ognuno su un lato della divinità centrale a formare una triade,  inseriti nel contesto di 

affreschi che illustrano la predicazione del dharma o le terre pure; nel caso in cui siano dipinti 

nell’atto dell’adorazione o dell’offerta, compaiono in gruppo, rigorosamente in posizione stante, 

frontale o leggeremente inclinata, e sono collocati nel registro inferiore delle pareti.    

Le icone del Buddha, invece, dominano la maggioranza degli spazi in cui sono suddivise le 

pareti delle camere centrali delle grotte, posizioni che venivano riservate principalmente a tre tipi di 

composizioni. In primo luogo vi erano le cosiddette shuofa tu 说法图, ovvero le illustrazioni della 

predicazione del dharma, ossia “la Legge”, condensazione degli insegnamenti buddhisti e 

fondamento della realtà; in questo contesto il Buddha viene rappresentato assiso su un trono nella 

posizione del loto, attorniato da bodhisattva e discepoli concentrati nell’ascolto, i quali figurano 

sempre in numero pari e in posizione simmetrica. Inoltre ha la stessa espressione e i tratti somatici 

dei bodhisattva, ma esprime con le mani diverse gestualità simboliche, i mudrā. La seconda 

tipologia compositiva costituiva un retaggio di uno dei soggetti più rappresentati in epoca Tang, 

ovvero il paesaggio delle terre pure (jingtu  净土), i paradisi buddhisti; i paradisi raffigurati in 

questa prima fase della pittura Xixia si differenziano da quelli di epoca Tang per una minor 

raffinatezza e spettacolarità delle strutture architettoniche delineate, ma comunque non mancano di 

conferire ordine ad un insieme ricco di dettagli e popolato da numerose divinità, le quali sono 

descritte in maniera grezza e minimalista, in gruppi o alla rinfusa. Tuttavia il fatto che gli edifici 

realizzati imitino la sfarzosità dei palazzi imperiali rispecchia la tendenza ad una progressiva 

secolarizzazione nel campo dell’arte buddhista, che si andò a concretizzare proprio a partire 

dall’epoca Tang. La rappresentazione delle terre pure appartiene ad una categoria di dipinti più 

ampia, chiamata jingbian tu  经变图, ovvero “illustrazioni dei sūtra”257.  

Il terzo tipo di composizione è quella dei mille Buddha (qianfo tu 千佛图)  che spesso, per le 

grandi dimensioni, si estende su più pareti contigue o per l’intera altezza di una parete, ad eccezione 

dei ridotti registri superiore ed inferiore; quest’ultimi venivano riempiti rispettivamente da una 

decorazione a cortine pendenti o da feitian 飞天 (apsarās) e, alternativamente, da bodhisattva 

offerenti, figure di divinità protettrici (come i guardiani delle quattro direzioni) o musici e danzatrici. 

Tra le figure appena citate, ognuna merita una breve spiegazione, in particolare le apsarās, le quali, 

all’interno della storia della pittura buddhista cinese, hanno una tradizione coincidente grosso modo 

con la storia delle grotte di Dunhuang. Le feitian nascono dall’unione tra gli spiriti celesti indiani 

                                                           
257 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, 西夏艺术史, op. cit., p. 56. 
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kinnara e gandharva 258 , i quali vennero assimilati dal buddhismo cinese e inseriti nelle otto 

categorie di creature non umane e, al contempo, non divine, che costituivano il gruppo di esseri 

chiamati tianlong babu 天龙八部, ovvero “le otto parti del drago celeste”. Il significato delle 

denominazioni cinesi di queste due creature, ovvero xiangshen 香神 e tianleshen 天乐神, racchiude 

le rispettive qualità di gandharva e kinnara, che sono, appunto, per il primo la capacità di 

diffondere intense e piacevoli fragranze e, per il secondo, la grazia nel canto e nella danza. Le 

apsarās uniscono gli attributi di entrambi questi spiriti e quindi vengono raffigurate con delle 

composizioni floreali o dell’incenso tra le mani, da porgere in dono alle divinità superiori, oppure 

con degli strumenti musicali o in pose danzanti; gli artisti cinesi caricarono sempre queste figure,  

prive di ali e code piumate, di sublime eleganza,  resa soprattutto tramite l’uso di nastri mossi dal 

vento e da una fisicità flessuosa. Le apsarās subirono il loro massimo di sinizzazione durante la 

dinastia Tang e, a partire dal periodo delle Cinque Dinastie fino all’epoca Yuan, quando la loro 

rappresentazione tramontò, esse furono soggette ad un processo di standardizzazione degli 

attributi259.  

Gli esemplari Xixia di questo periodo sono di splendida fattura e presentano le caratteristiche 

fisionomiche del popolo tanguto, nel pieno rispetto del fenomeno di etnicizzazione che coinvolgeva, 

di dominazione in dominazione, il territorio dello Hexi. Il prototipo di apsarā che fu realizzato dagli 

artisti tanguti è definito, per i suoi attributi fanciulleschi, tongzi feitian 童子飞天 (apsarā bambina) 

ed è raramente rintracciabile in dipinti appartenenti ad epoche precedenti. Alcuni esempi 

significativi di questa figura compaiono nella grotta 97 di Mogao, dove le tongzi feitian presentano 

un’acconciatura tipica del popolo tanguto e forme prosperose, evidenziate in particolare in 

corrispondenza delle cosce, lasciate scoperte dal corto abito con spacchi laterali; inoltre esse sono 

raffigurate in una posa ad “U”, con le gambe verso l’alto, la schiena arcuata e testa e braccia che 

tendono nella stessa direzione delle gambe. Il risultato è un movimento in picchiata frenato dal 

busto, che tende a rimanere ritto per poter reggere i doni che l’apsarā porta tra le mani. Uno tra gli 

oggetti che questi spiriti fanciulli e dispensatori di felicità custodiscono spesso tra le mani è una 

perla rossa, detta mani baozhu 摩尼宝珠 (cintāmaṇi), la quale ha il potere di tenere lontano 

sofferenze e malattie o, più in generale, di avverare i desideri260. La posa caratteristica delle apsarās 

fanciullesche e la formosità dei loro corpi ricordano le apsarās di epoca Tang, ma, per i particolari 

appena elencati, la differenza rimane notevole.  
                                                           

258 MA Guojun 马国俊, AN Yonghong 安邕江 (a cura di), “Gansu meishu shihua 甘肃美术史话” (Storia dell’arte 
del Gansu), Gansu wenhua chubanshe,  1999,  pp. 22-24. 

259 Ibidem. 
260 Come anticipato in nota nell’analisi della fig. 56. 
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Altre due delle categorie appartenenti al gruppo tianlong babu che venivano comunemente 

rappresentate nelle pitture Xixia, oltre a quella dei kinnara e gandharva, erano gli yecha 夜叉

(yakśa), legati alla figura del guardiano del Nord e portatori di calamità e i Longzhong 龙众 (nāga).   

Musici e danzatrici costituiscono la controparte laica delle apsarās, ma l’eleganza, seraficità e 

plasticità di queste figure, rese attraverso una posa dinamica e veli ondeggianti, donano loro 

un’aurea di sacralità; spesso queste figure si trovano inserite in nicchie disegnate e polilobate, con 

uno sfondo neutro e uniforme. Allo stesso modo vengono disposte le divinità protettrici che 

potevano comparire sia in forme antropomorfe, che in forme zoomorfe, così come accadeva,  ad 

esempio, per le sculture che venivano tradizionalmente collocate lungo la  “Via dello spirito”261. La 

loro utilità, in tale contesto, era  quella di allontanare gli spiriti maligni e proteggere l’anima del 

defunto, mentre all’interno delle grotte occupavano la posizione di difensori del Buddha, o meglio 

di tutto ciò che di più sacro il Buddha incarna. Queste figure subirono un forte cambiamento di 

attributi e, soprattutto, aumentarono notevolmente di numero e di importanza con l’introduzione del 

buddhismo vajrayāna e del suo vastissimo pantheon, come si vedrà più avanti.  La rappresentazione 

delle terre pure merita un ulteriore approfondimento, in quanto coinvolge in particolare tre figure di 

Buddha che, per le loro qualità popolari, furono oggetto di grande venerazione e la cui tradizione 

pittorica, all’interno delle grotte di Dunhuang, risale ad epoca Sui e Tang; questi Buddha sono 

Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), portatore di salute, fertilità e prosperità, Mile 弥勒 (Maitreya), il 

misericordioso e Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), il compassionevole.  

Nelle pitture Xixia la prima figura ad essere rappresentata fu quella di Yaoshifo 药师佛

(Bhaiṣajyaguru), sia nel contesto della terra pura orientale, sia singolarmente. La sua icona, essendo 

associata alla medicina e alla taumaturgia, si contraddistingue per la presenza fissa di due oggetti 

simbolici, ovvero un mortaio per le erbe curative e un bastone; inoltre esso viene spesso 

rappresentato con una kasaya “a toppe” (tianxiang 田相), contraddistinta da un motivo decorativo a 

rettangoli di vari colori. Del soggetto si hanno anche versioni su tanka, appartenenti al tardo periodo 

Xixia, nelle quali sono riscontrabili notevoli differenze dovute all’assimilazione dello stile tibetano. 

Tra i cambiamenti più evidenti vi è quello relativo all’aspetto compositivo, che si sviluppò 

seguendo le caratteristiche del mandala, ovvero standardizzazione, simmetria e mancanza di spazi 

vuoti. Altri punti di divergenza riguardano la raffigurazione dei troni, che iniziò a subire l’influenza 

dell’arte Pala indiana e una maggiore etnicizzazione delle figure rappresentate.   

                                                           
261 Viale che conduceva alle camere sepolcrali nei mausolei o in altri importanti complessi funebri cinesi. 
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I Buddha Mile 弥勒(Maitreya) e Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), le cui rispettive dimore 

coincidono con il paradiso orientale di Tusita e il paradiso occidentale di Sukhāvatī, furono invece 

maggiormente protagonisti della fase medio-alta della pittura Xixia.   

Mile 弥勒 (Maitreya) è uno dei Buddha del futuro del buddhismo mahāyāna, di cui si narra che 

fosse vissuto nella stessa epoca di Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni), in India, discendente di una 

famiglia di bramani e che, dopo essere diventato monaco buddhista, rinacque nel paradiso di Tusita; 

il suo percorso spirituale, però, non si fermò all’ascesa, ma proseguì con la sua ridiscesa sulla terra 

nei panni di bodhisattva, o meglio come Buddha del futuro. Come già accennato nell’introduzione, 

per rinascere in questi sontuosi paradisi ed essere accolti dai Buddha, erano sufficienti pratiche di 

meditazione di diversa natura e la recitazione dei sūtra, perciò i fedeli speravano fortemente nella 

loro rinascita o aspettavano con ansia la venuta di Mile 弥勒 (Maitreya) nel mondo umano. Perfino 

l’impertore Renzong era un fervente  devoto della divinità e, secondo le testimonianze scritte262, le 

consacrò numerosi voti e riunì per ben dieci volte, nel Tempio Popolare della Generosità, 

un’assemblea buddhista per supplicare, congiuntamente ad altri devoti, la rinascita nel paradiso di 

Tusita. Considerata la leggenda e la doppia natura di bodhisattva e di Buddha di Mile 弥勒

(Maitreya), le composizioni ad esso dedicate potevano essere principalmente di due tipi e 

riguardavano la sua rinascita nel paradiso di Tusita, detta shangsheng 上生, e la sua ridiscesa nel 

mondo umano, detta xiasheng 下生.  Nelle grotte orientali dei Diecimila Buddha sul monte Wenshu, 

sulla parete est della grotta numero 254, compare Mile 弥勒 (Maitreya) nel paradiso di Tusita; tra le 

strutture architettoniche di maggior rilievo nel dipinto, che risentono del gusto artistico uiguro, vi è 

un imponente  muro di cinta con tre porte a torre, che domina l’intero primo piano assieme ad un 

particolare fossato di vetro. Tra l’intricato snodarsi di gallerie e corridoi, nel giardino interno è 

riconoscibile l’albero della bodhi, simbolo dell’illuminazione del Buddha, con una chioma a forma 

di pesca. Il Buddha siede su un trono nella posizione del loto, che tradizionalmente non è attribuita 

a Mile 弥勒 (Maitreya), e indossa una veste tipica del buddhismo esoterico. 

 Tuttavia gli Xixia si dedicarono maggiormente alle rappresentazioni della categoria xiasheng, la 

tipologia di composizione più tarda, a Dunhuang, sul tema di Mile 弥勒 (Maitreya). Due di queste 

opere si trovano nelle grotte Wu ge Miao numero 1 e 3. Nella grotta 1 l’affresco si sviluppa in una 

parte superiore e una inferiore: quella superiore, nell’angolo sinistro e destro presenta scene tratte 

                                                           
262 Si veda  WANG Yanyun 王艳云, “Hexi shiku Xixia bihua zhong de Mile jingbian 河西石窟西夏壁画中的弥勤

经变” (L’illustrazione del sūtra di Maitreya negli affreschi Xixia nelle grotte dello Hexi), in Ningxia daxue xuebao 宁

夏大学学报, vol. 25, no. 4, 2003, p. 20.  
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dalla vita quotidiana, accompagnte dalle rispettive iscrizioni laterali –ovvero-: una scena funebre 

con un anziano in visita alla tomba dei propri antenati, scene campestri di attività agricole, quali 

quella della raccolta e dell’aratura, un matrimonio tradizionale con banchetto e l’immagine di  

alcune vesti appese ad un albero. Scendendo nei particolari, nella scena dell’uomo anziano curvo 

sul suo bastone, il quale porta le offerte rituali agli antenati, come si deduce dal vassoio colmo di 

vivande che tiene tra mani, l’atmosfera è piuttosto conviviale e coinvolge un gruppo di altre tre 

persone, tra cui un personaggio dalla testa girata all’indietro nell’atto di eseguire una danza, un 

servitore ed una donna con un’acconciatura ad anello e la veste bianca. Nei quadretti bucolici si 

vedono alcuni uomini vestiti di bianco che arano i campi, reggendosi le lunghe maniche e i 

pantaloni ed una figura, con un fazzoletto in testa, un bastone in mano ed un fascio di cereali sulla 

schiena, dedita alla raccolta. Nella parte inferiore del dipinto, invece, viene raffigurato Mile 弥勒

(Maitreya) seduto a gambe incrociate, nel rispetto iconografico della sua āsana263 tradizionale, in 

posizione centrale e affiancato a sinistra e a destra da due bodhisattva; questa triade è circondata da 

un gruppo di altri bodhisattva, arhat, discepoli e altre creature celesti femminili e maschili. Mile 弥

勒 (Maitreya) è avvolto in una veste verde e indossa un copricapo di fiori di loto dal quale scendono 

pendenti di giada e nappe di seta; sul suo viso tondeggiante spiccano una fronte spaziosa ed uno 

sguardo profondo, che gli conferiscono un’espressione serena. Lo sfondo, riempito da morbidi 

nembi fluttuanti, contribuisce alla creazione di un’atmosfera sacra e rarefatta. Nella grotta 3, in 

corrispondenza dello spiovente nord del soffitto vi è un affresco che rappresenta, nel registro 

superiore, Mile 弥勒 (Maitreya) affiancato da una coppia di donatori ritratti a cavallo, in posa 

frontale e con un servo alle loro spalle, il quale regge un ventaglio tra le mani. I donatori in 

questione probabilmente erano due ufficiali governativi di etnia han, i quali lavoravano presso la 

corte Xixia. Nella parte inferiore lo spazio è dedicato ad una scena di rasatura del capo di un 

monaco. Dal confronto con opere di epoca Song appartenenti allo stesso sito, si nota che la resa 

tanguta dei soggetti è meno particolareggiata e meno fedele al contenuto dei sutrā e la tecnica delle 

linee è meno evoluta264. Come si può capire dalla descrizione dei dipinti265, dei quali purtroppo non 

sono in possesso di immagini da proporre, essi offrono una sintesi tra le tematiche sacre e secolari, 

essendo delle interpretazioni della venuta di Mile 弥勒 (Maitreya), il misericordioso, nel mondo 

degli uomini. In entrambe le opere le scene di vita quotidiana del popolo tanguto e l’apparizione di 

devoti di etnia han costituiscono delle importanti finestre sulla multietnica società Xixia. 
                                                           

263 Termine sanscrito usato in ambito buddhista per definire la postura del Buddha. 
264 Si veda WANG Yanyun, “河西石窟西夏壁画中的弥勤经变”, cit., pp. 19-20. 
265  Non avendo a disposizione una riproduzione fotografica dei dipinti, ho fatto riferimento alle descrizioni 

contenute in  ibid. pp. 16-21. 
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 Infine non rimane che affrontare la sezione dei dipinti dedicati ad Amituofo 阿弥陀佛 

(Amitābha), divinità centrale della corrente buddhista dell’amidismo che subì una sistematizzazione 

in epoca Tang266. In aggiunta a quanto già detto nell’introduzione a proposito delle componenti 

della religione Xixia, si possono contare diverse vie per poter accedere alla terra pura occidentale di  

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), altrimenti detto jile shijie 极乐世界 (mondo dell’estrema felicità), 

tra le quali vi sono le già menzionate pratiche di salmodiazione e visualizzazione interiore, 

l’elargire grosse donazioni o commissionare la realizzazione di pitture sacre, oppure diventare 

monaci (chujia 出家). Sono state rinvenute numerose opere Xixia sul tema, quindici delle quali 

sono tanka provenienti dal sito di Khara-khoto e conservati presso il museo dell’Ermitage. Alcuni 

tra questi sono caratterizzati da una composizione molto simile in cui Amituofo 阿弥陀佛

(Amitābha) appare in posizione stante su due fiori di loto paralleli sorretti dalle nuvole, lo sguardo 

caritatevole rivolto verso il basso in direzione del devoto, il quale è in viaggio verso la terra pura, e 

la mano destra tesa davanti al corpo con il palmo della mano aperto, nel mudrā della “chiamata a 

testimonio della terra”; sopra il suo capo, cinto da un’aureola circolare, spesso è collocato un 

baldacchino fiorito e alle sue spalle si può trovare un ampio nimbo dai colori caldi e freddi. Il 

Buddha è sempre accompagnato da due bodhisattva, i quali nella maggior parte dei casi sono 

identificati con Guanyin 观音(Avalokiteśvara) e Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta) e reggono tra 

le mani un grande loto dorato, per accogliere i devoti. Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) emana un 

fascio di luce che costituisce un ponte con i fedeli, i quali occupano l’angolo inferiore sinistro della 

composizione. Questi personaggi sono rappresentati alternativamente da un monaco, da una coppia 

di donatori tanguti (o da un singolo donatore) e da un bambino, tutte incarnazioni del mondo della 

“polvere rossa” (hongchen 红尘, immagine buddhista simbolica della sfera umana). Queste figure 

sono personaggi evidentemente nel fiore degli anni, poiché la speranza di coloro che 

commissionavano questo tipo di dipinti era quella di rinascere giovani nel paradiso di Amituofo 阿

弥陀佛  (Amitābha), interrompendo anzi tempo le sofferenze dell’esistenza contingente. Vi è 

un’eccezione, relativa ad una pittura in cui figura una coppia di donatori tanguti,  in cui non 

compaiono i bodhisattva accanto ad Amituofo 阿弥陀佛  (Amitābha); la ragione di questa 

variazione iconografica è da ricercarsi nei sūtra, dai quali si evince che, ad un inferiore livello 

spirituale, i credenti che rinascono nel paradiso non godono della protezione aggiuntiva dei 

                                                           
266 Ho deciso di inserire in questo punto i dipinti legati ad Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) per rendere completo il 

quadro tematico relativo alle terre pure presiedute dai Buddha, ma è necessario sottolineare che essi appartengono alla 
fase finale della pittura Xixia, così come alcune delle composizioni dedicate a Mile 弥勒 (Maitreya).  
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bodhisattva e non seggono su loti dorati 267 . L’altro tipo di composizione include diverse 

rappresentazioni della terra pura, totalmente prive di elementi architettonici e dominate dalla triade 

composta da Amituofo 阿 弥 陀 佛  (Amitābha), Avalokiteśvara e Dashizhi 大 势 至 

(Mahastamaprapta) assisi su tre fiori di loto, uniti fra loro da uno stelo ramificato. In queste versioni 

della terra pura occidentale, il laghetto con i bambini adagiati sul loto dischiuso, il doppio nimbo e 

il loto ramificato dal sottile stelo costituiscono gli elementi ricorrenti della composizione.  

