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INTRODUZIONE
Nel 1988, durante l’edificazione di una zona residenziale nei pressi di Nanyang
(Henan), è stata rinvenuta una tomba a camera in pietra e piccoli mattoni di terracotta,
risalente alla dinastia degli Han Orientali. All’interno non sono state ritrovate incisioni
riguardanti la datazione, tuttavia, diverse caratteristiche strutturali e iconografiche, nonché la
tipologia di corredo, hanno permesso agli esperti di datarne la realizzazione al suddetto
periodo.1 Questo sepolcro fu inizialmente identificato con la sigla M12 e, successivamente,
denominato tomba di Qilin’gang

, dall’omonimo villaggio in cui essa sorge.

All’interno di questa, depredata più volte dai tombaroli, è stato rinvenuto un modesto corredo
funerario, costituito prevalentemente da oggetti in terracotta e bronzo. Purtroppo, gran parte
del corredo non è scampato alle razzie dei tombaroli, tuttavia, la straordinarietà di questa
tomba risiede nelle numerosissime decorazioni parietali in bassorilievo rinvenute
internamente ed esternamente su quasi tutte le superfici litiche della struttura.
La presente ricerca intende studiare il contesto religioso dell’epoca Han (206 a.C.-220
d.C.) e fornire l’analisi della tomba di Qilin’gang, in particolare indagando il suo ricco
programma iconografico. In questo lavoro ho tentato di proporre una personale
interpretazione delle decorazioni contenute nella tomba in oggetto.
In generale, gli studi sulla concezione della morte e dell’aldilà consentono di ampliare
le conoscenze relative ad una cultura di un determinato periodo. Inoltre, i singoli sepolcri e le
necropoli, nel caso in cui non siano stati depredati, costituiscono testimonianze storiche sugli
usi e i costumi delle epoche a cui risalgono.
La tesi si suddivide in tre capitoli: il primo analizza il contesto storico-filosofico a
partire dalla dinastia Qin fino alla fine della dinastia degli Han Orientali, il secondo è dedicato
all’arte funeraria Han e, in generale al contesto religioso, mentre il terzo prende in esame la
tomba di Qilin’gang.
Nel primo capitolo, suddiviso in quattro paragrafi, viene fornita una panoramica del
contesto storico-filosofico a partire dal III secolo a.C. fino al III secolo d.C. Ho scelto di
1