Un ulteriore esempio di rappresentazione di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha), questa volta in una 

delle sue altre tredici incarnazioni (Guantianliangshou 观天量寿), è conservato nella grotta 3 di 

Yulin, sulla parete meridionale; si tratta di una raffigurazione della terra pura occidentale in cui, 

come da regola, le strutture palaziali e i corridoi che si sviluppano sui vari piani, organizzano il 

dipinto in più spazi: il primo piano è occupato da un giardino affollato da musici e danzatori e 

delimitato posteriormente da un porticato con colonnato,  chiuso ai due lati da padiglioni a doppia 

gronda,  al cui centro si apre una piccola porta che conduce all’interno del paradiso.  In secondo 

piano vi è un largo spazio, che per il colore verde smeraldo sembrerebbe una polla d’acqua, in cui 

numerose divinità siedono singolarmente, a coppie o a gruppi di tre o più figure, su loti dischiusi; 

questa superficie aperta è incassata in due sontuosi edifici a torre costituiti da due piani di terrazze 

sovrapposte, in ognuna delle quali si affaccia un gruppo di tre figure celesti femminili. Infine, lo 

sfondo è dominato dalla divinità centrale che siede su un trono, affiancata da una serie di 

bodhisattva che sono ordinatamente disposti tra le colonne del pergolato, che si dirama a destra e a 

sinistra della seduta di Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha). Al di sopra della divinità vi è un 

baldacchino la cui forma ricalca la struttura dei tetti imperiali e ai cui lati compaiono 

simmetricamente altri quattro gruppi di bodhisattva (due per parte), avvolti in una fiamma.    

La tendenza di questi dipinti, che si concentrano maggiormente sull’epifania della divinità, 

piuttosto che sul tema della rinascita nella terra pura, rispecchia pienamente una delle caratteristiche 

dell’amidismo Xixia, ossia l’enfasi sull’ambito terrestre, sulla realizzazione istantanea e concreta 

dei desideri e sintetizza la volontà del popolo tanguto di raggiungere al più presto una condizione di 

pace ed armonia. Nelle tarde raffigurazioni su tanka si osserva un’ulteriore resa del soggetto, a mio 

parere dovuta ad una rinnovata concentrazione sugli aspetti più trascendentali della religione 

apportata dal buddhismo vajrayāna, il quale si focalizzava sull’inesplorabilità di certi principi divini. 

Questa tipologia di rappresentazioni, infatti, pone nuovamente l’enfasi sul laghetto delle rinascite, 

abbandonando però la realizzazione di sontuose strutture palaziali. L’uso di colori forti e il 

                                                           
267 SHI Wei 史伟, “Heishuicheng tangka zhong de jingtu xinyang 黑水城唐卡中的净土信仰” ( La credenza delle 

terre pure nei tanka di Khara-khoto),  in Xixia xue 西夏学,  vol. 6, 2010, p. 138. 
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contrasto cromatico delle versioni su tanka, accompagnati dalla presenza di elementi stilistici cinesi, 

come l’impiego decorativo di strumenti musicali, costituisce un magnifico esempio della maturità 

artistica Xixia.  Le pitture sul tema delle terre pure erano realizzate in gran numero perché erano 

finalizzate a due importanti scopi: alcune di esse erano opere ex-voto, altre costituivano un ausilio 

alla preghiera, alla meditazione o alla visualizzazione. 

 Un’altra categoria che veniva spesso rappresentata in questo periodo comprendeva i monaci del 

mahāyāna, i quali si distinguevano per l’umile kasaya e il capo rasato e che figuravano come fedeli 

in ascolto del dharma oppure come donatori delle pitture, coloro che commissionavano il recupero 

e/o la pittura di una grotta o di parte di essa. La particolarità è che essi non occupavano un dipinto 

in posizione centrale, ma erano individuabili all’interno di altre pitture, occupando una posizione di 

scarsa rilevanza. A questo proposito è bene menzionare anche la rappresentazione degli arhat,  

monaci i quali avevano ormai raggiunto il nirvana e interrotto il ciclo delle rinascite ed erano perciò 

rivestiti del medesimo status dei bodhisattva268 ; una delle raffigurazioni più famose di questa 

categoria è tratta dal sūtra dei “sedici arhat” e presenta, appunto, i sedici arhat storici disposti in 

due registri sovrapposti, in una composizione che ricorda molto quella dei bodhisattva offerenti. Le 

tematiche secolari non costituiscono una percentuale considerevole in questo periodo della pittura 

parietale Xixia, per questo la grotta 409 di Mogao fornisce preziosi spunti di ricerca e costituisce 

l’unica testimonianza storica, visiva,  riguardante la famiglia imperiale Xixia e giunta intatta fino ai 

nostri giorni. In questa grotta, infatti, è conservato l’unico esemplare raffigurante un imperatore 

Xixia, il quale si distingue per la decorazione a draghi della veste ed è accompagnato dal suo 

seguito, all’interno del quale spiccano le concubine, con un copricapo a forma di fenice. Non mi 

soffermerò oltre sul soggetto poiché è già stato analizzato nella sezione degli affreschi (capitolo 

primo), ma mi preme sottolineare che, nonostante sia ancora in atto la diatriba che mette in  

discussione l’attribuzione del dipinto all’epoca Xixia, conferendo al protagonista dell’opera 

l’identità di sovrano uiguro269, il volto pieno e circolare e la corporatura robusta del soggetto ritratto 

ricordano in tutto e per tutto quella di un sovrano di etnia tanguta. Esiste un altro esemplare più 

tardo di raffigurazione di un imperatore Xixia, rinvenuto durante i lavori di scavo della spedizione 

Kozlov a Khara-khoto, ma purtroppo andato perduto; tuttavia di esso ci è pervenuta una foto in 

bianco e nero ed una dettagliata descrizione (anche delle tinte utilizzate), il cui contenuto è così 

                                                           
268 Essi, figure chiave del buddhismo hīnayāna (“Piccolo Veicolo”), si distinguevano dai bodhisattva per la natura 

del percorso spirituale e del loro ruolo, che non prevedeva una funzione guida degli altri esseri verso l’Illuminazione.  
269 Teoria elaborata da Liu Yuquan 刘玉权,  nel 1987,  e messa in evidenza in SHA Wutian, “敦煌西夏石窟分期

研究之思考”, cit., p. 26. 
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riassumibile270: l’imperatore dal viso rubicondo e la corporatura alta ed imponenete occupa il centro 

del dipinto e indossa una veste bianca con fodera interna, risvolti e cinta rossi. Il bianco era un 

colore molto sfruttato per la quotidianità presso la corte imperiale Xixia, così come presso le 

dinastie dell’Asia centrale e del Tibet; ciò testimonia che le usanze dell’etnia tanguta derivassero da 

influenze di natura eterogenea. L’abito dell’imperatore ha le maniche strette, presenta decorazioni 

floreali circolari ed è completato da un cappello nero, alto e a punta, con grinze laterali e dei rametti 

dorati ricamati sul davanti. Alla destra dell’imperatore, schermato da un baldacchino rosso, vi è un 

guerriero con un’armatura rossa, un mantello verde ed un copricapo simile a quello dell’imperatore, 

mentre alla sua sinistra si trova una donna con una sontuosa veste lunga e una stola finemente 

ricamata sulle spalle, ornamento che apparteneva all’abbigliamento femminile centro-asiatico 

dell’epoca; alle sue spalle si raggruppano una serie di servitori dagli abiti rossi e verdi, tra i quali 

sono facilmente identificabili un arciere ed un addestratore di aquile,  mentre gli altri reggono 

diversi oggetti simili a scatole quadrate o specchi rotondi, ma non è facile individuarne le mansioni. 

Nel registro inferiore del dipinto, di fronte al sovrano, è raffigurato un cane, che simboleggia 

l’autorità e la ricchezza del figlio del cielo, e al contempo fa riferimento ai concetti di destino e 

compassione271. L’intera composizione  sembrerebbe la rappresentazione di una battuta di caccia, se 

non fosse che nel registro superiore del  dipinto sono presenti due figure che, a cavallo di nuvole, 

fanno pensare ad una dimensione extraterrena e rendono il dipinto di difficile interpretazione. 

Questi personaggi sono un uomo dall’aspetto simile all’imperatore, collocato su una nuvola 

nell’angolo superiore del dipinto ed un’altra figura maschile non ben riconoscibile, la quale, 

nell’atto dello sforzo, sembra voler trainare la controparte da sopra la sua nuvola. Dal paragone con 

una xilografia Xixia  e con la struttura di un dipinto parietale rinvenuto nelle tombe imperiali Liao, 

si deduce che le due figure potrebbero essere padre e figlio nel momento della loro entrata 

nell’aldilà272. Sulla base di queste considerazioni qual’è il soggetto principale e quale lo scopo del 

dipinto? Se l’identità dell’imperatore viene fatta coincidere con quella dell’imperatore Li Yuanhao, 

il quale, secondo i documenti storici fu ucciso dal figlio Ningming forse proprio durante una battuta 

di caccia (anche se una versione alternativa indica la corte come scenario della tragedia 

famigliare)273, il dipinto acquisisce un senso trascendentale; il figlio di Li Yuanhao compì quell’atto 

estremo poiché ambiva a sposare una giovane concubina del padre, ma in seguito si tolse lui stesso 

la vita. Probabilmente la figura femminile ritratta accanto all’imperatore coincide proprio con la 
                                                           

270 JING Yongshi 景永时 (a cura di), “Xixia yuyan yu huihua yanjiulun ji 西夏语言与绘画研究论集” (Raccolta di 
ricerche sulla lingua e la pittura Xixia), Ningxia renmin chubanshe, Yinchuan,  2008, pp.140-141. 

271 Si veda ibidem.  
272 Ibidem. 
273 Ibidem. 
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concubina in questione e non con la madre di Ningming, perché al tempo era già più anziana. In 

conclusione il dipinto potrebbe simboleggiare veramente la dimensione ultraterrena in cui si 

trovavano l’imperatore e suo figlio e, quindi, ci sono ottime possibilità che fosse stato realizzato 

post-mortem per augurare alle anime dei due congiunti una serena transizione.   

Per completare il quadro delle caratteristiche pittoriche di questo periodo è bene porre 

l’attenzione sui motivi decorativi che riempiono centralmente e lateralmente i soffitti delle grotte 

(perlopiù a cassettone), i quali costituiscono un elemento unificatore delle grotte Xixia in questa 

fase. Tali motivi ornamentali riempiono non solo il soffitto, ma anche le parti superiori delle nicchie, 

solitamente di una forma detta “ a carattere 八”. Un motivo decorativo ricorrente, che occupava il 

centro dei soffitti, consisteva in una serie di variazioni sul tema dei draghi e delle fenici e, 

generalmente, si presentava nel modo seguente: la maggior parte dello spazio è dedicato ad un 

drago dagli artigli sferrati o ad una fenice dalle ali spiegate,  il cui corpo serpentiforme, o la lunga 

coda piumata, si sviluppano circolarmente attorno al capo dell’animale, creando una forte 

sensazione di movimento; questa decorazione zoomorfa è inquadrata in una cornice circolare 

caratterizzata da ornamenti vegetali quali petali di fior di loto, peonie o foglie rampicanti,  da spirali 

o sequenze di perle (spesso si intervallavano più di uno di questi elementi). La cornice circolare 

veniva a sua volta incassata in più cornici quadrate e concentriche, delineate da elementi geometrici 

di diversa natura; all’interno della cornice più piccola, in corrispondenza di ogni angolo, vi è un 

drago più piccolo rispetto a quello centrale con un corpo sottile ed allungato e le fauci spalancate; i 

quattro draghi possono essere disposti tutti con la testa nella stessa direzione, come se seguissero il 

volo dell’esemplare centrale, oppure con le teste poste frontalmente a due a due, in atteggiamento di 

sfida. Molto spesso gli artigiani tanguti prediligevano l’uso della polvere d’oro pressata per la 

definizione di alcuni particolari e, nel paragrafo tre, si vedrà con quali tecniche si procedeva 

all’applicazione del materiale prezioso. Notevole è il fatto che, da un paragone quantitativo con le 

grotte di altri periodi, si è notato che gli Xixia furono la dinastia che, in assoluto, fece più uso di 

draghi e fenici in senso decorativo nell’intera produzione delle grotte di Mogao e Yulin274. Tra le 

tipologie di draghi impiegate vi erano i “draghi delle piene” (jiaolong 蛟龙), che provocavano 

inondazioni e venivano raffigurati con il colore nero, simbolo dell’acqua, ed una perla dello stesso 

colore; l’altro tipo era il tipico panlong 蟠龙, ovvero drago “avvolto”. Per quanto riguarda i registri 

decorativi laterali dei soffitti, il più comune era costituito da una composizione di fiori particolari, 

ottenuti dall’unione di un cuore che presenta l’effige simbolica di due pestelli di diamante incrociati,  

una corolla interna a quattro petali tipica dei fiori di tè e una corolla esterna a otto petali, distintiva 
                                                           

274 CHEN Yuning, TANG Xiaofang,  “西夏艺术史”, op. cit.,  p. 65. 
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delle peonie275. Questi fiori sono disposti l’uno accanto all’altro, formando degli ordinati registri 

sovrapposti, mentre gli spazi che avanzano tra di essi sono riempiti da piccoli fiori con due corolle 

da quattro petali, quella interna dai petali smussati e quella esterna dai petali appuntiti. Queste 

decorazioni erano realizzate solitamente con i colori rosso, verde e blu e, in alcuni casi potevano 

anche ricoprire l’intera superficie delle coperture delle grotte, in sostituzione a figure di draghi e 

fenici. Come si vedrà in seguito, con l’evolversi della pittura Xixia, questi motivi decorativi 

vennero rimpiazzati da altri, soprattutto da strumenti musicali tradizionali, apsarās di vario tipo, 

composizioni floreali con al centro un pestello di diamante (materiale che per la sua solidità è il 

simbolo buddhista della Vera conoscenza) e motivi zoomorfi, comprendenti creature mitologiche. 

Avendo terminato la trattazione delle tematiche di questo primo periodo, è bene chiarire come 

fossero strutturate le grotte Xixia al loro interno. Tra le sei tipologie base di grotta esistenti276, i 

tanguti sfruttarono prevalentemente il modello in stile a cassettone, ovvero fudoushi 覆斗式 e il 

prototipo per la meditazione, il chanyishi 禅意式. Il primo modello, sfruttato in oltre la metà delle 

grotte di Mogao, è costituito da una camera centrale a sezione quadrata con il soffitto “a cassettone” 

e da una o più nicchie sui muri laterali e posteriore; la colonna centrale a forma di pagoda e le 

cellette laterali per la meditazione, presenti in altre tipologie,  sono assenti o sono state rimosse per 

rendere lo spazio più ampio e garantire un maggiore continuità degli affreschi sulle pareti principali. 

Il secondo modello, invece, è caratterizzato proprio dalla presenza di cellette sui lati, le quali, come 

di deduce dallo spazio esiguo, venivano riservate alla meditazione seduta dei monaci (jingzuo 静

坐)277; si tratta probabilmente dello stile architettonico più antico nelle grotte, di influenza indiana, i 

cui primi esemplari sul suolo cinese  risalgono all’epoca dei Wei Settentrionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
275 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, WANG Yuexing (a cura di), “西夏艺术”, op. cit.,  p. 7. 
276 MA Guojun, AN Yonghong (a cura di), “甘肃美术史话”, op. cit., pp. 96-97. 
277 Ibidem. 
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5.2 CONTENUTI E STILE: IL PERIODO DI TRANSIZIONE E LA MATURITA’ 

 

Durante la seconda fase della pittura Xixia vi fu un definitivo distacco dall’iniziale 

atteggiamento di prosecuzione dello stile cinese o uiguro di Dunhuang e, con l’introduzione di 

caratteristiche etniche e territoriali proprie del rafforzato regno tanguto e nuove tematiche, legate 

alla penetrazione del buddhismo tantrico tibetano,  ci si preparava a raggiungere i risultati massimi 

dell’ultimo periodo. Per evidenziare meglio questo graduale passaggio e il legame tra gli ultimi due 

periodi della produzione pittorica Xixia ho ritenuto consono trattarli congiuntamente. Nonostante 

alcuni soggetti, come la predicazione del dharma, i bodhisattva e, seppur con notevoli differenze, le 

terre pure continuarono ad apparire, il XII secolo e l’inizio del XIII videro la fioritura di nuovi 

spunti tematici, nonché di diversi espedienti tecnici. 

 La prima grande novità, ossia l’etnicizzazione dei personaggi, avvenne sia in campo secolare 

(monaci, maestri buddhisti e personaggi di corte), che nell’ambito di raffigurazioni di divinità 

minori, le quali spesso comparivano in composizioni sul modello dei mandala; quest’ultimo era 

generalmente organizzato nel seguente modo: la divinità principale era collocata al centro avvolta in 

un nimbo ovalizzato, in una triade con due bodhisattva; essa, inoltre, era circondata da una serie di 

nicchie ad arco ordinate in verticale ed orrizontale, in uno schema per cui sopra alla testa del 

Buddha comparivano le icone dei cinque grandi Buddha del vajrayāna, lateralmente ai due 

bodhisattva altri sei bodhisattva e, nel registro inferiore, i cinque Dhyāni-Buddha (e dhyāni-

bodhisattva), i quattro tianwang 天王 (lokapāla), le kongxingmu 空行母 (dākinī) e due monaci 

(solitamente nei due angoli inferiori). Nei mandala, quindi, iniziarono a comparire divinità minori 

di diverso tipo rispetto ai tradizionali bodhisattva e ai discepoli (come il giovane Ānanda e 

l’anziano Kāśyapa) e riconducibili alle categorie appena citate dei cinque Dhyāni-Buddha, uno per 

ciascuna delle cinque sfere celesti, e delle cinque dākinī, danzatrici sacre dall’aspetto feroce e 

sensuale. Per quanto riguarda le divinità centrali, tra le più raffigurate in questo periodo vi sono 

Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru), Avalokiteśvara e Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni), la cui 

leggendaria figura è legata alla tradizione del buddhismo indiano. 

 Il Buddha Shijiamouni 释迦牟尼, già a partire dal XII secolo, è uno dei soggetti più comuni dei 

tanka di Khara-khoto, dove viene rappresentato in due situazioni diverse, ovvero nell’atto di 

predicare il dharma e nel mudrā della “chiamata a testimonio della terra”. Al suo fianco compaiono 

sempre il bianco Avalokiteśvara e il giallo Mile 弥勒 (Maitreya), i quali, ad eccezione del colore e 

della direzione del diamante (vajra) che sporge dal fiore di loto che tengono in mano, sono 

pressoché identici. Le caratteristiche fondamentali di questa categoria tematica su tanka consistono 
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nel non rispetto delle proporzioni dei corpi definite nei sādhana278 e nelle influenze stilistiche 

apportate dall’arte Pala indiana, soprattutto nella definizione degli elementi palaziali o delle 

montagne sullo sfondo. In particolare le figure dei Buddha sono contraddistinte da un collo corto, 

un corpo di piccole dimensioni con il capo grande, una fronte spaziosa e lo sguardo concentrato e 

rivolto verso il basso. Un altro particolare interessante e originale di queste pitture è la presenza di 

esseri con corpo di uccello e testa d’uomo, identificate con una delle tre tipologie di figure alate 

presenti nel buddhismo tibetano, ovvero kalavinka, in cinese mingming niao 命命鸟 o shengsheng 

niao 生生鸟279. Questa creatura ha iniziato ad apparire nelle pitture attorno all’XI secolo, ma nel 

periodo in cui i tanguti iniziarono a farne maggior uso, in particolare in corrispondenza della 

sommità del trono del Buddha, essa iniziò a scomparire dai dipinti di fattura tibetana per essere 

sostituita da teste di capricorno.  Nelle rappresentazioni di Shijiamouni 释迦牟尼 (Śākyamuni) nel 

mudrā della “chiamata a testimonio della terra” il Buddha è attorniato dagli otto caitya, gli stupa in 

stile indiano (arte Pala) che simboleggiano le otto tappe fondamentali della sua vita spirituale280, tra 

le quali la più importante è quella relativa al raggiungimento dell’illuminazione, simboleggiata 

dallo stupa più grande posto sul capo della divinità e contenente un albero della bodhi (simbolo del 

Risveglio spirituale). Ognuno dei caitya è affiancato da un cartiglio rosso contenente un’epigrafe, in 

lingua cinese e tanguta, esplicativa del suo significato; purtoppo non tutte queste iscrizioni sono 

ancora leggibili. Le composizioni sul tema “Shijiamouni 释迦牟尼  (Śākyamuni) insegna il 

dharma” seguono il modello dei mandala, come esposto in precedenza, oppure ricordano le pitture 

parietali sulla predicazione del dharma, dove il Buddha è centrale e circondato da alcuni 

bodhisattva e discepoli. Dall’analisi dei tanka su questo soggetto si possono mettere in evidenza le 

seguenti differenze e i punti in comune con i dipinti tibetani: innanzitutto nella realizzazione dei 

troni, inizialmente decorati con due capre sorrette da elefanti, vi fu una progressiva semplificazione 

caratterizzata, ad esempio, dalla sotituzione di elaborati ornamenti con vessilli laterali; inoltre i 

colori usati sono, in entrambi i casi, densi e brillanti e spesso sono applicati al fine di creare un 

contrasto cromatico d’effetto caldo-freddo.    

Proseguendo con l’indagine sui cambiamenti avvenuti nella pittura Xixia, non va trascurato il 

fatto che divinità secondarie come i lokapāla ed i bodhisattva, che in precedenza difficilmente 
                                                           

278  Scritture sacre del buddhismo vajrayāna  tibetano in cui vengono definite, nel dettaglio, le caratteristiche 
iconografiche di ogni singola divinità. Questo insieme di dettami artistici veniva strettamente osservato dagli artisti 
tibetani, ma non accadeva lo stesso in territorio Xixia. Si veda GAO Chunming,“西夏艺术研究”, op. cit.,  p. 6. 

279 Ibid. p. 75. 
280  In PIOTROVSKIJ Michail,  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit., p. 118, quattro delle otto tappe 

della vita spirituale del Buddha Shijiamouni 释迦牟尼 (caitya) sono così sintetizzate: “ 1. Jati (nascita), 2. Bodhi 
(Conquista della Conoscenza Suprema), 3. Dharmacakrapravartana (moto della ruota della Legge), 4. 
Mahāparinirvāna (trapasso).” 
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apparivano come protagonisti dei dipinti e oggetto di culto individuale, acquisirono una certa 

autonomia rappresentativa in questo periodo. Tra i bodhisattva ce ne sono tre in particolare che 

compaiono sia in affreschi che in pitture su rotolo o tanka, ovvero Wenshu 文殊 (Mañjuśri) e 

Puxian 普贤 (Samantabhadra), di cui si hanno magnifici esempi anche nella fase della maturità e 

Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) nelle sue varie versioni. Le prime due divinità, oggetto di culto già 

a partire dalla fine dell’VIII secolo, sono le protagoniste di due affreschi, collocati rispettivamente 

sui lati nord e sud della parete occidentale nella grotta 3 di Yulin e di due rotoli su seta rivenuti a 

Khara-khoto.      

Le pitture su rotolo si distinguono da quelle parietali per un elemento essenziale, ossia, mentre le 

prime, aventi una speculare organizzazione degli elementi, presentano la divinità accompagnata 

solamente da due figure laterali, due apsarās che sorreggono un baldacchino fiorito e un servo, le 

seconde sono rappresentazioni affollate delle terre pure. Esaminando prima i dipinti su seta, databili 

entrambi al XII secolo, la prima caratteristica che si nota è la collocazione simbolica di Puxian 普贤 

(Samantabhadra) e Wenshu 文殊 (Mañjuśri), i quali, seduti rispettivamente su un elefante e su un 

leone, formano solitamente una triade con il Buddha Shijiamouni 释迦牟尼  (Śākyamuni) o 

Vairocana. Infatti Puxian 普 贤 , il primo dei cinque dhyāni-bodhisattva e incarnazione 

dell’Intelligenza suprema e Wenshu 文殊 , ugualmente appartenente alla categoria dei dhyāni-

bodhisattva e personificazione della Saggezza trascendentale, sono riconoscibili in queste 

raffigurazioni principalmente per la presenza dei suddetti animali e di un fiore di loto blu; al 

contrario non sono riscontrabili i loro tradizionali emblemi, rappresentati rispettivamente dalla mani 

baozhu 摩尼宝珠 (cintāmaṇi) e dalla spada. La posizione degli animali, l’elefante rivolto verso 

ovest e il leone rivolto verso est, come se si affrontassero, rivelerebbe un’altra informazione sulla 

funzione originaria dei dipinti e sul perché essi risultino così simili, seppur per certi particolari 

tecnici si suppone che siano frutto di mani diverse. L’ipotesi avanzata 281  è che le due opere 

facessero parte di un trittico di cui è andata perduta la componente centrale, come si evince anche 

dalla direzione opposta dello sguardo dei due bodhisattva, raffigurati con il busto di tre quarti. 

Parlando dell’aspetto tecnico e stilistico si riscontra la ripresa del modello Song sia nel sapiente 

impiego della linea, nella definizione dei contorni  e nell’applicazione di tinte delicate, che nella 

realizzazione di vesti, copricapi e ornamenti sfarzosi; per quanto riguarda, invece, l’iconografia, in 

entrambi i casi vi è un distacco dagli attributi che venivano marcati in epoca Tang.  

                                                           
281 Ibid. pp. 208-213. 
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Passando ora agli affreschi dedicati ai due bodhisattva, come precedentemente accennato ci si 

trova di fronte a due esempi innovativi di terra pura, dove non sono più le struttture architettoniche 

e il laghetto delle rinascite a dominare lo spazio, bensì un’armoniosa fusione tra la pittura di 

paesaggio e l’atmosfera rarefatta di una riunione di esseri divini, elementi che contribuiscono a 

caricare di sacralità le opere. Le due composizioni, che molto probabilmente raffigurano le dimore 

dei due bodhisattva sui monti Emei 峨嵋山 (Puxian 普贤) e Wutai 五台山282 (Wenshu 文殊) 

presentano numerose variazioni, sia per quanto riguarda la definizione delle montagne sullo sfondo, 

sia per quanto riguarda la disposizione delle figure che attorniano le divinità centrali. Quest’ultime 

si distinguono tra loro per le contrastanti caratteristiche di femminilità nel caso di Puxian 普贤 

(Samantabhadra) e mascolinità nel caso di Wenshu 文殊 (Mañjuśri), sottolineate dall’atteggiamento 

e dalle vesti. In entrambe le terre pure il colore, chiaro e concentrato in alcune zone, passa in 

secondo piano e lascia spazio al trionfo della linea, sfruttata abilmente nelle sue disparate varianti283. 

Il bodhisattva della compassione Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), tuttora il più popolare in Cina, 

appare nei dipinti del periodo medio-alto della pittura Xixia in alcune delle sue innumerevoli forme, 

tra le quali se ne contano ben centotrenta di esoteriche. Tra queste incarnazioni furono rappresentate 

soprattutto la figura di Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri), ovvero “Guanyin che si specchia 

nell’acqua illuminata dalla luce lunare” e Guanyin 观音 in alcune delle sue forme esoteriche, tra le 

quali “Guanyin dagli undici volti” (十一面观音) e “Guanyin dagli undici volti e otto braccia” (十一

面八臂观音). Anche Guanyin 观音 nella sua forma tradizionale veniva comunemente raffigurato, 

come testimonia una pittura su seta, proveniente da Khara-khoto, che presenta la divinità su un 

sontuoso trono, accompagnata da due discepoli ai lati, un bambino con il capo rasato alla maniera 

tanguta nell’angolo inferiore sinistro e una coppia di giovani donne nell’angolo inferiore destro. Le 

due donne sono accompagnate da un cartiglio che ne chiarisce l’identità, facilitandone la 

collocazione storica all’ultimo periodo della dinastia. Questo dipinto, per la presenza di ben tre 

figure dall’aspetto tanguto, è caratterizzato da una forte etnicizzazione. La decorazione a fiamme 

che si sviluppa attorno al doppio nimbo richiama una rappresentazione su seta coeva (inizio XIII 

secolo)  del bodhisattva Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta), sempre rinvenuta a Khara-khoto; 

l’opera è singolare per la raffinatezza dei colori e delle linee e la ricchezza di particolari ornamentali, 

in più costituisce un raro esempio di raffigurazione in cui il bodhisattva in questione compare da 

solo e non nella triade con Amituofo 阿弥陀佛  (Amitābha) e Guanyin 观音 (Avalokiteśvara). 
                                                           

282 Due dei quattro monti sacri della tradizione buddhista cinese. 
283 Nel paragrafo 5.3 verrà approfondita la questione relativa alle tecniche della linea e dei contorni facendo 

riferimento alle suddette opere. 
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 Per quanto riguarda Shuiyue Guanyin 水月观音 (Tankasri) e prendendo in considerazione due 

affreschi speculari collocati sulla parete occidentale della grotta 2 di Yulin e un rotolo su seta 

proveniente da Khara-khoto è possibile individuarne i seguenti punti in comune: in entrambi i casi 

la divinità domina il dipinto, pur essendo decentrata nella metà sinistra della composizione, ed è 

assisa su una roccia con il braccio sinistro appoggiato sul ginocchio piegato. Il copricapo è 

impreziosito da fiori e pendenti di gemme e la veste morbida e ricca di nastri e trasparenze. Alle 

spalle della divinità compare un vaso, posto su una sporgenza rocciosa e contenente un rametto di 

salice, il quale avrebbe un potere esorcizzante. Infine, sempre in entrambi i dipinti, tra la divinità e 

il suo trono composto da elementi naturali,  disposti in diagonale, e il lembo di terra che sporge 

dall’angolo inferiore destro della composizione, vi è un corso d’acqua che presenta diverse 

increspature. Le differenze tra gli esemplari restano comunque notevoli e interessano la posa delle 

divinità, che, pur essendo sempre in lalitāsana (con la mano appoggiata al ginocchio), presenta 

variazioni nel mudrā e nella posizione delle gambe, la resa e la composizione degli elementi 

paesaggistici, l’atmosfera generale (cristallina o rarefatta) e l’identità delle altre figure presenti. 

Relativamente a quest’ultime, nel dipinto su seta appare un numero maggiore di personaggi, 

concentrati perlopiù nell’angolo inferiore destro della composizione, in corrispondenza del quale è 

immortalata una scena di sepoltura e rito funebre; la situazione è resa esplicita da una fossa scavata 

per metà e da un gruppo di persone, evidentemente di etnia tanguta, le quali si esibiscono in danze e 

canti di accompagnamento alla cerimonia. Questa scena costituisce indubbiamente un’importante 

fonte di informazioni sulle usanze tangute legate alle celebrazioni funebri, le quali prevedevano una 

forte componente musicale.  

All’interno dell’opera sono ritratte altre tre figure, ovvero, nell’angolo inferiore sinistro vi è una 

coppia  costituita da un anziano con dell’incenso tra le mani, il donatore, seguito da un giovane 

servo, mentre nell’angolo superiore destro è ritratto un bambino dalla veste rossa, con l’aureola e le 

mani giunte. L’anziano e il bambino, entrambi a cavallo di nuvole, rappresenterebbero la stessa 

persona prima e dopo la sua rinascita nei cieli buddhisti284. In uno dei due affreschi speculari a 

Yulin 2 le figure sono solo tre, ma due tra queste, che appaiono nel lembo di terra ad angolo, 

attraggono immediatamente l’attenzione: questi due personaggi sarebbero il leggendario monaco di 

epoca Tang, Xuanzang 玄奘 e il suo fedele compagno di viaggio Sun Wukong 孙悟空. Sulla base 

degli scavi finora compiuti sul suolo cinese, le raffigurazioni più antiche di questi due soggetti 

coincidono proprio con quelle realizzate dagli artisti Xixia. Sull’importanza di questa figura e, 

quindi, di questa rappresentazione, mi soffermerò con più attenzione conclusa la parentesi su 
                                                           

284 PIOTROVSKIJ Michail,  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit.,  p.198. 
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Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), prendendo in considerazione anche un altro dipinto Xixia in cui 

appare la coppia di pellegrini. La forma esoterica di Guanyin 观音 più sfruttata dagli artisti tanguti 

era quella in cui la divinità veniva raffigurata con undici volti, disposti su cinque livelli e un numero 

variabile di quattro o otto braccia. Sulla parete orientale della grotta 31 di Aerzhai è stata realizzata 

una versione di questa forma esoterica, che per alcune caratteristiche ricorda una rappresentazione 

di Jiunan dumu 救难度母 (Tara).  