HUANG Yafeng e CHEN Changjiang
, Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu
(La tomba di Qilin’gang con raffigurazioni incise su pietra, periodo Han, Nanyang, Henan),
Xi’an: Xi’an San Qin chu ban she, 2008, cap. 1, par. 4.
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concentrarmi su un vasto intervallo temporale (e non solamente sul periodo al quale risale la
tomba) in quanto è proprio in questa fase che avvengono fondamentali cambiamenti che
determineranno e plasmeranno l’intera società cinese. Lo studio di questi cambiamenti storici
e filosofici è, a mio avviso, indispensabile in vista dell’analisi iconologica delle
rappresentazioni della tomba di Qilin’gang, presentata nel terzo capitolo.
Il secondo capitolo è incentrato sul contesto religioso dell’epoca Han. Il primo
paragrafo è dedicato alla concezione dell’anima e alle diverse teorie proposte dagli studiosi in
merito a questa tematica. Tra la comunità scientifica sussistono, infatti, due principali modelli.
Inizialmente si sosteneva il dualismo delle anime hun e po e, dopo la morte, il distaccamento
dal corpo di hun, diretta verso il Cielo, e di po, diretta verso la Terra. Recentemente si è
affermata una nuova teoria, ossia che l’anima, intesa indifferentemente come hun, po oppure
hunpo, sopraggiunta la morte, rimanesse con il cadavere nella tomba. Nel paragrafo
successivo mi sono concentrata sulla concezione di immortalità e di aldilà. In epoca pre-Han,
l’immortalità veniva considerata come superamento della morte, uno stato raggiungibile in
vita attraverso particolari tecniche come l’ingestione di droghe dell’immortalità, esercizi fisici
o attraverso il raggiungimento di “paradisi terrestri”, mentre successivamente iniziò ad essere
concepita come parte integrante della vita ultraterrena e di conseguenza ottenibile dopo la
morte. In questa concezione, la tomba iniziò a rivestire un ruolo di fondamentale importanza,
intesa non solo come “dimora eterna” speculare a quella terreste, ma come luogo separato dal
mondo dei vivi, nel quale le anime diventavano immortali. Il terzo paragrafo è dedicato ai
sepolcri e, in particolare, alle possibili motivazioni che hanno portato, all’inizio dell’epoca
Han, ad un importante cambiamento strutturale. È a partire da questo periodo, infatti, che i
defunti iniziarono ad essere seppelliti in tombe a camera e non più a pozzo. Nel quarto
paragrafo, suddiviso in tre sezioni, ho presentato un’analisi iconografico-iconologica delle
rappresentazioni più frequenti rinvenute nelle tombe Han; nello specifico, ho rivolto la mia
attenzione alle immagini relative alla sfera terrena, al regno degli immortali e alla realtà
celeste.
Il terzo capitolo è suddiviso in quattro paragrafi ed è incentrato sull’analisi della tomba
di Qilin’gang. Il primo paragrafo è dedicato ad un approfondimento sullo stile funerario
dell’area di Nanyang durante la dinastia Han, mentre nei successivi mi sono concentrata
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esclusivamente sulla tomba in oggetto. Nel secondo paragrafo ho focalizzato la mia
attenzione sull’analisi architettonico-strutturale, mentre nel terzo ho tentato, attraverso
un’accurata descrizione delle decorazioni della tomba, di proporre una possibile analisi
iconologica. Il quarto paragrafo è incentrato sulla descrizione del corredo funebre e sulla
questione della datazione.
Per quanto riguarda le fonti, qui di seguito verranno citati i testi che si sono rivelati più
utili durante la stesura della presente ricerca; per una visione più dettagliata di tutte le fonti, si
rimanda alla bibliografia generale.
I volumi essenziali per la composizione del primo capitolo, in particolare per la parte
relativa al contesto storico, sono Storia della Cina di Mario Sabattini e Paolo Santangelo e
History of imperial China 1. The early Chinese empires: Qin and Han di Mark Edward
Lewis, mentre il testo di riferimento per le sezioni dedicate al contesto filosofico è il primo
volume di Storia del pensiero cinese di Anne Cheng. Il saggio di Marianne Bujard “State and
local cults in Han Religion” è stato utile per quanto riguarda la comprensione dei culti e dei
sacrifici in voga in epoca Han.
Per la stesura del secondo capitolo mi sono servita di diversi testi e volumi.
Relativamente al discorso sulle anime hun e po e sul rito di richiamo dell’anima zhaohun cito
“‘O Soul Come Back!’ A Study of the Changing Conceptions of the Soul and Afterlife in PreBuddhist China” di Yu Yingshi, il saggio e il testo di Michael Loewe “The religious and
intellectual background” e Ways to Paradise: the Chinese quest for immortality. Riguardo la
più recente teoria sulle anime hun e po, che sostiene l’inscindibilità di queste dopo la morte, i
saggi di riferimento di cui mi sono servita sono “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina preBuddhista” di Attilio Andreini e “Concepts of death and the afterlife reflected in newly
discovered tomb objects and texts from Han China” di Guo Jue. Per quanto riguarda il
secondo paragrafo, incentrato sul tema dell’immortalità e dell’aldilà, i testi principalmente
utilizzati sono “Life and immortality in the mind of Han China” di Yu Yingshi, “Preparation
for the afterlife in ancient China” di Poo Mu-Chou e, infine, In search of personal welfare: a
view of ancient Chinese religion di Poo Mu-Chou. Sul discorso relativo al cambiamento della
concezione di immortalità verificatosi in epoca Han, ho basato le mie riflessioni sul saggio di
Wu Hung “Beyond the ‘Great Boundary’: funerary narrative in the Cangshan tomb”, tratto dal
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volume Boundaries in China a cura di John Hay. La stesura del terzo e del quarto paragrafo
non sarebbe stata possibile senza il fondamentale supporto di The art of the Yellow Springs:
understanding Chinese tombs di Wu Hung, che tratta vari aspetti relativi alle pratiche
funerarie in Cina, oltre a fornire utili metodi interpretativi dell’arte funeraria cinese; Picturing
Heaven in early China di Lillian Lan-ying Tseng si è rivelato prezioso al fine di approfondire
il concetto di “Cielo” di epoca Han. I capitoli di cui mi sono servita sono “Imagining Celestial
Journeys” e “Highlighting Celestial Markers” in cui vengono trattati il concetto di
immortalità, il viaggio verso l’aldilà e l’iconografia relativa al “Cielo” nell’arte Han. “Death
and the dead: practices and images in the Qin and Han” di Michèle Pirazzoli-t’Serstevens
espone le credenze e le pratiche funerarie in voga a partire dal III secolo a.C. sino al III secolo
d.C. e, inoltre, presenta l’iconografia religiosa dell’epoca Han, relativa alle divinità, ai presagi
e agli immortali. La divinità che meglio incarna il concetto di immortalità è Xiwangmu; le
principali informazioni relative a questa e, in generale al regno degli immortali, sono tratte
dall’articolo di Riccardo Fracasso “Holy mother of Ancient China: A New Approach to the
Hsi-wang-mu Problem” e dai contenuti del corso tenuto dallo stesso professor Fracasso
“Letteratura cinese Classica” nell’anno accademico 2011/2012. Infine, “Lusso e immortalità:
l’arte Han” di Sabrina Rastelli, oltre a fornire una panoramica approfondita sull’arte funeraria
Han, è molto utile per comprendere la corretta metodologia da adottare per svolgere
un’adeguata analisi iconografico-iconologica.
Per quanto concerne le fonti utilizzate nel terzo capitolo, tutti i dati relativi alla tomba
di Qilin’gang (localizzazione, datazione, struttura architettonica, programma iconografico e
corredo funerario) sono tratti dal rapporto di scavo, riportato nel testo di Huang Yafeng e
Chen Changjiang Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu

(La

tomba di Qilin’gang con raffigurazioni incise su pietra, periodo Han, Nanyang, Henan).
L’analisi e l’interpretazione delle principali scene e immagini incise è stata effettuata grazie
alle teorie relative a questa tomba proposte dalla professoressa Rastelli nel già citato saggio
“Lusso e immortalità: l’arte Han”, dalla professoressa Tseng in Picturing Heaven in early
China e dai professori Han Yuxiang e Niu Tianwei nel testo “Qilin’gang Han huaxiangshi mu
qianshi muding huaxiang kaoshi” “

” (“Interpretazione
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delle immagini sul soffitto dell’anticamera della tomba Han di Qilin’gang con bassorilievi su
pietra”).
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CAPITOLO 1

DALLA FONDAZIONE DEL PRIMO IMPERO
ALLA CADUTA DEGLI HAN ORIENTALI
(221 A.C.-220 D.C.)
1.1. LA DINASTIA QIN (221-206 A.C.)
Nel 221 a.C., il sovrano di Qin – Ying Zheng – fondò la dinastia Qin (221 a.C.-206
a.C.) e si proclamò Shi Huangdi, o Primo Imperatore, del vasto territorio cinese. Durante il
suo breve governo, egli sconfisse gli stati rivali, tentò di unificare politicamente e
militarmente le terre conquistate ed esautorò l’antica aristocrazia. Attuò una politica durissima
con l’obiettivo ultimo di garantire il funzionamento delle istituzioni e unificare
ideologicamente tutto il popolo. Per facilitare le comunicazioni e i trasporti, il Primo
Imperatore fece costruire strade, ponti e canali; a nord, a seguito delle invasioni da parte dei
nomadi, ordinò l’unificazione delle antiche mura erette durante il periodo degli Stati
Combattenti (453-221 a.C.), costituendo la Grande Muraglia, un sistema difensivo lungo oltre
cinquemila chilometri. Su consiglio del ministro Li Si, Qin Shi Huangdi attuò la
standardizzazione dei pesi, delle misure e della scrittura. La maggior parte degli studiosi
sostiene che, oltre all’unificazione territoriale e ideologica, Qin Shi Huangdi rifiutò nella
maniera più assoluta il passato e le sue tradizioni, tanto che nel 213 a.C. ordinò il rogo di tutti
i libri antichi (eccetto quelli di carattere scientifico e tecnico) e dichiarò illegali tutte le scuole
di pensiero, fatta eccezione per il legismo.2 La visione di Mark Edward Lewis è differente,
egli infatti sostiene che l’unificazione del sistema di scrittura permise l’istituzione di
un’accademia imperiale in grado di controllare la diffusione dei testi e di interpretarne i
significati. Quello che è stato definito “il rogo dei libri” fu in realtà un atto di unificazione,
piuttosto che di distruzione. Il primo ministro Li Si sequestrò tutte le copie dei testi legati alla
tradizione filosofica del passato e li fece collocare all’interno della biblioteca imperiale. I
2

Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Roma: Laterza, 2008, pp. 116-120.
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testi, seppur limitatamente, erano consultabili dalla classe dei funzionari e degli intellettuali di
corte. Il “rogo dei libri” avvenne nel 206 a.C. per mano di un ribelle, il quale incendiò la
capitale Qin e rase al suolo la biblioteca imperiale.3
Qin Shi Huangdi impegnò tutte le sue forze e il suo ingegno per unificare
politicamente e ideologicamente l’intero tianxia

4;

per raggiungere questi obiettivi, egli

ritenne che la miglior dottrina filosofica da adottare ufficialmente fosse il legismo. 5 La
dottrina legista o Fajia