Altri esempi di affresco sul soggetto sono quelli realizzati sulla parete orientale (lato nord e sud) 

della grotta 3 di Yulin. Considerandone uno, in cui Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) presenta ben 

cinquantun volti, sempre disposti a piramide, mille occhi e mille braccia, si nota un abbigliamento 

diverso da quello dell’opera appena discussa e uno sfondo assolutamente innovativo, composto 

principalmente da creature zoomorfe, figure sacre, pagode, strumenti musicali e scene tratte dalla 

vita quotidiana del popolo; a differenza dei primi quattro elementi elencati, inseriti 

disordinatamente nella composizione, le scene di vita quotidiana sono sistemate verticalmente, una 

sotto l’altra, ai due lati della divinità. Questa integrazione di sacro e profano è un espediente 

artistico per avvicinare il popolo alla divinità e consentire una più veloce diffusione, nonché 

accettazione condivisa, dell’ormai consolidata religione di stato.    

Raffigurazioni tantriche di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara) appaiono anche su tanka, dove la 

divinità è rappresentata prevalentemente mediante l’uso di  colori densi e caldi e con il petto 

completamente scoperto, alla maniera tibetana, ed è attorniata da una serie di divinità minori, 

inserite sullo schema dei mandala; in questo caso gli oggetti simbolici che la divinità tiene tra le sei 

mani, in quanto i due arti principali sono giunti davanti al petto, sono chiaramente riconoscibili. 

Questa rappresentazione esoterica di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), che comparve per la prima 

volta nelle grotte di Mogao 321 e 334, di epoca Tang285,  si basa sulla descrizione di un sādhana 

che definiva nei dettagli l’espressione di ogni singolo volto (feroce, rilassata, sorridente ecc.), le 

misure del corpo e le caratteristiche dei copricapi, rigorosamente fioriti; il sādhana, inoltre, 

attribuisce a Guanyin 观音 due oggetti simbolici, ovvero un vaso prezioso contenente un fiore di 

loto e un filamento di gemme286. Tuttavia, se inizialmente i dettami del sādhana venivano seguiti 

più rigorosamente, con gli Xixia si approdò ad una raffigurazione più libera.  

Un’altra categoria di divinità minori che in questo periodo iniziarono a godere di una maggiore 

autonomia rappresentativa è quella dei quattro lokapāla, i re celesti, comunemente chiamati 

                                                           
285 TANG Xiaofang, 阿尔寨石窟的密宗壁画及其年代, cit., p. 6.   
286  Si tratta del sūtra 佛说十一面观世音神咒经. Per un maggiore approfondimento si veda  ibidem.  
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guardiani delle direzioni, il cui culto penetrò in Cina dall’India nell’VIII secolo. In Cina i lokapāla 

acquisirono le seguenti caratteristiche iconografiche287, spesso oggetto di variazioni: Zengchang è il 

guardiano del sud ed è tradizionalmente individuabile per il colore blu del corpo, una spada e la 

presenza di una scimmia o di un demone. Duowen è il guardiano del nord  caratterizzato dal colore 

giallo, con la mano sinistra tiene stretta una mangusta o una perla, oppure regge uno stupa, mentre 

con la mano destra impugna un vessillo o una lancia. Chiguo è il guardiano dell’est, simboleggiato 

dal colore bianco e da un liuto. Infine Guangmu è il guardiano dell’ovest contraddistinto dal colore 

rosso, stringe un serpente nella mano sinistra e rivela un caitya sul palmo della mano destra. 

Categoria simile costituiscono le figure celesti preposte alla funzione di guardiani del Buddha e del 

dharma, ovvero gli hufashen 护法神  (dharmapāla) 288 , i quali fanno parte delle divinità del 

buddhismo tantrico. Queste divinità, soprannominate gli “otto terribili”, furono assimilate al 

pantheon del buddhismo cinese settentrionale nell’VIII secolo per il volere di un sovrano tibetano; 

ognuno di essi, come si evince dalla loro denominazione, esibisce tratti terrificanti che mirano ad 

allontanare i demoni e gli spiriti malefici tramite la fisicità, ad eccezione di Kubera, rappresentato 

invece in un atteggiamento meno iroso289. Questi difensori della dottrina buddhista sono Kāladevī 

(l’unico con degli attributi femminili), Beg-ts’e, Yama, Kuvera, Daheitianshen 大 黑 天 神

(Mahākāla), Hayagrīva, Brahma e Yamāntaka290. L’aspetto feroce dei dharmapāla, che incarnavano 

i desideri meno nobili dell’uomo, rappresentava allo stesso tempo l’allontanamento della loro 

influenza nefasta e gli aspetti più inesplorabili ed oscuri della dottrina del vajrayāna. Infatti, al 

contrario del buddhismo mahāyāna, dove la tendenza in arte era quella di una progressiva 

volgarizzazione delle divinità, l’esoterismo del vajrayāna era un modo per salvaguardare la sfera del 

sacro dalle ingerenze secolari291. Un altro fattore che contribuiva a questo scopo era la rigida 

codificazione iconografica dei sādhana, che in pittura si traduceva in una progressiva 

standardizzazione dei soggetti e in un profondo simbolismo292. Nel caso delle pitture Xixia, come si 

è già sottolineato, l’influenza dello stile tibetano era sicuramente presente, ma, a mio parere, 

l’applicazione dello stesso, oltre ad essere più libera, risultava essere una mediazione con le scuole 

artistiche distribuite sul territorio (come quelle di Dunhuang e Khara-khoto) e una reinterpretazione 

                                                           
287 GETTY Alice, The gods of northern Buddhism, New Delhi, edizione del 1978, pp. 166-167. 
288 Altrimenti detti 护法天王. 
289 Per saperne di più si veda GETTY Alice, The gods of northern Buddhism,  op. cit., pp. 149-168. 
290 Ibid. pp. 148-153. 
291 GU Ying 顾颖, “Xixia shiqi Dunhuang bihua de biantiao yu chuangxin --  Dunhuang bihua yanjiu zhong bei 

hushi de fangmian 西夏时期敦煌壁画的变调与创新 -- 敦煌壁画研究中被忽视的方面” (I cambiamenti tonali e le 
innovazioni degli affreschi di Dunhuang del periodo Xixia – L’ambito trascurato nelle ricerche degli affreschi di 
Dunhuang), in Wenyi yanjiu  文艺研究, no.10, 2008, pp. 116-117.   

292 Ibidem. 
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personale su base etnica. Sono proprio questi, infatti, gli aspetti della pittura Xixia che si è cercato 

di mettere maggiormente in evidenza in questa ricerca.  

Delle due categorie sopra citate, le uniche figure rappresentate dagli Xixia sono il guardiano del 

nord Duowen tianwang 多闻天王 (Vaiśravana)293, accompagnato dai suoi fedeli yakśa, soggetto di 

cui esistono rari esempi nella pittura cinese, e Daheitianshen 大黑天 (Mahākāla). L’importanza di 

Duowen tianwang 多闻天王 (Vaiśravana) all’interno del pantheon Xixia è legata al suo ruolo di 

“dio guerriero” e portatore di ricchezza, qualità per cui i tanguti lo elevarono a divinità tutelare del 

regno, in quanto, in una continua situazione di belligeranza, il popolo necessitava di credere in una 

protezione extraterrena. Per questi motivi, nelle maggior parte delle sue raffigurazioni esso viene 

ritratto con un’espressione pugnace, in groppa ad un cavallo lanciato al galoppo e circondato da 

numerosi yakśa armati che si muovono velocemente in cerchio; il suo simbolo iconografico 

ricorrente è il vessillo da guerra. Il risultato di una tale resa artistica sono delle composizioni 

vibranti, affollate e incredibilmente dinamiche, nonché ricche di spirito marziale.   

Altre figure protagoniste delle rappresentazioni del periodo della maturità appartengono al 

gruppo delle divinità femminili che affollano il pantheon del buddhismo tantrico tibetano, tra cui 

spiccano lü Dumu 绿度母 (Tara la verde), la quale appare elegante e graziosa su un trono di loto, 

con vesti ed ornamenti assimilabili a quelli di un bodhisattva, Fomu 佛 母  (Kurukullā), 

tradizionalmente ritratta in posa danzante, con il corpo rosso, nudo e sensule, Malizhitian 摩利支天 

(Mārīcī), che tradizionalmente presenta più braccia e volti (il numero varia) e calpesta delle creature 

maligne, e Jinganghaimu 金刚亥母 (Vajrāvārāhī), dākīnī dalle caratteristiche simili a Fomu 佛母 

(Kurukullā). Una caratteristica dell’arte tibetana particolarmente marcata nella realizzazione di 

questo gruppo di divinità femminili è la nudità, la tendenza a non coprire i corpi, bensì a 

evidenziarne le forme, anche tramite un gioco di trasparenze. Nelle divinità tantriche maschili, allo 

stesso modo, la fisicità prestante è sottolineata dall’uso della linea, che modulata alternativamente 

in modo sottile e spesso, insieme al colore, va a  definire i muscoli del corpo, soprattutto in 

corrispondenza del petto e degli arti.  

L’apoteosi di questo intenso clima di sensualità è raggiunta con la tematica, tipicamente 

esoterica, delle unioni sessuali di due divinità, dette  nannu Shuangshenfo (男女双身佛), ossia 

“Buddha dal doppio corpo di maschio e femmina”,  oppure,  in sanscrito,  Yab-Yum, dove Yab 

indica la parte maschile e Yum quella femminile. Questo soggetto era stato importato in Tibet 

                                                           
293 La divinità in cinese è identificata anche con il nome di Pishamen 毗沙门. 
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tramite la diffusione della scuola buddhista indiana yogācāra294. La figura virile, Mingwang 明王, 

può essere rappresentata da varie divinità, molto spesso Samvara o uno dei cinque grandi Buddha 

tibetani e si contraddistingue generalmente per il corpo di colore blu, mentre la sua controparte 

femminile,  Mingfei 明妃, quasi sempre coincide con Vajravarahi e si distingue per il colore rosso. 

Tuttavia esistono alcune versioni su tanka e affreschi in cui le due divinità appaiono con colori 

diversi, soprattutto giallo (o arancio), bianco e verde. La loro unione sacra simboleggia la fusione 

delle qualità di compassione e saggezza, incarnate rispettivamente da Mingwang e Mingfei, ovvero 

il raggiungimento dell’illuminazione superiore e dello stato del nirvana295; l’amplesso delle due 

divinità altro non è che un’ulteriore manifestazione del Buddha, definita  jingang 金刚(vajra), 

ovvero il diamante o il fulmine, simbolo della solidità della Vera conoscenza e della natura vacua 

della realtà (entrambi correllati alla buddhità). Anche i demoni che Mingwang calpesta sono 

emblematici e rappresentano i mali e i vizi che influenzano negativamente l’uomo. A seconda degli 

attributi che caratterizzano la divinità maschile, l’unione sacra prende diversi nomi; ad esempio, se 

essa ha un solo volto e due (o dodici) braccia si tratta di Shengle jinggang 胜乐金刚 

(Cakravamsara)296. La divinità femminile è sempre ritratta di schiena, con il capo inclinato di lato e 

sollevato verso l’alto e abbraccia la sua controparte maschile con la gamba destra e il braccio 

sinistro, mentre l’altra gamba e l’altro braccio sono tesi verso l’esterno e verso l’alto. Le variazioni 

iconografiche riguardano anche la presenza di diversi oggetti simbolici che entrambe le divinità 

reggono tra le mani, come il teschio umano, il fulmine o la lama a falcetto. Solitamente il ricorso ai 

teschi si riscontra negli ornamenti, tetri e macabri, più precisamente nelle corone  e nelle collane di 

Mingwang e Mingfei. In moltissimi casi il supporto di queste raffigurazioni erano i tanka, la cui 

tecnica fu affinata  durante l’ultima fase della pittura Xixia, proprio quando questo genere di 

soggetti aveva raggiunto il culmine di popolarità; inoltre la forma compositiva usata era quella dei 

mandala. Non stupisce che gli artisti tanguti tendessero a prediligere questo tipo di supporto, 

importato dal Tibet, per sviluppare tematiche della medesima provenienza, mentre preferivano 

dipingere su rotoli di seta soggetti tipici del buddhismo mahāyāna cinese.   

In alcune grotte di epoca Xixia sul monte Helan, a Yulin e a Aerzhai (prevalentemente 

appartenenti al XII secolo) la struttura compositiva delle unioni sacre è delle più semplici, ovvero la 

divinità occupa a tutto campo la pittura e non divide lo spazio con altre icone sistemate in nicchie 

laterali, come nei mandala. Nella grotta 28 di Aerzhai vi sono tredici esempi di Yab-Yum in cui il 

                                                           
294 TANG Xiaofang, 阿尔寨石窟的密宗壁画及其年代, cit., p. 6. 
295 CHEN Yuning, TANG Xiaofang, “西夏艺术史”, op. cit.,  pp. 73-74. 
296 Per saperne di più si veda TANG Xiaofang, 阿尔寨石窟的密宗壁画及其年代, cit., p. 7. 



216 
 

senso di dinamicità è perfettamente ottenuto tramite l’uso delle seguenti tecniche: il contrasto 

cromatico tra colori caldi e freddi, che crea un gioco di volumi, l’uso di linee di contorno nere e 

sottili per una miglior definizione delle forme e la creazione di figure slanciate, in posa feroce e 

autorevole. Tra gli oggetti simbolici che si possono intravedere in queste raffigurazioni vi sono il 

falcetto, il fulmine (o pestello di diamante), il serpente e la campanella. La carnalità e l’erotismo 

evocati dalla sinuosità e dalla nudità  dei corpi, nonché le tinte utilizzate, sono il risultato della 

diffusione dell’arte Pala, avvenuta tra l’VIII e il X secolo in Tibet297.   

Un soggetto sicuramente nuovo per gli artisti tanguti, rispetto all’inizio dell’XI secolo, fu quello 

relativo alle divinità delle stelle e al Buddha cosmologico ad esse correlato, Chishengguangfo 炽盛

光佛 (Tejaprabhā), ossia “il Buddha dalla luce fiammeggiante”, il quale era già stato rappresentato 

in affreschi di epoche precedenti a Dunhuang, ma con notevoli differenze compositive. Le 

composizioni Xixia su questa tematica venivano organizzate quasi sempre in modo che il Buddha 

occupasse la posizione centrale, ai suoi lati e in basso comparissero le divinità dei nove pianeti 

(xingxing 行星) e al di sopra di esso le ventotto case lunari (xingsu 星宿) derivanti dallo zodiaco 

indiano e i dodici segni dello zodiaco greco, ovvero huangdao 黄道 (pesci, gemelli, cancro ecc.). 

Oltre che in questo tipo di raffigurazioni, le divinità dei pianeti venivano ritratte anche 

singolarmente; alcuni esempi di ciò sono delle rappresentazioni di Yuebo, nonché di Marte, Luohou, 

Luna e Saturno. Di esemplari su questa tematica ne esistono principalmente di due tipi, ovvero 

pitture su seta e affreschi. Nella grotta numero 61 di Mogao, dove gli affreschi sulle pareti nord e 

sud del corridoio sembrano di fattura tanguta, anche se inizialmente vennero ritenuti essere di epoca 

Yuan, compaiono due pitture che raffigurano il tema del culto delle costellazioni. Sulla parete 

meridionale il Buddha cosmologico compare centralmente su un carro a due ruote298, mentre con 

una mano regge una ruota d’oro (cakra) e con l’altra esprime il mudrā della meditazione 

(dhyānamudrā). Dietro al carro si erge uno stendardo decorato con dei draghi e ai tre lati di 

Tejaprabhā, precisamente davanti, a destra e a sinistra si raccolgono le divinità dei nove pianeti. Il 

registro superiore del dipinto è invece occupato dagli spiriti delle ventotto case lunari, le quali 

appaiono divise in gruppi e in piedi su nubi fluttuanti e, sopra ad esse, sono collocati i dodici segni 

zodiacali, all’interno di cornici sferiche. L’affresco sulla parete nord risulta, purtroppo, gravemente 

                                                           
297 GAO Chunming 高春明, Shanghai yishu yanjiu suo (a cura di), “Xixia yishu yanjiu 西夏艺术研究” (Ricerche 

sull’arte Xixia),  Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2009, p. 5.   
298 Questa particolare della raffigurazione di Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejiaprabhā)  rimanda a un dipinto 

parietale di epoca Tang rinvenuto nella grotta 17 di Mogao. Si veda: 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=an261.jpg&retpage=17011  

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=an261.jpg&retpage=17011
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danneggiato e sono visibili solo quattro divinità pianeti, nove segni zodiacali e venti divinità delle 

case lunari, quest’ultime raggruppate in cinque gruppi da quattro figure ciascuno. 

 Relativamente alle pitture su seta, ne sono state ritrovate due, nella pagoda del Buddha 

Magnificente,  che rispecchiano una composizione simile agli affreschi appena citati: nella prima il 

capo di Tejaprabhā, il quale compare rigorosamente al centro del dipinto, è sormontato da un 

baldacchino impreziosito di fiori e la divinità è attorniata dalle tre tipologie di spiriti e divinità 

correlate al culto del cielo; in questo caso, le divinità dei pianeti sono disposte ognuna su una 

nuvola diversa e quest’ultime sono connesse l’una all’altra da un arcobaleno. L’altra novità è la 

presenza, nell’angolo inferiore sinistro, al di sotto dell’arcobaleno, di una scena che ritrae un uomo 

anziano e alcuni novizi accanto ad un carro, alle cui spalle si sviluppa un paesaggio montagnoso; 

parimenti, in corrispondenza dell’angolo inferirore destro, sono ritratti due monaci dalla kasaya 

rossa, uno stante e uno assiso su una roccia. La seconda pittura su seta del sito presenta solamente 

un leggero cambiamento relativo all’organizzazione delle figure rappresentate, ovvero le ventotto 

case lunari compaiono in quattro gruppi da sette figure ciascuno e sono intervallate dalle sfere 

luminose contenenti i dodici segni zodiacali, le quali, nelle altre raffigurazioni dello stesso soggetto, 

erano collocate ordinatamente al di sopra e al di sotto di esse. Altri rotoli e tanka su seta che 

rappresentano il soggetto sono stati portati alla luce durante gli scavi a Khara-khoto; di questi ben 

ventiquattro sono conservati all’Ermitage: sette pitture su rotolo raffiguranti il Buddha cosmologico 

attorniato dalle divinità dei nove pianeti, dalle ventotto case lunari e dai dodici segni zodicali, sei 

che ritraggono solamente il Buddha o una singola divinità dei pianeti, tre immagini di divinazione 

delle stelle, un mandala in stile tibetano con le divinità dei pianeti e alcune illustrazioni che 

accompagnavano i sūtra tradotti, di cui due su carta299. Tra i dipinti che si concentrano su una sola 

divinità vi è un tanka su seta raffigurante Yuebo, il quale ha il corpo completamente verde e un 

aspetto da feroce guerriero, e altri cinque dipinti su seta che ritraggono rispettivamente le divinità 

Luna, Sole, Giove, Saturno e il Buddha dalla luce fiammeggiante. Tra le pitture parietali e quelle su 

seta è stata rilevata soprattutto una differenza, che risiede nella relativa scelta di ritrarre il Buddha in 

movimento su un carro, oppure in posa statica, come si addiceva di più alla struttura dei mandala. 