è una delle “Cento Scuole” e si sviluppò durante il periodo degli

Stati Combattenti. Inizialmente il suo discorso non focalizzava l’attenzione su riflessioni
filosofiche, ma si proponeva come modello e strategia a livello politico. Non a caso, le
principali opere legiste sono firmate da celebri ministri dell’epoca. Lo Han Feizi
(Maestro Han Fei), redatto da Han Fei nel III secolo a.C., è considerato il testo legista per
eccellenza. Il fulcro del pensiero legista non sono più i sovrani, ma le leggi; queste, come la
bilancia, sono neutre, oggettive e la loro applicazione determina ordine all’interno della
società.6
Nonostante gli sforzi del Primo Imperatore, le dure repressioni, gli intrighi e le lotte di
potere causarono la fine dell’impero Qin dopo circa quindici anni dalla sua fondazione:
numerose rivolte scoppiarono in tutto il territorio, rovesciando definitivamente la dinastia.
Fu Liu Bang, un rivoltoso di estrazione popolare, a impadronirsi definitivamente del
potere e, nel 202 a.C., a proclamarsi Figlio del Cielo della nuova dinastia Han. Ufficialmente
la dinastia Han detenne il potere per circa quattro secoli, dal 206 a.C. al 220 d.C., con una
breve interruzione dal 9 d.C. al 23 d.C., periodo in cui Wang Mang fondò la breve dinastia
Xin. La dinastia Han è formalmente suddivisa in due periodi: Han Occidentali (206 a.C.-9
d.C.), con capitale a Chang’an, e Han Orientali (25-220 d.C), con capitale a Luoyang.
3

Mark Edward LEWIS, History of imperial China 1. The early Chinese empires: Qin and Han, Cambridge
Masssachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 2007, pp. 53-54.
4

Il termine “tianxia” è composto da due caratteri: tian
e xia . Mentre xia è facilmente traducibile con
“sotto”, “che sta sotto”, il termine tian ha varie connotazioni: “tetto del mondo”, “cielo”, “Paradiso”, “natura”.
Un’immediata traduzione di tianxia potrebbe quindi essere “sotto il cielo”. Il tianxia è tutto ciò che “sta sotto il
cielo”, quindi “tutto ciò che sta sulla terra”. WANG Mingming, “All under heaven (tianxia), Cosmological
perspectives and political ontologies in pre-modern China”, in HAU: Journal of Ethnographic Theory, vol. 2, no.
1, 2012, p. 337, nota 1.
5

SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 117.

6 Anne

CHENG, Storia del pensiero cinese, Torino: Einaudi, 2000, vol. I, pp. 231-241.

7

Secondo Loewe, la scelta di queste due città come capitali imperiali è stata motivata da
considerazioni economiche, ma anche dalla volontà di associare la sede dell’impero in città
già precedentemente scelte a questo scopo.7

1.2. LA DINASTIA DEGLI HAN OCCIDENTALI (206 A.C.-9 D.C.)
La politica di Gaozu (nome postumo del fondatore Liu Bang) e dei successivi
imperatori fino all’ascesa di Wudi (140 a.C.) fu sostanzialmente moderata e tesa a ristabilire
l’economia imperiale. Uno dei primi obiettivi dell’imperatore Gaozu fu affermare il controllo
centrale e assicurare la stabilità della dinastia. A tal fine, si servì di un duplice sistema
amministrativo: oltre alla suddivisione del territorio in governatorati (jun) e distretti (xian),
distribuì territori (guo) a coloro che l’avevano sostenuto nell’ascesa al potere.8 Nei confronti
dei Xiongnu9 – l’esteso impero nomade che controllava i territori situati oltre le frontiere nord
e nord occidentali dell’impero cinese – i primi imperatori Han preferirono mantenere rapporti
pacifici, tuttavia non riuscirono a evitare i saccheggi e le devastazioni da parte di questi nei
luoghi di frontiera. Dopo la morte di Gaozu, avvenuta nel 195 a.C., il potere passò, per circa
quindici anni, nelle mani di sua moglie, l’imperatrice Lu Zhi. L’imperatrice tentò, invano, di
assicurare il trono alla sua famiglia, ma nel 180 a.C. questa venne sterminata e, nello stesso
anno, salì al potere Wendi, uno dei figli di Gaozu. Durante il suo governo e quello del suo
successore Jingdi, emerse la questione degli stati indipendenti guo: la situazione peggiorò nel
154 a.C., quando sette regni si rivoltarono al governo centrale. La sollevazione venne presto
repressa, ma fu solamente con l’ascesa al trono di Wudi e con la sua politica accentratrice che
i guo persero di autonomia. L’imperatore Wudi regnò dal 140 all’87 a.C. Egli smantellò
l’antica aristocrazia, promosse la costituzione di un sistema burocratizzato e favorì il processo
di unificazione territoriale e culturale, basato su un confucianesimo sincretistico.10
7

Michael LOEWE, Everyday life in early imperial China: during the Han period (202 B.C.-A.D. 220), Londra:
B. T. Batsford Ldt, 1968, p. 129.
8

SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., pp. 123-124.

9

Durante l’impero Qin (221-206 a.C.), venne eretto un sistema di mura e torrette di controllo per marcare
l’espansione imperiale nelle steppe. Fu proprio in questo periodo che, probabilmente in risposta a ciò, i popoli
nomadi si unificarono sotto un singolo grande impero: i Xiongnu. LEWIS, History of imperial China..., op. cit.,
p. 130.
10

Ibid., pp. 20-21.
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Wudi intraprese una serie di campagne militari contro i Xiongnu volte alla loro
espulsione dal territorio cinese; nel 127 a.C. venne riconquistata la zona del nord-est
dell’Ordos e, successivamente il Gansu. Tra il 109 e il 106 a.C. le truppe di Wudi si
impadronirono della Manciuria meridionale e della Corea settentrionale. Per fronteggiare
economicamente queste spedizioni militari e la conseguente crisi che stava ormai dilagando
tra il popolo, Wudi sfruttò la manovra del monopolio statale sul sale, il ferro, l’alcool e la
coniazione monetaria. In questo modo riuscì a risollevare le entrate dell’impero e,
contemporaneamente, ad indebolire la nuova e ricca classe mercantile. 11
La classe dominante del primo periodo Han era l’aristocrazia formata dai membri della
famiglia imperiale, dalle famiglie delle imperatrici e, sino al regno di Wudi, dai re e dai
marchesi. È importante sottolineare il carattere effimero e instabile dell’aristocrazia Han del
primo periodo; infatti, subito dopo la morte dei marchesi e dei re nominati da Liu Bang
durante l’organizzazione amministrativa del vasto territorio cinese all’inizio della dinastia
Han, le famiglie di questi non riuscirono a mantenere lo status nobiliare, anzi conobbero un
rapido declino. Paradossalmente, fu a partire da regno di Wudi, caratterizzato da una rigida
politica accentratrice, che si formarono le basi sociali per l’emergere di una nuova classe
dominante, formata da ricchi proprietari terrieri e commercianti. Progressivamente, questi
riuscirono a stringere contatti sempre più stretti con i membri dell’apparato governativo.12
Dal punto di vista ideologico, nel momento in cui gli Han soppiantarono i Qin, gli
eruditi di corte dovettero affrontare una difficile questione: mantenere il legismo, incentrato e
strutturato in funzione della centralizzazione del potere statale, adottare il confucianesimo o
volgere verso il taoismo? Durante la dinastia Han non emersero nuove correnti di pensiero
rispetto al passato; infatti, questo periodo corrisponde a una fase di rielaborazioni e
reinterpretazioni di antiche dottrine. Inizialmente gli Han fecero propria l’ideologia legista
Qin, tuttavia si resero ben presto conto che mal si adattava alle esigenze della nuova dinastia;
ministri e intellettuali di corte iniziarono a ricercare e reinterpretare dottrine emerse in epoca
Zhou: la corrente Huang-Lao
dall’Imperatore Giallo Huangdi

nasce in questo contesto. Questa scuola prende il nome
e da Laozi

ed è associata ad autori sia legisti che

11

SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., pp. 126-130.

12

Ibid., pp. 158-159. LEWIS, History of imperial China..., op. cit., p. 24.
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taoisti. Nello stato di Qi, durante il periodo degli Stati Combattenti, alcuni intellettuali legisti,
tra cui Han Fei, iniziarono a interessarsi allo studio dei Huangdi si jing
Classici dell’Imperatore Giallo13 ) e del Laozi.14 Lo Huainanzi

15

(Quattro

è una delle opere più

rappresentative del primo periodo Han. Di chiara ispirazione taoista, “[...] ben rappresenta i
tentativi sincretistici caratteristici di questo periodo, tentando di conciliare gli ideali taoisti e
confuciani, arricchendoli di componenti di natura legista, più realistiche sul piano politico e
sociale.”16
Da questo passo del sesto capitolo dello Huainanzi traspare il carattere olistico della
concezione filosofico-ideologica Han; in questo estratto è evidente l’influenza della dottrina
dello yin e dello yang e dei Cinque elementi17:

13

I Quattro Classici dell’Imperatore Giallo vennero portati alla luce nel 1973 a Mawangdui, nei pressi di
Changsha (Hunan), durante gli scavi della tomba della marchesa di Dai, di suo marito e di un giovane,
probabilmente loro figlio. Nella tomba della marchesa, morta nel 168 a.C., oltre al ricchissimo corredo, gli
archeologi ritrovarono anche una serie di manoscritti, tra cui la più antica copia del Laozi e, appunto, i Quattro
Classici dell’Imperatore Giallo. CHENG, Storia del pensiero cinese, op. cit., p. 299.
14