La raffigurazione delle divinità delle stelle, sia quelle dei pianeti che quelle minori, segue grosso 

modo le descrizioni contenute in alcuni sūtra, ma vi si discosta nettamente per quanto riguarda gli 

attributi soprannaturali delle stesse, che vennero eliminati a favore di una totale umanizzazione. 

Prendendo qui in considerazione qualche esempio, nei sūtra la divinità Saturno era descritta come 

un bramano con un copricapo di bue e impugnante un bastone buddhista. Giove, invece, ricopre le 

                                                           
299 JING Yongshi 景永时 (a cura di), “西夏语言与绘画研究论集”, op. cit., pp. 119-120. 
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spoglie di un funzionario di corte dalla veste azzurra, il quale regge tra le mani un vassoio di frutta 

cinese; in altre versioni la divinità viene descritta come un anziano dallo sguardo solenne, avvolto in 

abiti blu e con un copricapo sormontato da un maiale, oppure sempre come un bramano 

leggermente curvo, dagli abiti neri e un copricapo con un bue sulla sommità. Lo spirito di Venere è 

incarnato da una figura femminile dalla veste gialla e il copricapo sormontato da una gallina; anche 

Mercurio è identificato da una donna, la quale indossa una veste azzurra ed un copricapo sopra al 

quale è appoggiata una scimmia. Marte è caratterizzato da un’espressione arrabbiata, il viso rosso, i 

denti di bronzo, una gonna di pelle di leopardo e quattro braccia che reggono arco, freccie ed un 

coltello300. Come si è più volte sottolineato, le divinità dei nove pianeti, unite a quella del Sole e 

della Luna, costituivano il gruppo meno consistente in numero,  ma, grazie alle grandi proporzioni 

con cui venivano raffigurate, occupando insieme al Buddha i due terzi dell’intera composizione, si 

può dedurre che la loro importanza fosse superiore agli altri due gruppi di divinità delle 

costellazioni. Le personificazioni di Marte, Giove, Mercurio, Saturno, Venere, Yuebo, Ziqi, Jidu e 

Luohou (dominatrice del fato), presentavano elementi che facevano capo alla cosmologia 

tradizionale cinese dell’epoca e alla teoria dei cinque agenti, ovvero acqua, legno, fuoco, metallo, 

terra, ai quali corrisponde una simbologia arricchita dai relativi punti cardinali (nord, est, sud, ovest 

e centro), colori (nero, verde, rosso, bianco e giallo) ed animali (più di uno per agente). Per quanto 

riguarda i pianeti i cui nomi non hanno una connessione con queste due sfere del sapere tradizionale 

cinese, ossia Yuebo, Ziqi, Jidu e Luohou, essi non sono pianeti reali, ma figure fittizie che 

incarnano, rispettivamente, i vapori superflui di saturno, il mese che veniva aggiunto ogni tre anni al 

calendario (o i vapori superflui di giove), l’eclissi solare e l’eclissi lunare301.  

Una caratteristica interessante della resa pittorica di queste figure è che, spesso, esse presentano i 

tratti tipici dell’etnia tanguta, soprattutto il naso dal ponte alto, il mento largo e la fisicità vigorosa, 

mentre relativamente alle vesti, agli ornamenti e alle acconciature si possono riscontrare, come si 

può vedere meglio dall’analisi di alcuni dipinti, influenze provenienti dal territorio cinese; un 

esempio di ciò sono gli spiriti delle ventotto costellazioni, i quali, nella quasi totalità dei casi, hanno 

le sembianze di funzionari e donne di corte cinesi.  

Per quanto riguarda i mandala dei pianeti, si può affermare che essi appartengano principalmente 

al buddhismo tibetano, ma le loro caratteristiche seguono i modelli stilistici cinesi delle pianure 

centrali. La loro importanza era legata ad una credenza del popolo comune, convinto che i pianeti 

                                                           
300 CUI Hongfen 崔红芬, “Cong xingsushen chongbai kan Xixia wenhua de zarouxing 从星宿神灵崇拜看西夏文

化的杂糅性” (Osservazione della complessità della cultura Xixia dal punto di vista del culto delle stelle), in  Jianghan 
luntan 江汉论坛, 2010.10,  pp. 71-72 

301 PIOTROVSKIJ Michail (a cura di),  Sulla via della seta: L’impero perduto, op. cit, p. 228. 
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influissero sul corso della  vita terrena e che i cambiamenti del corso celeste fossero accompagnati 

da eventi fausti e nefasti. Per questo motivo si ricorreva all’uso dei mandala, collocati su un altare 

in un luogo appartato durante lo svolgimento di riti che prevedevano la consumazione di sacrifici; 

tra questi era comune l’offerta di nove coppe d’oro o argento puro colme d’acqua, latte, miele e altri 

cinque tipi di materiali preziosi (oro, perle, corallo, argento e turchese). Inoltre venivano spesso 

portati in dono dei fiori di loto, che venivano deposti su ciascuna delle nove effigi rappresentanti i 

pianeti, i quali avevano un loro precisa collocazione all’interno del mandala, generalmente così 

strutturato: al centro si ergeva il palazzo celeste circondato da cinque cerchia di mura, all’interno 

delle quali venivano ricavati nove riquadri destinati alle divinità; il Buddha cosmologico non 

sempre occupava il centro fisico della composizione, anche se rimaneva il fulcro delle preghiere dei 

devoti. Alla fine del rito si procedeva con delle offerte di vivande di diverso tipo, a seconda della 

divinità a cui erano destinate302. 

Durante la dinastia Song meridionale il culto delle costellazioni venne assimilato alla ritualità 

taoista, che sviluppò un’iconografia praticamente indistinguibile da quella buddhista, ma aumentò il 

numero delle divinità raffigurate303.     

A proposito di tematiche taoiste è stato ritrovato un numero molto esiguo di pitture di questo tipo; 

per tale motivo il rotolo su seta raffigurante la divinità taoista Xuanwu 玄武, rinvenuto  a Khara-

khoto e datato XII secolo, costituisce un reperto di estrema rilevanza per la ricostruzione della 

variegata tavolozza di contenuti della pittura Xixia. Un valore aggiunto all’opera è conferito dal 

fatto che questa rappresentazione di Xuanwu è la più antica ritrovata sul suolo cinese, insieme al 

suo coevo esemplare rinvenuto nella pagoda del Buddha Magnificente. Secondo il taoismo, il cielo 

è suddiviso in cinque sfere, ognuna delle quali è chiamata “palazzo” e corrisponde ad una delle 

quattro direzioni e al centro. Xuanwu è il grande sovrano del palazzo del nord e quindi, in base alla 

teoria dei cinque agenti, è simboleggiato dal colore nero e dall’unione di un serpente con una 

tartaruga. Nei due dipinti, anche se l’esemplare della pagoda è molto danneggiato, si riscontra la 

presenza di un vessillo nero con l’effige dell’orsa maggiore, sorretto da un portabandiera, di due 

gruppi di attendenti uomini e donne, di un serpente attorcigliato attorno al corpo di una tartaruga e 

di un’atmosfera rarefatta; inoltre, in entrambi i casi, Xuanwu impugna una spada. I due dipinti 

differiscono, però, per organizzazione e particolari, soprattutto quelli relativi alla veste e 

all’acconciatura304: nel rotolo da Khara-khoto la divinità, ritratta in una posa dinamica, con braccia 

e gambe piegati in maniera plastica e naturale, sembra fluttuare tra le nubi, distaccandosi dal 
                                                           

302 CUI Hongfen, “从星宿神灵崇拜看西夏文化的杂糅性”, cit., p. 72.  
303 Ibid. pp. 75-76. 
304 Tuttavia questa parentesi è già stata affrontata nell’analisi dei singoli dipinti (capitolo secondo). 
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paesaggio stepposo che si estende al di sotto di lui; le quattro figure disposte dietro di lui sono 

divise in due gruppi e appaiono per metà nascoste dalla densa bruma. Infine, nell’angolo inferiore 

destro, compare un donatore inginocchiato dalla difficile identificazione. Nell’altro dipinto,  

Xuanwu è immortalato seduto nel registro inferiore del dipinto, non al centro di esso, in una posa 

che conferisce una sensazione di staticità; il suo seguito è  molto numeroso e, assieme al vessillo, 

occupa gran parte della superficie dipinta. Per quanto riguarda le diverse tecniche impiegate per la 

resa cromatica e delle figure, l’elemento di distinzione più evidente è l’uso predominante di colori e 

sfumature caldi nel rotolo di Khara-khoto,  soprattutto sullo sfondo, e la prevalenza dell’uso di 

colori freddi, in particolare del verde, nella pittura della pagoda. Anche se un ulteriore confronto 

risulta difficile a causa del già accennato deterioramento di uno dei due esemplari, si può dedurre 

che, mentre il dipinto più intatto mette in evidenza il colore, più che la linea, l’altro è 

contraddistinto da una migliore definizione delle linee (sottili e tondeggianti), anche nei drappeggi 

delle vesti. Nella trattazione di questo tipo di tematiche taoiste, così come di quelle legate al culto 

delle costellazioni, i personaggi che figurano nella composizione sono soggetti a un processo di 

umanizzazione, sulla scia della progressiva volgarizzazione nella rappresentazione dei soggetti sacri 

avviata in epoca Song.  

Restando in tema di primati attribuibili alla pittura Xixia, è il momento di aprire la questione 

relativa alle prime raffigurazioni, finora rinvenute, del celebre monaco Xuanzang. Secondo i 

resoconti storici e la sua biografia 305, Xuanzang, nato da una famiglia di alti funzionari dai valori 

confuciani e vissuto durante l’era dell’imperatore Taizong 太宗 (626-649), decise di prendere gli 

ordini buddhisti sotto l’influenza del fratello maggiore. Il suo grande merito, che lo rivestì di un 

eterno alone leggendario, fu l’aver intrapreso un viaggio di andata e ritorno verso l’India, pieno di 

insidie, con lo scopo di portare in patria il canone di scritture originali del buddhismo indiano 

mahāyāna. Egli, infatti, dubitava che le traduzioni sulle quali aveva studiato fino a quel momento 

riproponessero fedelmente il contenuto dei sūtra originali e, desideroso di conoscere e diffondere i 

più puri degli insegnamenti, si avventurò in un rischiosissimo percorso, che per la nobiltà dei 

presupposti può essere considerato come un viaggio spirituale del pellegrino. Un’altra motivazione 

che determinò la decisione di Xuanzang fu un sogno che egli fece, in cui si vedeva attraversare un 

corso d’acqua in direzione del monte cosmico buddhista Sumeru. Xuanzang riuscì nella sua 

missione e, rientrato in patria, nell’allora capitale di Chang’an (Xi’an), fu ricoperto di onori e 

festeggiato come un eroe. Si dice che, dopo il successo della sua impresa, l’imperatore Tang 

                                                           
305 Per le informazioni sulla vita e il viaggio di Xuanzang mi sono affidata alla seguente fonte:  WRIGGINS Sally 

Hovey,  Xuanzang: A Buddhist pilgrim on the silk road, Colorado, Westview Press, 1996.  
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Taizong iniziò a patrocinare con più fervore la dottrina buddhista. Dopo la morte del monaco 

pellegrino, la sua biografia e le sue avventure furono arricchite da elementi fantastici, primo fra 

questi l’aspetto scimmiesco attribuito al suo presunto compagno di viaggio, Sun Wukong. Durante 

il periodo delle Cinque Dinastie la storia, sotto forma di leggenda, fu immortalata in un’opera 

poetica 306, che solo in epoca Ming diventò il materiale per il celebre romanzo Xiyouji 西游记 

(“Viaggio in Occidente”). La resa pittorica Xixia del pellegrino e di Sun Wukong, di ritorno dal loro 

viaggio di recupero dei sūtra, si colloca quindi tra l’opera poetica e il celebre romanzo ad essi 

correlati. I due personaggi compaiono in cinque affreschi Xixia: due nelle grotte 2 e 3 di Yulin, due 

presso il sito delle Grotte Orientali dei Mille Buddha, nella grotta 2 e uno presso le grotte del 

tempio Tongzi (童子寺). Spesso la coppia di viaggiatori appare nel contesto di  una pittura dedicata 

a Guanyin 观 音 (Avalokiteśvara); Guanyin, infatti, è la divinità tutelare dei viaggiatori e 

sicuramente Xuanzang le avrà rivolto frequenti preghiere per superare i duri ostacoli che aspri 

monti e aridi deserti gli riservarono nel suo viaggio lungo la via della seta; di conseguenza il devoto 

viene ritratto nell’atto di ringraziare la divinità per il soccorso e il conforto donatigli. Nella grotta 2 

di Yulin, come già accennato, Xuanzang e Sun Wukong sono ritratti su un lembo di terra, separato 

dalla divinità da un corso d’acqua. Entrambi vestono abiti umili e guardano in alto verso Guanyin

观音 (Avalokiteśvara), come se si trovassero davanti ad una visione. Xuanzang, con il capo rasato e 

le mani giunte in adorazione, è in piedi davanti a Sun Wukong, il quale tiene per le briglie un 

cavallo marrone su cui sono riposti i preziosi rotoli. Sun Wukong è raffigurato con corpo umano e 

volto scimmiesco.   

Nel dipinto di Puxian 普贤 (grotta 3 di Yulin), invece, egli ha il volto di una vera e propria 

scimmia, così come era stato descritto nell’opera poetica delle Cinque Dinastie. In questa 

occorrenza, la scena di devozione, che occupa uno sperone di roccia all’interno dello sfondo 

paesaggistico, è meglio conservata e si nota come il cavallo e i due personaggi, sempre l’uno di 

fronte all’altro, siano delineati nei minimi particolari, come ad esempio i paramenti del cavallo e il 

fagotto rosso contenente le scritture. Infine, presso le Grotte Orientali dei Mille Buddha, essi 

vengono raffigurati all’interno di altre due rappresentazioni di Guanyin (Shuiyue Guanyin 水月观

音 per la precisione), collocate sulle pareti del corridoio della grotta 2, ai due lati della colonna 

centrale. Anche in questo caso lo schema della raffigurazione è pressoché il medesimo, cambia solo 

la resa delle vesti, delle espressioni e la posizione del cavallo. 

                                                           
306  Si tratta di “大唐三藏取经诗话”, ovvero “poesie sul grande monaco Tripitaka di epoca Tang che recuperò i 

sutrā”. Si veda MA Guojun, AN Yonghong, “甘肃美术史话”,  op. cit., p. 26. 
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 Ricapitolando, all’interno della produzione artistica delle grotte, gli esempi Xixia di 

rappresentzione di Xuanzang nel suo viaggio di ritorno con i sutrā costituiscono il materiale 

artistico più antico sul soggetto. Secondo uno scritto di Ouyang Xiu 欧阳修307, storico di epoca 

Song, esisteva un esempio di pittura parietale anteriore a quelli Xixia, risalente al 1036 (Song 

Settentrionale); tuttavia tale preziosa opera non è sopravvissuta. 

 Prima di dedicarmi alla sfera del secolare, mi preme aprire una parentesi sullo sviluppo delle 

pitture, limitatamente all’ambito delle grotte, in particolare quelle di Dunhuang e Yulin e quelle 

Orientali dei Mille Buddha. La prima differenza che si nota tra le pitture parietali del primo periodo, 

principalmente ricavate dalla ristrutturazione di scavi preesistenti, e quelle successive, molte delle 

quali furono scavate dagli Xixia stessi, è il passaggio da una tendenza cromatica che esaltava i 

colori freddi, soprattutto verde e blu, ad una predominanza del colore rosso. Il secondo grande 

cambiamento si ha per quanto riguarda i soggetti raffigurati, caratterizzati da una sempre maggior 

etnicizzazione, ma questo è stato già ampliamente discusso. Infine, una terza significativa 

evoluzione si ha nei motivi decorativi che riempiono i soffitti: draghi, fenici e motivi floreali, che 

erano i soggetti preferiti nel primo periodo, vennero sostituiti con grandi mandala a soffitto e 

decorazioni laterali in prevalenza zoomorfe, come elefanti, leoni, ippogrifi, Qilin 麒麟 e cavalli alati; 

l’insieme di tutti questi animali e creature mitologiche, ritratti nelle più svariate posizioni e 

intervallati da elementi vegetali, dona vitalità all’intera grotta. 

 La struttura delle grotte non è cambiata in modo significativo, in quanto vengono riproposti i 

modelli con soffitto a cassettone, camera e anticamera del primo periodo. Solo in alcuni casi, 

soprattutto nelle grotte sul monte Tianti, il modello strutturale è quello antico delle grotte con 

colonna centrale e soffitto piatto, le cosiddette zhongxin tazhu 中心塔柱; questo perché le grotte sul 

monte Tianti, che risalgono all’epoca dei Liang settentrionali (397-439), costituiscono uno dei più 

antichi complessi di grotte e influenzarono l’organizzazione degli spazi nelle successive grotte di 

Yulin e del monte Wenshu308.   