Ibid., pp. 296-299.
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Nel 139 a.C., Liu Han, principe di Huainan, presentò all’imperatore Wu un testo in ventuno capitoli, oggi
conosciuto con il nome di Huainanzi. Quest’opera – concisa ed enciclopedica – esamina e indaga l’insieme di
tutte le conoscenze utili e necessarie ad un monarca per un governo di successo. I primi capitoli del testo
presentano le teorie sulla natura del mondo e dell’uomo, mentre gli ultimi trattano l’applicazione di queste teorie
e conoscenze in ambiti pratici. LIU An, John S. MAJOR e Michael J. PUETT, The Huainanzi: A Guide to the
Theory and Practice of Government in Early Han China, New York: Columbia University Press, 2010, p. 1.
16

Isabel ROBINET, Storia del taoismo: dalle origini al quattordicesimo secolo, Roma: Ubaldini, 1993, p. 46.

17

Non ci è giunto alcun testo legato alla scuola dello yin-yang e dei Cinque elementi (yin yang wuxing jia
), ma è possibile attribuire le principali idee del naturalismo cosmico a Zou Yan, vissuto intorno al 300
a.C. Il cuore del suo pensiero spiega la struttura e l’esistenza dell’universo attraverso l’alternanza delle due forze
opposte e complementari yin-yang e dei Cinque elementi. Lo yin evoca l’ombra, il femminile, il freddo, la luna,
mentre lo yang si esprime attraverso la luce, il maschile, il calore e il sole; queste due forze sono opposte, ma
l’una non può esistere senza l’altra ed è il qi
o Soffio vitale che regola l’alternanza di yin e yang, quindi di
ogni realtà. È nel III secolo a.C. che i Cinque elementi (terra, legno, metallo, fuoco e acqua) vengono affiancati
al binomio yin-yang e interpretati secondo una visione ciclica spaziale (stabilita mediante i punti cardinali) e
temporale (stabilita mediante le stagioni). CHENG, Storia del pensiero cinese, op. cit., pp. 252-260.
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In ancient times, the Yellow Empereor ruled the world. Li Mu and Taishan Ji
assisted him in
regulating the movements of the sun and the moon,
setting in order the qi of yin and yang,
delimiting the measure of the seasons,
correcting the calculations of the pitch pipes and the calendar. 18
Con l’ascesa dell’imperatore Wu la situazione mutò: egli elevò il confucianesimo a
dottrina ufficiale, tuttavia il confucianesimo imperiale Han – come lo ha definito John King
Fairbank19 – non era la semplice ripresa di una scuola del passato, bensì il risultato della
fusione di più scuole di pensiero. In questo contesto ricordiamo la controversia tra la scuola
del Testo antico (guwen

) e Testo nuovo (jinwen

). I testi in jinwen sono quelli

ricopiati o scritti a memoria da intellettuali Han in grafia moderna, imposta durante la dinastia
Qin dal Primo imperatore, mentre i testi in guwen sono quelli comparsi nel I secolo a.C.,
scritti in caratteri antichi. Questi ultimi sono probabilmente gli originali del maestro Confucio,
antecedenti il rogo dei libri avvenuto in epoca Qin. Le numerose differenze testuali e
ideologiche riscontrate nei due testi rispecchiano le diverse posizioni delle correnti costituitesi
nell'ambito del confucianesimo Han.20
Il confucianesimo imperiale Han ha come massimo rappresentante Dong Zhongshu
(179-104 a.C.), a cui è attribuita l’opera Chunqiu fanlu

L’abbondante rugiada delle

Primavere ed Autunni; egli riformulò un nuovo confucianesimo, frutto della commistione
della scuola taoista, legista e strettamente legato alla dottrine dello yin e dello yang e dei
Cinque elementi. La sua teoria vede l’universo suddiviso in tre piani d’esistenza: il Cielo (tian
), gli uomini (ren

) e la Terra (di

). Il ritmo ciclico del Cielo e della Terra è dettato

dalle forze yin e yang e dall’alternanza dei Cinque elementi, ma è l’uomo (o meglio
l’imperatore, affiancato dai saggi) che, principalmente attraverso i riti e il buon governo,

18

Citazione tratta dallo Huainanzi e riportata in traduzione inglese in LIU, MAJOR, PUETT, The Huainanzi...,
op. cit., p. 223.
19

John King FAIRBANK e Merle GOLDMAN, China: a new history, Cambridge (MA): Belknap Press of
Harvard University Press, 2006, p. 62.
20