In ultima analisi è interessante far notare alcune somiglianze tra lo stile sviluppatosi nelle Grotte 

Orientali dei Mille Buddha e quelle di Yulin e i tanka provenienti da Khara-khoto309. Il primo 

elemento di coesione è costituito da una decorazione a picchi di montagne che allude al monte 

tibetano degli dei, l’Hymalaya; inizialmente questo motivo decorativo veniva usato con funzione 

                                                           
307 L’opera in questione è “于役志”; si veda  CHEN Yuning, TANG Xiaofang,  “西夏艺术史”,  p. 62. 
308 Si veda MA Guojun, AN Yonghong,“甘肃美术史话”,  op. cit.,  pp.48-49. 
309 WANG Yanyun 王艳云, “Xixia Heishuicheng yu Anxi shiku bihua jian de ruogan lianxi 西夏黑水城与安西石

窟壁画间的若干联系” (Il legame certo tra  gli affreschi Xixia nelle grotte di Anxi e le pitture di Khara-khoto), in  
Ningxia shehui kexue 宁夏社会科学, no.1, 2008, pp. 105-107. 
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divisoria degli spazi, mentre in seguito venne impiegato come sfondo. Principalmente si 

individuano due tendenze stilistiche al suo interno: una tipologia è semplice, senza decorazioni, se 

non qualche gorgo o cavità circolare ed è contraddistinta dall’ uso dei colori rosso, blu, bianco, 

giallo e da picchi alti e appuntiti; l’altra tendenza è invece più elaborata e i picchi, intervallati da 

vallate, sono di diversa altezza, dalle cime arrotondate e popolati da animali. Inoltre, quando si 

trattava di forme più stilizzate, i colori usati erano accesi e contrastanti, mentre se le montagne 

erano realizzate in maniera più realistica anche il colore era più uniforme e naturale. Un altro punto 

comune alle pitture di questi siti riguardava alcuni degli elementi usati per creare le linee di 

divisione, in particolare nei mandala o nella definizione di nicchie; si trattava di motivi geometrici, 

quali quadrati e rombi variopinti e di una nuova decorazione che alternava triangoli rossi a quadrati 

blu. Anche l’uso di fiori di loto dai petali di cinque colori sui troni e di cornici rettangolari e nicchie 

dal diverso sfondo (in particolare rosso e blu) nelle pitture sul modello dei mandala, è riscontrabile, 

in diversa misura, in tutti e tre i siti. Tuttavia nei tanka di Khara-khoto l’opulenza e la definizione 

dei dettagli è superiore.   

Analizzando ora i temi secolari, l’ambito più sottoposto al processo di etnicizzazione, si possono 

individuare due sottotematiche: i ritratti di gente comune, di varia estrazione sociale, e le 

raffigurazioni di monaci.                                                                                                                           

Per quanto riguarda la prima categoria, limitatamente al XII secolo e all’inizio del XIII, il sito dove 

si concentrarono il maggior numero di ritrovamenti di pitture di questo tipo è sicuramente quello 

nella zona boschiva alla periferia di Wuwei, dove sono state rinvenute ben sette tombe del tardo 

periodo Xixia. Si tratta di trentacinque pitture su legno, conservate principalmente nella tomba 

numero 2. Come spiegato nel secondo paragrafo introduttivo, le tombe in questione erano camere 

funebri di ridotte dimensioni, ricavate nel sottosuolo per ospitare le urne di legno con le ceneri dei 

defunti. Dati lo spazio angusto e la mancanza di luce, per gli artisti tanguti che si trovarono ad 

operare in loco era impossibile poter realizzare degli affreschi, come accadeva in sepolture più 

ampie per inumazione310; perciò si ricorse alla realizzazione di pitture su tavolette di legno, le quali 

potevano comodamente essere trasportate all’interno della camera sepolcrale una volta ultimate. Si 

può quindi affermare che questo supporto pittorico costituisse l’alternativa alle pitture parietali che 

più si confaceva all’usanza Xixia della cremazione311. Prendendo in considerazione le ventiquattro 

tavolette in buono stato della tomba 2, di uno spessore che va da 1 a 2 cm, le più grandi misurano 

                                                           
310 Splendidi esempi coevi di pitture parietali tombali sono quelli realizzati presso le tombe imperiali dei Liao; 

anche il mausoleo della dinastia Xixia, in Ningxia, presenta tracce di affreschi, purtroppo molto danneggiati.  
311 CHEN Liling, “武威西夏木版画的遗存及特征”, cit., p. 25. 



224 
 

10.5 x 28 cm, mentre le più piccole 9.5 x 4.5 cm312. Secondo una ricostruzione fatta a posteriori, 

basata sulla grandezza delle tavolette, sul sesso e la direzione del volto delle figure umane  e sulla 

natura degli animali rappresentati, le pitture erano probabilmente sistemate su due ripiani realizzati 

sulla parete occidentale della tomba313. Partendo dall’assunzione che il centro del ripiano superiore 

fosse occupato dalle urne dei coniugi defunti e dai loro rispettivi ritratti, purtroppo non tutti giunti 

fino a noi, il presunto ordine che è stato dato alle pitture è il seguente: accanto ai due ritratti vi erano, 

dalla parte del marito l’immagine di un sole e quella di un drago, mentre dalla parte della consorte 

quelle di una divinità delle stelle (di cui si legge solo il nome, ovvero tianguan 天官) e di una fenice. 

Sul ripiano inferiore, al centro, vi erano quattro raffigurazioni dei membri del loro seguito, 

all’angolo con la partete nord alcune immagini di animali e, all’angolo con la parete sud, il ritratto 

di un uomo nell’atto di inchinarsi profondamente. Altre tavolette raffiguranti dei giovani servitori, 

cinque uomini, un vecchio servo e un uomo con un cavallo erano probabilmente appoggiate alla 

parete sud; altre ancora, che presentavano l’immagine di cinque donne, una serva e due soggetti 

scoloriti,  non ben identificati, erano appoggiate alla parete nord. Infine i due lati dell’ingresso della 

tomba potrebbero essere stati dedicati alla collocazione delle tre rappresentazioni di soldati, il cui 

volto sarebbe stato rivolto verso l’apertura314.  

Le caratteristiche che contraddistinguono queste opere sono, innanzitutto, uno spiccato realismo 

e una ricercata semplicità dello sfondo, che non è un ossimoro: la figura d’anziano a cui è stata 

attribuita l’identità dell’uomo defunto, ad esempio, presenta i tratti somatici dell’etnia han, a cui 

egli apparteneva e che costituiva la maggioranza della popolazione di Liangzhou (attuale Wuwei). 

Inoltre l’ingente quantità di oggetti del corredo funebre legati alle pratiche religiose, consumate 

prima e durante le cerimonie buddhiste, ne dimostra la natura di devoto. Nelle immagini 

rappresentanti le donne e gli uomini dell’entourage della nobile coppia si possono notare le 

caratteristiche acconciature e vesti tangute, con un’influenza delle mode uigure. Anche i guerrieri 

perdono il loro alone sovrannaturale, dovuto al ruolo di protettori dell’oltretomba che ricoprivano e 

assumono tratti, pose ed espressioni tipicamente umane, che li rendono uno diverso dall’altro. La 

semplicità dello scenario è portata agli estremi, tant’è che si può parlare di assenza di sfondo o di 

sfondo neutro, fattore che non toglie nulla all’opera, bensì esalta la splendida realizzazione dei 

soggetti ritratti. La tecnica usata per definire le figure insiste sulla diversa modulazione e tipologia 

della linea e sull’uniformità dei colori, sfumati in alcuni punti.    

                                                           
312 Ibid. p. 24. 
313 Ibid.  pp. 24-25. 
314 Ibid. p. 25. 
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Altri esempi di raffigurazione di personaggi attinenti la sfera della laicità si trovano sulla parete 

ovest  della grotta 29 di Yulin, dove viene immortalato il donatore della grotta; quest’ultimo, 

secondo l’epigrafe che lo accompagna, sarebbe stato un ufficiale militare, tale Zhao Mayu 赵麻玉

315, appartenente all’esercito di supervisione delle zone periferiche di Guazhou e Shazhou. L’uomo 

è accompagnato da un seguito di  donne e uomini, da un monaco di etnia xianbi, di nome Zhi Hai

智海316, dal figlio maggiore, collocato in secondo piano con il relativo gruppo di servitori, e da una 

figura di piccole dimensioni che potrebbe essere identificata con il nipote. Le tre figure, ossia 

donatore, figlio e nipote, tutti ufficiali militari, sono contraddistinti dai caratteristici tratti tanguti: 

visi pieni, nasi prominenti e corpi alti e robusti; mentre, per quanto riguarda le vesti e il copricapo 

da occasione formale che portano, è evidente l’influenza dell’abbigliamento dei funzionari cinesi. 

Oltre alla categoria di soggetti secolari legati alla sfera laica, numerosi sono anche gli esempi di 

rappresentazioni di monaci, soprattutto di maestri buddhisti appartenenti agli ordini superiori. Nel 

XII secolo essi iniziarono ad essere raffigurati non più solo come componenti minori dei tanka e 

delle pitture su rotolo, ma come protagonisti di alcune opere. Generalmente essi si individuano 

facilmente, all’interno di una composizione più ampia, per la veste rossa o gialla che lascia scoperta 

la spalla destra e per i capelli tagliati molto corti, a volte con una rasatura centrale; per questo loro 

richiamo all’ambito monacale, abiti di color giallo e rosso  erano vietati alla gente comune. Inoltre i 

monaci tibetani si distinguevano da quelli tanguti per i tratti somatici, realizzati con estremo 

realismo, mentre quelli nepalesi e indiani erano caratterizzati da una carnagione più scura e dal 

tipico copricapo giallo a tre punte, che richiama la forma di una montagna. L’abbigliamento dei 

maestri tanguti, così come di quelli tibetani, era quello che contraddistingueva la scuola buddhista, 

di provenienza indiana, kagyupa-karma, che prevedeva una kasaya semplice con ricami dorati 

(prevalentemente motivi vegetali) e il tipico cappello nero a punta con il vajra, alto centralmente e 

basso ai lati. Se il soggetto in questione era raffigurato all’interno di una composizione più 

complessa, come i tanka-mandala, solitamente si trattava di una coppia di monaci, collocati nelle 

due nicchie agli angoli inferiori del dipinto; in alternativa, all’interno di dipinti religiosi e secolari di 

altra natura rispetto ai tanka, si trattava di un solo monaco, il quale assumeva, a seconda delle 

situazioni, il ruolo di donatore, maestro o devoto. Se, invece, il maestro buddhista costituiva il 

contenuto principale dell’opera, come sempre più spesso accadeva a partire dal XII secolo, egli 

compariva al centro di tanka-mandala, assiso su un trono e con l’aureola, alla maniera di un Buddha. 

 

                                                           
315 SHI Jinbo, “西夏文物的民族和宗教特点”, cit.,  pp. 28-29. 
316 Ibidem. 
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5.3 LE TECNICHE PIÙ EVOLUTE 

 

Nel processo di sviluppo della pittura Xixia si nota una continua evoluzione delle tecniche di 

delineazione delle linee e di applicazione del colore. Durante il primo periodo, che come si è visto 

coincide in gran parte con la produzione artistica nelle grotte di Mogao, vi era stata una ripresa del 

modello stilistico e tecnico preesistente a Dunhuang e non vi furono sostanziali cambiamenti 

rispetto alle epoche Sui, Tang e Cinque Dinastie, se non una predominanza nell’uso del colore 

verde e, in minor percentuale, del blu. Quest’ultima, però, si stima non fosse stata una scelta 

stilistica, ma il risultato obbligato della limitata gamma di minerali importati, dai quali si ricavavano 

i pigmenti utilizzati.  

Maggiori sperimentazioni tecniche furono avviate a partire dalla seconda metà del XII secolo, 

quando la qualità delle opere Xixia raggiunse il suo apice. La novità principale, in questa fase, fu 

l’introduzione della tecnica tibetana di realizzazione dei tanka.   

I cosiddetti tanka (tangka 唐卡) di provenienza tibetana venivano appesi nelle stanze dei templi 

oppure arrotolati e pronti ad un uso itinerante di meditazione. La montatura del rotolo non costituiva 

semplicemente un supporto, ma, data la splendida fattura, diventava parte integrante e co-

protagonista dell’opera raffigurata. L’assemblaggio non coinvolgeva solo l’arte pittorica, ma anche 

l’impiego di diverse tecniche artigianali, perlopiù tessili, quali il ricamo, il broccato, l’applique e 

l’elaborata kesi (difficile tecnica di lavorazione della seta). La procedura di fabbricazione dei tanka 

è molto complicata e, anche nella fase finale di realizzazione della pittura, prevede l’osservazione di 

numerose regole, molto più rigide negli esemplari di fattura tibetana che in quelli Xixia. I materiali 

tessili privilegiati per costituire la base del rotolo erano la seta e il cotone, i quali venivano, 

rispettivamente, intessuti in maniera fine oppure intrecciati in maniera semplice e libera, spesso 

sovrapponendo più pezze tramite cuciture orrizzontali; per questo i tanka di cotone erano più 

soggetti ad usura, dovuta alla formazione di frastagliature e dipanamenti in corrispondenza di queste 

cuciture. La seta impiegata era di due tipi, ovvero di una fattura più sottile e fine oppure più 

resistente e grezza. Più raro era il ricorso a materiali come il lino, la carta, il cuoio e la pelle. Una 

volta scelto e preparato il tessuto, lo si ricopriva, su entrambi i lati, di un composto costituito da 

sette parti di gesso bianco stemperato in acqua tiepida e una parte di colla animale, comunemente di 

yak (più raramente vegetale)317. Una volta livellato con cura e fatto seccare, si procedeva con 

l’applicazione dei pigmenti vegetali e minerali, mescolati ad un materiale colloso. Infine ci si 

                                                           
317 Si veda HUNTINGTON John. C., The Technique of Tibetan Paintings, in Studies in Conservation, Vol. 15, No. 

2, 1970.5, pp. 122-133. 
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dedicava al dipinto vero e proprio, generalmente occupandosi prima dei contorni, poi del 

riempimento con i colori e, infine, di una nuova ridefinizione delle linee. Per l’applicazione dei 

colori veniva seguito un ordine che prevedeva un’iniziale realizzazione dello sfondo, dall’alto verso 

il basso, e, in un secondo momento, la definizione delle figure. Inoltre il primo colore che veniva 

steso era il blu, che richiedeva un maggior tempo di asciugatura e tendeva a sbavare, mentre gli 

ultimi erano il bianco e l’oro; le ombreggiature, infine, venivano fatte a secco, con un pennello 

molto sottile318. In base al colore che veniva usato per lo sfondo si individuavano sei categorie 

principali di tanka: tanka blu, rossi, neri, verdi, oro e argento. Completato il dipinto venivano 

inseriti i bastoni alle estremità del rotolo, a volte decorati con dei nastri di seta pendente, infine, se il 

tanka non era destinato ad essere appeso, un tessuto in broccato veniva steso sulla sua superficie 

prima della chiusura. L’effetto cromatico che risultava dai tanka, una volta completati, era di forte 

impatto, in quanto, gli artisti tanguti, come quelli tibetani, prediligevano la giustapposizione di 

colori freddi e caldi e un’applicazione densa ed uniforme degli stessi; la mancanza di volume così 

creata veniva ricompensata da un ottimo uso della linea di contorno. I punti che differenziano 

sostanzialmente i tanka Xixia da quelli tibetani riguardano una maggiore libertà nella scelta e nel 

collocamento delle divinità minori nelle nicchie laterali e le dimensioni della divinità centrale, 

nettamente inferiori. Nel precedente capitolo mi sono più volte riferita alla composizione dei tanka 

sostenendo che si rifà al modello dei mandala, poiché essi hanno in comune la simmetria e la 

divisione ordinata degli spazi, che si organizzano attorno ad una divinità centrale; entrambi questi 

elementi sono collegati alla ritualità e allo scopo della meditazione. Tuttavia nei mandala, soggetto 

molto presente nella pittura Xixia, la struttura organizzativa presenta una serie di cornici circolari e 

quadrate, non nicchie, e la simbologia è il riflesso della struttura del cosmo così come è teorizzata 

all’interno del buddhismo.  

Di solito i tanka, indissolubilmente legati alle raffigurazioni religiose, venivano sottoposti ad una 

cerimonia di consacrazione durante la quale il monaco celebrante poneva un’iscrizione sul retro del 

rotolo, atto con il quale si intendeva dare vita alla divinità raffigurata319.  

In alcuni dipinti su rotolo o affreschi della maturità si nota una perfetta armonia tra il colore e la 

linea, utilizzati in modo così esperto da esaltarsi a vicenda. Se, infatti, nel primo periodo della 

pittura Xixia la protagonista era la linea, mentre nel secondo era il colore, all’apice del suo sviluppo 

a entrambi venivano dedicate grande attenzione ed un’affinata tecnica. Soprattutto relativamente 

                                                           
318 Si veda SHAFTEL Ann ,  Notes on the Technique of Tibetan Thangkas, in  Journal of the American Institute for 

Conservation, Vol. 25, No. 2, 1986, pp. 97-103. 
319 Questo rito prendeva il nome di cerimonia  di “apertura degli occhi”, ovvero Cen Je , come viene descritto 

nell’articolo ibidem.  
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alla linea,  in alcuni casi se ne riscontra l’uso di diversi tipi  per la definizione dei distinti elementi 

che compongono il dipinto. Uno degli esempi più adatti a descrivere la ricchezza delle linee 

impiegate è la raffigurazione della terra pura di Samantabhadra, nella grotta 3 di Yulin, dove si 

riscontrano i seguenti espedienti tecnici320: per la realizzazione delle vesti e dei veli si è ricorsi al 

tratto “foglia d’orchidea” (lanyemiao 兰叶描), morbido e tondeggiante e al tratto ondeggiante 

“nuvole fluttuanti e acqua che scorre” (xingyun liushuimiao 行云流水描), che donavano una 

naturale fluidità; sempre per gli abiti, ma per creare l’effetto della struttura del tessuto, sono stati 

utilizzati i tratti “testa di chiodo e coda di topo” (dingtou shuweimiao 钉头鼠尾描) e “canna 

piegata” (zhelumiao 折芦描), il primo grosso ad un’estremità e fine all’altra e il secondo breve e 

spezzato. Nella definizione dei muscoli, in particolare delle mani, il tratto più sfruttato è stato quello 

a “fil di ferro”  (tiexianmiao 铁线描), vigoroso e spesso, mentre nella resa dei capelli quello  

“antico e sottilissimo (gaogu yousimiao 高古游丝描), leggero, veloce e, come dice il nome stesso, 

filiforme. Le linee, nella maggioranza dei casi, erano realizzate con il colore terra bruciata o con 

l’inchiostro nero, il quale, sul modello della pittura Song, era prediletto nella composizione delle 

pitture di paesaggio321.  