Secondo alcuni, il primo ritrovamento archeologico risalirebbe all’epoca dell’imperatore Jingdi (156-140
a.C.), secondo altri al 93 d.C. In un muro della casa di Confucio vennero scoperte nuove copie del Classico dei
Documenti (Shujing
), del Classico dei riti (Liji
) e dei Dialoghi di Confucio (Lunyu
). Jacques
GERNET, Il mondo cinese: dalle prime civiltà alla Repubblica popolare, Torino: Einaudi, 1978, p. 145.
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mantiene tutte le realtà in equilibrio e armonia.21 È in questo contesto che si sviluppa il
concetto di Tre potenze san cai

;

Dong Zhongshu elabora ed esprime la sua visione attraverso l’interpretazione del
carattere wang

(re, imperatore):

Esso definisce il carattere Tre (san ) come «la via che il Cielo, la Terra e
l’Uomo costituiscono» e il carattere re (wang ) come «colui verso il quale
convergere tutto ciò che si trova sotto il Cielo.
Dong Zhongshu dice:
Nell’antico modo di tracciare il carattere , vi sono Tre tratti (orizzontali)
uniti tra loro da un tratto (verticale) mediano; i Tre tratti rappresentano il Cielo,
la Terra e l’Uomo; colui che li unisce e li fa comunicare è il re. Confucio ha
detto: Unire i Tre è essere re.22
Ideologicamente molto vicini alla scuola yin-yang e dei Cinque elementi, ma distaccati
dal confucianesimo ufficiale, erano i fangshi

, i quali si dedicavano alla geomanzia, alla

magia, all’astrologia e alla medicina. Questi “maghi” incoraggiavano la celebrazione di culti
ancestrali e attività divinatorie che si fondavano su speculazioni cosmologiche e cronologiche,
volte principalmente alla conquista dell’immortalità.23 Nel 113 a.C. l’imperatore Wu fece
erigere l’altare della Suprema Unità 70 km a nord-est dalla capitale Chang’an e, su consiglio
del fangshi Miu Ji, si dedicò al culto dell’Uno Supremo Taiyi

.24 Durante la celebrazione,

oltre a Taiyi, l’imperatore, posto al centro dell’altare, venerava i Cinque Imperatori e altre
divinità del pantheon cinese dell’epoca, compresi il Sole, la Luna e la costellazione dell’Orsa
Maggiore. Secondo Marianne Bujard i culti a Taiyi e ad Houtou

, il dio della Terra,

21

WANG, Robin R., “Dong Zhongshu’s Transformation of yin-yang Theory and Contesting of Gender Identity”,
in Philosophy East and West, Vol. 55, No. 2, 2005, pp. 209-231.
22

Elisabeth ROCHAT DE LA VALLÈE, Il simbolismo dei numeri nella Cina tradizionale, Milano: Jaca book,
2009, p. 51.
23

Marianne BUJARD, “State and local cults in Han Religion”, in John LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a
cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009, vol. II, p. 779.
24

Taiyi corrisponde a diverse entità-divinità. La prima di queste è Donghuang Taiyi
, o Suprema Unità
dell’Est, celebrata dal poeta Qu Yuan (342-278 a.C.) come la principale divinità del regno di Chu. In testi più
antichi, Taiyi è paragonabile al Dao. “It designates both the undifferentiated unity which precedes the
individuation of beings, the separation of yin and yang, of Heaven and Earth, and the origin of creation, Chaos
(hundun
). [...] There was certainly a link between the Taiyi conceived of as the great original unity and the
prayers that were addressed to Taiyi in order to obtain immortality.”
Taiyi era anche una costellazione formata da cinque stelle disposte a “Y” rovesciata. Ibid. pp. 791-792.
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divennero i riti centrali della religione imperiale. Queste celebrazioni, svolte con il fine ultimo
di ottenere l’immortalità, erano il nucleo del sistema religioso organizzato intorno alla figura
leggendaria dell’Imperatore Giallo. 25
Nello stesso periodo, l’imperatore Wu ordinò l’edificazione della Sala Luminosa o
mingtang

, un edificio che rappresentava l’universo e la cui idea strutturale risalirebbe al

periodo Zhou. Wu riprese dal Primo imperatore Qin i sacrifici feng

e shan

, dedicati

rispettivamente al Cielo e alla Terra.26
Dopo la morte di Wudi, avvenuta nell’87 a.C., la società attraversò un difficile
momento di crisi a causa delle continue lotte intestine per il potere tra i letterati confuciani, le
famiglie delle imperatrici e gli eunuchi. In questo periodo si acuì inoltre il rapporto tra i
proprietari terrieri e i contadini poveri, a seguito dell’accaparramento delle terre da parte delle
famiglie ricche. Dopo il governo dell’imperatore Wu, l’ideologia dominante continuò ad
essere il confucianesimo e lo studio dei Classici, considerati testi sacri trasmessi dagli antichi
del passato, era materia d’obbligo per il superamento degli esami di Stato, ma verso la fine
della dinastia degli Han Occidentali si verificò un cambio di tendenza: “Alla visione
ottimistica del primo periodo Han, in base alla quale il Cielo, la Terra e l’Uomo erano parti di
un tutto organico e coerente, in cui la virtù svolgeva un ruolo di primo piano, si
contrapponeva una visione pessimistica e scettica che toglieva all’uomo l’illusione di poter
influire sugli eventi sociali e naturali.”27