Altre due tecniche particolari, utilizzate per i contorni, sono il tishen shoufa 提神手法, che si 

riscontra in molti particolari dei dipinti e negli elementi decorativi di natura zoomorfa e quella del 

“doppio contorno”, con cui si ottenevano gli aloni bianchi intorno alle figure e alle aureole.  

Per quanto riguarda la prima tecnica, che si può tradurre come “metodo per l’evocazione dello 

spirito”, essa consisteva nel ridefinire una seconda volta i contorni, dopo l’applicazione dei colori; 

in questo modo era possibile donare vigore e dinamicità alle figure così perfettamente delineate, 

come se esse fossero dotate di vita propria. L’altro metodo, invece, come esplica il nome stesso, 

prevedeva la definizione di due linee di contorno molto ravvicinate, il cui spazio intermedio non 

veniva interessato dal colore; questo permetteva di creare  un effetto di rarefazione, particolarmente 

adatto all’atmosfera delle opere di natura religiosa.   

Anche nell’uso dei pigmenti nulla era lasciato al caso. Se si trattava di rappresentare le eleganti 

divinità appartenenti al pantheon cinese, venivano preferite tinte tenui e sfumate, mentre se ad 

essere rappresentate erano le feroci, sensuali e affascinanti divinità di provenienza tibetana, a 

dominare le composizioni erano colori caldi, densi e brillanti. Con la formazione di un pantheon 

Xixia, che includeva simultaneamente divinità del mahāyāna e del vajrayāna, anche l’uso del colore 

                                                           
320 WANG Min 汪旻, “Dunhuang Yulinku Xixia bihua huihua fengge tan 敦煌榆林窟西夏壁画绘画风格探” 

(Analisi dello stile pittorico degli affreschi di Yulin e Dunhuang), in Kua shiji 跨世纪, vol. 16, no. 11, 2008, p. 213. 
321 Ibidem. 
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nella resa pittorica delle stesse si liberò dalle precedenti costrizioni e, anche se la tendenza rimaneva 

a grandi linee quella sopra citata, iniziarono ad apparire opere in cui bodhisattva come 

Mahastmaprapta e Avalokiteśvara, per fornire alcuni esempi, erano caratterizzati da toni caldi e 

vivaci e da una maggiore uniformità tonale; viceversa, unioni sacre e guardiani si arricchivano di 

sfumature sul blu e sul verde. Questo fatto costituisce un’ulteriore prova di come la pittura Xixia 

non costituisse una copia dei rispettivi modelli cinese e tibetano, bensì reinterpretasse, secondo un 

gusto ed uno stile etnici e territoriali, i soggetti religiosi e le tecniche artistiche in voga presso i 

regni confinanti, la cui influenza era un fattore totalmente naturale.   

Infine è opportuno aprire una parentesi sul metodo di applicazione del colore oro, molto usato 

per gli ornamenti e nelle rifiniture degli elementi decorativi che arricchivano i soffitti delle grotte, 

anche nel primo periodo della pittura Xixia. Principalmente veniva seguita una tecnica per la quale 

questo tipo di pigmento in polvere veniva pressato in sottili lamine, che venivano applicate, a 

posteriori, sulla superficie dei dipinti; per questo motivo la tecnica in questione veniva detta  

fusutiejin 浮塑贴金, ovvero “oro incollato e modellato in superficie”.  

Attraverso la selezione di dipinti proposta nei capitoli precedenti risulta molto meno complicato 

rendere l’idea non solo dell’evoluzione, ma anche dei punti di forza e delle peculiarità della pittura 

Xixia. Niente meglio delle singole pitture e della loro analisi è in grado di mettere in luce questi 

aspetti e, allo stesso tempo, di esaltare lo spirito di un popolo che ebbe le capacità di affermarsi 

come regno, nonostante le turbolenze dell’epoca e di accrescere velocemente la propria potenza fino 

al momento del tramonto fulmineo, imposto dalla superiorità militare delle orde mongole.  
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CONCLUSIONI 

 

In seguito all’analisi di settantaquattro dipinti, accuratamente selezionati e suddivisi nelle quattro 

tipologie d’appartenenza, nel capitolo quinto si è voluta offrire una panoramica delle caratteristiche 

stilistiche e tematiche distintive della pittura Xixia, mettendone maggiormente in evidenza le tre fasi 

di sviluppo. In conclusione è possibile riassumere alcune considerazioni chiave elaborate nei vari 

capitoli a supporto della tesi,  il cui scopo, ricordiamo, è quello di mettere in luce gli aspetti che 

identificano la pittura Xixia come tale. Per questo motivo si è scelto di abbandonare la suddivisione 

in “pitture in stile tibetano” e “pitture in stile cinese” che contraddistingue la metodologia d’analisi 

adottata dai tangutologi cinesi. Nell’ambito di questo studio, infatti, questo approccio è stato 

ritenuto riduttivo, poiché mette in ombra le caratteristiche proprie della pittura Xixia, nonché le 

influenze stilistiche di altra provenienza, come ad esempio quella centroasiatica.   

Innanzitutto si è osservato che le principali tematiche artistiche trattate dagli Xixia erano in 

diretta connessione con lo spirito del popolo tanguto, che, sebbene dotato di una grande capacità di 

autoaffermazione, in seguito alla fondazione del regno si trovò ad affrontare una difficile situazione 

politico-territoriale sconvolta da continui conflitti, e a convivere con altre etnie provenienti dai regni 

limitrofi. Il ragionamento che andremo ad affrontare qui di seguito, quindi, chiude circolarmente la 

presente ricerca, ricollegandosi direttamente al paragrafo iniziale sul contesto storico-culturale di 

riferimento.         

Il sincretismo religioso e la multietnicità che si riscontrano nella variegata soggettistica pittorica 

sono il frutto di un intelligente processo di adattamento che ha permesso alla dinastia Xixia di 

sopravvivere per quasi due secoli ai continui tentativi di conquista, in particolare ad opera dei Song. 

In seguito alla fondazione del regno, tuttavia, furono mantenute intatte anche numerose tradizioni e 

credenze del popolo tanguto, come è ravvisabile nella trattazione di alcune tematiche. Inoltre, 

furono emanate leggi che permisero al popolo tanguto di distinguersi ed imporsi come guida di una 

“coalizione” di popoli, ottenendone il rispetto. Le più significative fra queste misure furono 

l’introduzione di un nuovo sistema di scrittura nel 1036 e l’editto che imponeva agli uomini tanguti 

la rasatura del capo, detta tufa 秃发. Come si è notato nelle analisi delle opere, infatti, la presenza di 

cartigli con caratteri in fanshu322 蕃书 e la tipica acconciatura etnica sono due degli elementi che 

hanno permesso di stabilire con maggiore certezza l’appartenenza dei dipinti al corpus delle pitture 

Xixia. Riprendendo l’osservazione a proposito della travagliata storia della dinastia, è possibile 

comprendere il motivo per cui la figura del bodhisattva, essere illuminato mosso da bontà, 
                                                           

322 Così era definita la scrittura inventata dagli Xixia, come viene spiegato nel primo paragrafo introduttivo. 
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compassione e misericordia, incaricato di estinguere la sofferenza dei devoti buddhisti, fosse 

ricoperta di una grande importanza spirituale presso la popolazione Xixia. Il grande rilievo dato alle 

raffigurazioni di Guanyin 观音  (Avalokiteśvara), Wenshu 文殊  (Manjusri), Puxian 普贤 

(Samantabhadra) e Dashizhi 大势至 (Mahastamaprapta) rispecchierebbe questo forte e diffuso 

desiderio di salvezza e conforto terreno. Ciò che colpisce particolarmente è il fenomeno di 

autonomia rappresentativa legato ai bodhisattva; non era raro, infatti, che essi comparissero come  

protagonisti assoluti di un’opera, sia ritratti da soli, sia circondati da altre divinità nelle loro dimore 

celesti sui monti.  

Una medesima spiegazione si può fornire all’insistenza sulle rappresentazioni dei Buddha 

Amituofo 阿弥陀佛 (Amitābha) e Yaoshifuo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru) e delle terre pure ad essi 

correlate. Il culto del primo, come più volte sottolineato, era di facile professione e, per questo 

motivo, più vicino al  popolo; le qualità taumaturgiche legate al secondo, inoltre, lo rendevano un 

importante punto di riferimento per i fedeli Xixia, la cui spiritualità era pervasa da un forte 

pragmatismo. Per tale motivo fiorivano le rappresentazioni di entrambe le divinità e dei paradisi 

occidentali e orientali, così come i dipinti che sviluppavano il tema dell’epifania di Amituofo  阿弥

陀佛 (Amitābha).  

Con la penetrazione del buddhismo tantrico tibetano, a partire dal XII secolo, questa tendenza 

nella predilezione delle divinità raffigurate sostanzialmente non subì cambiamenti. Infatti, 

nonostante con l’avvio della produzione di tanka i canoni rappresentativi e le tecniche impiegate 

fossero notevolmente cambiati, si osserva perlopiù un proseguimento sulla stessa linea tematica. Ad 

esempio sono numerose le versioni esoteriche di Guanyin 观音 (Avalokiteśvara), con undici o 

cinquantun volti, e di divinità ad essa correlate, come Dumu 度母 (Tara) e Daheitianshen 大黑天神 

(Mahākāla), nonché le versioni su tanka di Yaoshifo 药师佛 (Bhaiṣajyaguru).  

La manifestazione più tantrica della pittura Xixia è molto probabilmente rappresentata dalle 

sacre unioni sessuali (Yab-yum), quasi sempre collocate al centro dei tanka o dei mandala. 

L’oscuro simbolismo che le caratterizza, rintracciabile anche nei macabri ornamenti di bodhisattva, 

dharmapāla e dākīnī, apporta una nuova sfumatura all’arte Xixia, che nel frattempo aveva 

raggiunto un  livello tecnico molto elevato. Tuttavia, se si prendono in considerazione le figure 

ritratte nelle nicchie minori laterali, è possibile notare la frequente presenza di alcune delle divinità 

sopracitate, spesso in diverse forme ed emanazioni.       

Un’altra caratteristica interessante della pittura Xixia è il processo di umanizzazione e 

etnicizzazione delle creature sacre, soprattutto quello che interessava, in modo evidente, le 
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raffigurazioni delle divinità delle stelle, delle tongzi feitian  童子飞天 (apsarās bambine) e della 

divinità taoista protettrice del Nord, Xuanwu 玄武. La seconda tipologia di interazione tra un 

argomento religioso e l’ambito secolare operata dagli artisti Xixia era costituita dalla frequente 

rappresentazione di monaci e devoti all’interno di opere dal contenuto sacro. In particolare si 

trattava di coloro che avevano commissionato il dipinto o di maestri buddhisti di ordine superiore 

che ricoprivano una posizione d’onore presso la corte tanguta. Similmente a quanto detto in 

precedenza a proposito dei bodhisattva, anche ai monaci di tale categoria veniva spesso reso 

omaggio con la realizzazione di dipinti che li ritraevano autonomamente.       

Restringendo le riflessioni al campo delle raffigurazioni umane, si può affermare che i 

personaggi presentati nelle varie opere riflettono le classi sociali Xixia nella loro quasi totalità, 

gettando luce sull’abbigliamento e le acconciature che le contraddistinguevano. All’interno delle 

pitture prese in esame nei primi quattro capitoli,  si rintracciano uomini e donne appartenenti alla 

nobiltà, funzionari governativi e militari, monaci, membri della servitù e perfino artigiani e umili 

lavoratori. Purtroppo, per quanto riguarda l’apice assoluto della piramide sociale, ossia l’imperatore, 

le concubine e il loro seguito, come si è notato non sono sopravvissute che tre opere, o meglio due 

affreschi e la riproduzione fotografica di un rotolo su seta. Qualsiasi sia la classe interessata, 

tuttavia, ogni figura rappresentata è caratterizzata da una grande attenzione per i dettagli, soprattutto 

per quanto attiene la fisicità e i lineamenti, importanti indicatori dell’identità etnica. Inoltre, in 

alcuni casi, la loro raffigurazione è in grado di fornire e confermare ipotesi riguardo alle professioni 

che ogni gruppo etnico tendeva a praticare all’interno del sistema socio-politico. Da queste 

osservazioni è possibile stabilire che la pittura è lo specchio della multietnicità e delle complesse 

dinamiche di integrazione che distinguevano la popolazione Xixia. Nel capitolo quarto, si è 

preferito concentrare l’attenzione su opere strettamente legate all’ambito secolare, proprio per dare 

maggior rilievo alla loro portata storico-culturale.    

Parlando di influenze religiose e artistiche, in particolare quella cinese e tibetana, bisogna quindi 

tenere conto del fattore appena messo in evidenza, nonché della collocazione territoriale del 

dominio tanguto. Va rimarcato, infatti, che le spinte al sincretismo buddhista e alla conseguente 

adozione di tecniche ed elementi artistici di diversa provenienza furono sia interne, sia esterne. 

L’armoniosa fusione di stili diversi, la raffigurazione di una vasta gamma di tematiche, sviluppate 

secondo la sensibilità e le credenze originarie del popolo tanguto, ed elevate capacità tecniche 

nell’uso della linea e nell’applicazione del colore, hanno portato alla formazione di una maniera 

artistica del tutto originale, il cui gusto fu ripreso durante l’epoca Yuan.    
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Sebbene nella fase d’avvio la pittura Xixia non si allontanasse molto dai modelli delle precedenti 

dinastie, la sperimentazione iniziò nel periodo immediatamente successivo, ovvero nella seconda 

metà dell’XI secolo. Inizialmente questa sperimentazione si palesò con la comparsa di nuove 

tematiche, prima tra tutte quella relativa al Buddha Chishengguangfo 炽盛光佛 (Tejaprabhā) e alle 

divinità delle stelle che lo accompagnano. Questa scelta è collegata al desiderio del popolo tanguto 

di ingraziarsi il benvolere degli spiriti astrali e del loro divino signore, alleviando la già difficile 

situazione di sopravvivenza territoriale. Nonostante non si trattasse di un soggetto totalmente nuovo 

nella storia artistica cinese, l’interpretazione Xixia costituisce un cambiamento significativo nella 

resa iconografica, in quanto unisce in un’unica composizione, ordinata secondo uno schema che si 

ripete, tre tipologie differenti di creature celesti, ponendo l’accento sul Buddha cosmologico. Egli, 

infatti, siede su un trono al centro dei dipinti, in meditazione, e questa posa statica gli conferisce 

un’aura di autorevolezza e sacralità. La realizzazione dei personaggi si distingue per una marcata 

secolarizzazione ed etnicizzazione degli attributi, elementi ricorrenti della pittura Xixia. Lo scopo 

era sempre lo stesso, ossia avvicinare le divinità alla sensibilità della gente comune, rendendole 

visivamente più umane. Infine va ricordato che uno dei culti tanguti più antichi era quello riservato 

all’entità celeste Tengri, legato ad una ritualità di natura sciamanica; è perciò evidente che questo 

retaggio culturale andò ad influire sulla formazione di un nuovo pantheon di divinità, soprattutto 

buddhiste.    

In ultima analisi è fondamentale riservare una riflessione ai due primati artistici attribuiti agli 

Xixia. Come ripetutamente sottolineato nel corso di questa ricerca, infatti, le raffigurazioni Xixia di 

Xuanzang 玄奘 e Sun Wukong 孙悟空, nonché di Xuanwu 玄武, non hanno precedenti nella storia 

della pittura cinese. Per quanto riguarda Xuanzang 玄奘 e il suo compagno di viaggio, si è scelto di 

analizzare tre dei cinque esempi di rappresentazione pervenuti; in tutti i casi si tratta di una scena 

isolata all’interno di una composizione più vasta, ma ciò non ne sminuisce certo il valore. L’aver 

concepito la resa pittorica di due dei più leggendari personaggi della tradizione cinese dimostra il 

grande spirito creativo degli artisti Xixia, nonché la loro profonda devozione al buddhismo e ai suoi 

“eroi”. A mio avviso, ciò che sorprende maggiormente è il fatto che la prima raffigurazione di 

Xuanzang sia riconducibile ad una dinastia non-han, nonostante l’enorme importanza religiosa e 

culturale che questa figura storica rivestiva fin dall’epoca Tang. Anche l’assegnazione di attributi 

scimmieschi alla figura di Sun Wukong 孙悟空 è un elemento da non sottovalutare, se si pensa che 

anticipa di circa due secoli il celebre romanzo di epoca Ming, Viaggio in Occidente.   

Venendo ora alle opere relative a Xuanwu 玄武, il grande dio taoista legato ai riti d’esorcismo, 

vi erano due motivazioni principali che lo rendevano una divinità oggetto di devozione presso gli 
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Xixia. In primo luogo la durata storica della dinastia coincideva con il periodo in cui Xuanwu iniziò 

ad emergere con più forza all’interno del pantheon taoista, grazie ai cambiamenti avvenuti 

nell’orientamento della dottrina. Secondariamente, essendo il sovrano del Palazzo del Nord, il suo 

culto era probabilmente ritenuto propizio ai fini della protezione del regno da carestie e calamità 

naturali. L’enfasi posta sulle divinità del Nord, controparte celeste all’area geografica occupata dai 

tanguti, è ancor maggiore nel caso del guardiano buddhista del Nord, Pishamen 毗沙门 

(Vaiśravana), oggetto di molti dipinti Xixia. Osservando la versione Xixia di Xuanwu 玄武, che 

prima d’allora era rappresentato in forma zoomorfa con l’unione di un serpente e una tartaruga, si 

conviene che i tanguti furono i primi a fornirne una rappresentazione antropomorfa. Tale espediente 

iconografico risulta in linea con il processo di umanizzazione e secolarizzazione che segnò il 

periodo medio-alto dell’arte Xixia, più volte messo in evidenza.   

Infine, come si può vedere dalle immagini proposte, la maggior parte dei dipinti Xixia, dagli 

affreschi ai tanka, presenta buone o ottime qualità tecniche. L’evoluzione in termini di impiego 

della linea e arrangiamenti cromatici segue in parte le dinamiche di assimilazione di nuove 

tematiche. Ciò non significa che determinati accorgimenti tecnici fossero meccanicamente applicati 

alle opere in base al contenuto delle stesse. Un soggetto appartenente al buddhismo tibetano, ad 

esempio, non era esente dall’essere definito con precise linee di contorno e una vasta gamma di 

tratti, oltre che essere caratterizzato da un forte contrasto cromatico. Questo per dire che nei dipinti 

Xixia si unisce la migliore cura nella delinezione delle forme tramite la linea, probabilmente frutto 

dello studio e dell’influenza dell’arte cinese, e scelte cromatiche d’impatto, tipiche dell’arte tibetana. 

Il modo innovativo e naturale con cui viene realizzata quest’integrazione, nonché tutti gli altri punti 

di forza fin qui messi in evidenza,  rendono la pittura Xixia, soprattutto al suo apice, un fenomeno 

artistico unico e ben individuabile.   
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GLOSSARIO 

 

Amituofo 阿弥陀佛 ,  Amitābha: il Buddha della “Luce Infinita” che presiede la terra pura 

occidentale (Sukhāvatī). 

Ba jixiang 八吉祥: gli otto simboli di buon auspicio che ricorrono nell’iconografia buddhista. 

Bai gao daxia guo 白高大夏国: “grande stato di Xia bianco e maestoso”, nome ufficiale del regno 

Xixia. 

Baisangai 白伞盖, Sitātapatrā: divinità femminile emanazione di Guanyin. 

Bbūmisparśamudrā: gesto simbolico della chiamata a testimonio della terra. 

Beidou 北斗: l’Orsa Maggiore, altrimenti detta “Mestola del Nord”. 

Budong Mingwang 不动明王, Acala: uno degli otto hufashen (dharmapāla). 

Buyao 步摇: ornamento femminile in uso presso gli Xixia. 

Caitya: luoghi sacri del buddhismo legati alla vita del Buddha storico. 

Cakra: l’emblema della diffusione della Legge buddhista. 

Chanyishi 禅意式: modello di grotta adatto alla meditazione. 

Chiguo 持国, Dhrtarāstra: guardiano dell’Est (tianwang). 

Chishengguangfo 炽盛光佛, Tejiaprabhā: il Buddha cosmologico o “dalla luce fiammeggiante”, 

connesso con il culto delle divinità delle stelle e dei pianeti. 

Daheitianshen 大黑天神, Mahākāla: uno degli otto hufashen (dharmapāla) 

Dākīnī: divinità femminili di rango inferiore ai bodhisattva. 

Ḍamaru: doppio tamburello usato nei rituali del buddhismo tantrico. 

Darirulai 大日如来, Mahavairocana: il Buddha del passato, altrimenti detto Vairocana. 

Dashizhi 大势至, Mahastamaprapta: il bodhisattva della misericordia. 

Daweide Jingang 大威德金刚, Yamāntaka: il “Signore degli inferi”, manifestazione di Wenshu. 

Daxia wang 大夏王: titolo attribuito ai sovrani del grande regno degli Xia Occidentali. 

Dharma: la Legge, ovvero l’insieme degli insegnamenti buddhisti. 

Dharmacakramudrā: il mudrā della “ruota della Legge”, ossia il gesto simbolico della diffusione 

degli insegnamenti buddhisti. 

Dhyānamudrā: il gesto simbolico della meditazione. 

Dhyani-bodhisattva: emanazioni dei cinque Dhyani-Buddha (Fangfo). 

Dishitian 帝释天, Śakra: in origine divinità indiana, diventò il protettore della dottrina buddhista. 
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Duowen tianwang 多闻天王, Vaiśravana: il guardiano del Nord (tianwang). 

Emei shan 峨嵋山: il monte Emei (provincia del Sichuan), uno dei quattro monti sacri della 

tradizione cinese, considerato la dimora divina di Samantabhadra.                                                              

Fanhan heshi zhang zhong shu 番汉合时掌中珠: lessicografo della lingua tanguta. 

Fanshu 蕃书: scrittura in caratteri impiegata dagli Xixia a partire dal 1036. 

Fantian 梵王, Brahmā: all’interno del buddhismo è la divinità che sostiene Shijiamouni nella 

diffusione dei precetti della dottrina. 

Fangfo 方佛, Dhyani-Buddha: le cinque massime divinità del buddhismo esoterico. 

Feitian 飞天, apsarās: una delle otto categorie di creature semidivine della tradizione cinese (si  

veda la voce tianlong babu). 

Fochen 佛尘 : lo “scacciamosche”, attributo iconografico di alcune divinità buddhiste. 

Fomu 佛母, Kurukullā: divinità femminile del buddhismo tantrico considerata l’incarnazione del 

dharma (la Legge buddhista). 

Fudoushi 覆斗式: modello di grotta con il soffitto a cassettone. 

Fusutiejin 浮塑贴金: letteralmente “oro incollato e modellato in superficie”, tecnica di pittura 

impiegata dagli Xixia. 

Gao  Chongde 高崇德: pittore di epoca Xixia. 

Gexi Zangsuowa 格西藏索哇 : rappresentante della scuola buddhista tibetana kagyupa e 

protagonista di un’importante ambasceria presso la corte Xixia nel 1159.  

Guantianliangshou 观天量寿 : altro nome di Amitābha in una delle sue ulteriori tredici 

incarnazioni. 

Guanyin 观音, Avalokiteśvara: il bodhisattva della compassione. 

Guangmu 广目, Virūpāksha: guardiano dell’Ovest (tianwang). 

Guoshi 国师, letteralmente “maestri del regno”: ordine monacale a cui appartenevano i maestri 

buddhisti  che venivano ricoperti di un titolo onorifico dai sovrani Xixia. 

Hongfota  红佛塔 : la Pagoda del Buddha Magnificente, nei pressi di Yinchuan (in Ningxia). 

Hubi 护髀: parafianchi, paramento militare in uso presso gli Xixia. 

Hufashen  护法神, dharmpāla: protettori della Legge buddhista e dei suoi devoti. 

Huangdao 黄道: i dodici segni dello zodiaco greco. 

Huoxing 火星: Marte. 
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Jiaolong 蛟龙: i “draghi delle piene”. 

Jingang 金刚 , vajra: “il diamante” o “il fulmine”, emblema per eccellenza del buddhismo 

vajrayāna e simbolo della Vera conoscenza e della natura vacua della realtà. 

Jinganghaimu 金刚亥母, Vajrāvārāhī: dākinī paredra di Shangle Jingang (Cakravamsara). 

Jingangshou 金刚手, Vajrapāṇi: il secondo degli otto dhyāni-bodhisattva principali. 

Jiunan dumu 救难度母, Tara: dea tantrica dalle qualità compassionevoli, originatasi dal corpo di 

Guanyin. Come suggerisce il suo nome cinese, essa è in grado di “trarre in salvo dalle difficoltà” gli 

uomini. 

Jile shijie 极乐世界: letteralmente “il mondo dell’estrema felicità”, altra denominazione della terra 

pura occidentale di Amitābha. 

Jidu 计都: uno degli undici pianeti della tradizione cinese e incarnazione dell’eclissi solare. 

Jinxing 金星: Venere. 

Jingbian tu 经变图: illustrazioni dei sūtra. 

Kagyupa: una delle quattro scuole del buddhismo tibetano, molto diffusa presso gli Xixia. 

Kagyupa-karma: ramo della setta kagyupa, particolarmente attivo nel XII-XIII secolo. 

Kāpala: calotta cranica colma di sangue, attributo iconografico di molte divinità tantriche che 

simboleggia l’“Io egoistico”. 

Kasaya: veste monacale buddhista. 

Kongxingmu 空行母, dākīnī: categoria di divinità femminili dall’aspetto sensuale e spesso feroce. 

Li Jiqian 李继迁: padre della dinastia degli Xixia. 

Li Deming 李德明: successore di Li Jiqian. 

Li Yuanhao 李元昊: fondatore dell’impero Xixia. 

Liu Deren 刘德仁: proprietario della tomba Xixia numero 2, situata nei pressi di Wuwei (in Gansu). 

Liu Yuquan 刘玉权: noto tangutologo cinese. 

Longzhong 龙众 , nāga: creature semidivine dalla testa umana e il corpo serpentiforme, 

appartenenti al gruppo tianlong babu. 

Luohou 罗 睺 : uno degli undici pianeti della cosmologia cinese tradizionale, considerato 

incarnazione dell’eclissi lunare. 

Malizhitian 摩利支天, Mārīcī: divinità femminile del buddhismo tantrico del rango di bodhisattva. 

Majieyu 摩竭鱼 , makara: pesci con il corpo draghiforme tipici della tradizione tibetana. 

Mani baozhu 摩尼宝珠, cintāmaṇi: perla rossa attributo di molte divinità buddhiste che ha il  
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potere  di realizzare i desideri. 

Maņidharamudrā: gesto simbolico che vede il Buddha stringere tra i palmi delle mani, unite 

davanti al petto, una mani baozhu. 

Mandala: fondamentale ausilio alla meditazione e alla visualizzazione interiore; la sua forma 

esprime la concezione buddhista dell’universo. 

Mantra: formule sacre del buddhismo da salmodiare ripetutamente. 

Mile 弥勒, Maitreya: il Buddha del futuro. 

Miyao 弥药: espressione con cui i tanguti si riferivano alla propria etnia. 

Mingfei 明妃: termine generale che designa la controparte femminile di Mingwang nelle sacre 

unioni sessuali (男女双身佛 nannü shuangshenfo), la quale rappresenta la saggezza. 

Mingwang 明王: termine generale con cui ci si riferisce al protagonista maschile delle sacre unioni 

sessuali, il quale incarna la compassione.  

Mudrā: i gesti simbolici individuabili nell’iconografia legata a Buddha. 

Muxing 木星: Giove. 

Nannü shuangshenfo 男女双身佛 , Yab-Yum: sacre unioni sessuali che simboleggiano il 

raggiungimento della buddhità. 

Nianzhu 念珠: rosario buddhista. 

Niaoxue 鸟靴: stivali neri dalla punta arrotondata, tipici dell’abbigliamento militare impiegato 

dagli Xixia.  

Paiban 拍板: strumento a percussione costituito da un insieme di tavolette di legno e usato per 

battere il tempo. 

Pengniao 鹏鸟, suparna: animale mitologico simile ad un volatile. 

Parasu: ascia rituale attributo iconografico di alcune divinità buddhiste. 

Pishamen 毗沙门: altro nome di Duowen tianwang  多闻天王 (Vaiśravana).  

Prajñāpāramitā: termine sanscrito buddhista con cui ci si riferisce alla Conoscenza Suprema. 

Puti baoshu 菩提宝树, la bodhi: l’albero sotto cui il Buddha storico ricevette l’Illuminazione. 

Putuo shan 普陀山: il monte Putuo (provincia del Zhejiang), dimora celeste di Guanyin. 

Puxian 普贤 , Samantabhadra: “l’universalmente buono”, bodhisattva che presiede il paradiso 

buddhista meridionale sui monti Emei ( 峨眉山). 

Qicai guangmang 七彩光芒, letteralmente “splendore colorato”: simbolo della saggezza suprema. 

Qilin 麒麟: figura mitologica della tradizione cinese simile ad un unicorno. 
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Riguang pusa 日光菩萨, Sūryaprabha: il bodhisattva della luce solare. 

Shanglejingang (Shengle) 上乐金刚 (胜乐), Cakravamsara: uno dei cinque Buddha più importanti 

del buddhismo tantrico tibetano. 

Shangshi 上师: letteralmente “maestro superiore”. 

Shengsheng niao 生生鸟 o Mingming niao 命命鸟, kalavinka: creature alate  con la testa d’uomo 

e il corpo d’uccello appartenenti alla tradizione buddhista tibetana.  

Shijiamouni 释迦牟尼, Śākyamuni: il Buddha storico. 

Shuiyue Guanyin 水月观音, Tankasri: denominazione attribuita alle rappresentazioni di Guanyin 

sul monte Putuo. 

Shuixing 水性 : Mercurio. 

Shuofa tu 说法图: illustrazioni della predicazione della Legge buddhista. 

Su Bai: importante studioso dell’arte Xixia. 

Sun Wukong 孙悟空: personaggio fondamentale del celebre romanzo di epoca Ming viaggio in 

occidente. 

Sūtra: i testi sacri del buddhismo. 

Tangka 唐卡, tanka: elaborata tipologia di dipinti su rotolo tipica del Tibet. 

Tianleshen 天乐神, kinnara: una delle otto tipologie di creature semidivine del buddhismo cinese. 

Tianlong babu 天龙八部: le otto categorie di creature semidivine della tradizione buddhista cinese 

Tiansheng gaijiu xin ding lüling 天盛改旧新定律令: codice legislativo della dinastia Xixia.   

Tianma 天马: cavallo celeste alato. 

Tianwang 天王, lokapāla: i guardiani buddhisti delle quattro direzioni. 

Tianxiang 田相 , “kasaya rattoppata”: decorazione a rettangoli tipica della veste di Yaoshifo 

(Bhaiṣajyaguru) 

Tianzhang 天仗, khatvanka: “scettro celeste” attributo di molte divinità tantriche; assume diversi 

significati simbolici a seconda degli elementi che lo compongono. 

Tishen shoufa 提神手法: letteralmente “metodo per l’evocazione dello spirito”, tecnica pittorica 

volta ad una miglior definizione delle linee. 

Tongzi feitian 童子飞天: “apsarās bambine”, fenomeno artistico attribuibile agli Xixia. 

Triratna: i tre Tesori del buddhismo, ovvero Buddha, il dharma e il sangha (ordini monastici). 

Triśula: il tridente, attributo iconografico di molte divinità tantriche che simboleggia la vittotia sui 

tre grandi mali che affliggono l’uomo. 



249 
 

Tufa 秃发: rasatura del capo imposta ai sudditi maschi dell’impero Xixia a partire dal 1032. 

Tuxing 土星 : Saturno. 

Vādiraj: il leone, veicolo terreno e attributo iconografico di Wenshu (Mañjuśri). 

Vitarkamudrā: il mudrā della discussione. 

Wenhai 文海: Uno degli scritti Xixia rinvenuti più importanti per lo studio del fanshu. 

Wenshu 文殊, Mañjuśri: il bodhisattva della Conoscenza Suprema. 

Wudangshan 武当山: i monti Wudang (provincia dell’Hubei), consacrati alla divinità taoista 

Xuanwu. 

Wutaishan 五台山: il monte Wutai (nella provincia dello Shanxi), considerato la dimora divina del 

bodhisattva Wenshu. 

Xiaguo gong 夏国公: titolo di duca del regno degli Xia Occidentali. 

Xiangshen 香神, gandharva: una delle otto categorie di esseri semidivini del buddhismo cinese 

Xie Duansheng: noto studioso dell’arte Xixia. 

Xijinggang 喜金刚 , Hevajra: letteralmente “Diamante della gioia”, una delle divinità più 

importanti del buddhismo vajrayāna. 

Xingsu 星宿: le case lunari derivanti dai segni zodiacali indiani. 

Xingxing 行星: termine cinese per indicare i pianeti. 

Xuanwu 玄武: il “Guerriero Oscuro”, divinità taoista sovrana del Nord. 

Xuanzang 玄奘: celebre monaco buddhista di epoca Tang protagonista del romanzo di epoca Ming 

viaggio in occidente. 

Yaoshifo 药师佛, Bhaiṣajyaguru: il Buddha taumaturgo. 

Yuanta  缘塔: “pagode del destino”: nome attribuito alle tipiche urne Xixia. 

Yuebo 月孛: pianeta fittizio della tradizione cinese, emanazione dei vapori superflui di saturno. 

Yueguang pusa 月光菩萨, Candraprabha: il bodhisattva della luce lunare. 

Yunlou guan 云镂冠: copricapo militare in uso presso gli Xixia. 

Yecha 夜叉 (o Yuecha 悦叉), yakśa: creature semidivine legate allo scongiuro delle calamità 

naturali. 

Zengchang 增长, Virūdhaka: il guardiano del Sud (tianwang). 

Zhang Jinhai 张进海: tangutologo cinese di rilievo. 

Zhao Mayu 赵麻玉: nome di un funzionario militare Xixia (fig. 20). 
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Zhenwu 真武: l’“Autentico guerriero”, altro nome di Xuanwu. 

Zhi Hai 智海: nome di un monaco Xixia appartenente all’ordine dei guoshi e vissuto nel XII secolo 

(fig. 19). 

Ziqi 紫炁: pianeta fittizio della tradizione cinese che corrisponde con i vapori superflui di Giove. 
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