1.3. LA DINASTIA XIN (9-23)
Intorno al 30 a.C., durante il regno di Chengdi, la dinastia Han affrontò una fase
difficile, caratterizzata da una serie di calamità naturali e rivolte popolari. Fu in questo
contesto che Wang Mang, l’usurpatore per antonomasia, prese il potere e nel 9 d.C. fondò la
dinastia Xin. Pose in atto una serie di riforme istituzionali, monetarie ed economiche: coniò
25

Ibid. pp. 786.

26

I sacrifici feng e shan consistevano in una serie di offerte donate dall’imperatore ai piedi del monte Tai
(Shandong) e indirizzate al Cielo e alla Terra. Secondo i fangshi, il rito feng aveva una funzione precisa: il
raggiungimento dell’immortalità per l’imperatore. Dopo aver svolto i sacrifici e scalato il monte Tai, Qin Shi
Huangdi e l’imperatore Wu avrebbero raggiunto gli immortali e grazie alla loro mediazione avrebbero potuto
vivere in eterno nel regno del Cielo. LEWIS, History of imperial China..., op. cit., p.186.
27

SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 183.
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nuove monete, abolì la proprietà privata e la schiavitù, reintrodusse sei monopoli e istituì i
“magazzini per la calmierazione dei prezzi”, una sorta di reti di uffici sparsi in tutte le
principali città, il cui compito principale era quello di comprare prodotti a buon prezzo, per
poi venderli nuovamente. I suoi principali intenti erano risollevare le casse dell’impero e
indebolire le famiglie aristocratiche, tuttavia questa classe sociale era diventata troppo potente
e, in un clima di corruzione, crisi economica e sociale, le riforme di Wang Mang (e la stessa
dinastia Xin), non riuscirono a instaurarsi nell’intricata e instabile società cinese dell’epoca.
Nell’11 d.C., il fiume Giallo deviò il suo corso, causando gravissimi disagi alla popolazione;
motivati dalla profonda crisi sociale, tra il 17 e il 18 d.C. insorsero due gruppi di rivoltosi:
l’Esercito del Bosco Verde (con a capo Liu Xiu e Liu Xuan, due membri della passata dinastia
Han) e i Sopraccigli Rossi. Durante una delle ultime insurrezioni, Li Xuan venne proclamato
imperatore e restaurò la dinastia Han, ponendo la capitale a Luoyang.
L’intellettuale di spicco dopo la breve usurpazione del potere di Wang Mang e la
successiva restaurazione della dinastia Han è Wang Chong (27-100). Autore di Lunheng

,

letteralmente Teorie poste sulla bilancia, è l’esponente più significativo della Scuola del testo
antico. Razionale e critico, denuncia molte superstizioni e leggende della società dell’epoca.
Secondo la sua visione, in netta contrapposizione con il pensiero di Dong Zhongshu, l’uomo e
la sua condotta non potevano in alcun modo influenzare gli eventi.

1.4. LA DINASTIA DEGLI HAN ORIENTALI (25-220)
La proclamazione di Liu Xuan, tuttavia, non comportò veri e propri miglioramenti in
termini di ordine e unità imperiale, infatti, dopo la sconfitta di Wang Mang, iniziarono le lotte
tra i gruppi di ribelli per il potere. Nel 25, Liu Xiu si recò nello Hebei per trattare con i gruppi
di rivoltosi. La sua missione non si concluse con nessun accordo, ma con la sua autoproclamazione a imperatore.
L’ascesa di Guang Wudi (nome postumo di Liu Xiu) viene generalmente interpretata
come la “restaurazione” della dinastia Han, in quanto egli era un lontano parente di Liu Bang.
In realtà, tra le due epoche sussistono importanti differenze a livello socio-culturale. Durante
la prima fase della dinastia degli Han Orientali, si assistette al trionfo delle famiglie
aristocratiche a livello centrale come a livello locale. A differenze delle famiglie dei re e dei
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marchesi nominati da Liu Bang, cadute in disgrazia dopo meno di un secolo, le famiglie dei
proprietari terrieri che contribuirono all’ascesa di Guang Wudi continuarono a mantenere il
loro potere e la loro influenza.28
Guang Wudi intraprese una strategia economica differente dai suoi predecessori;
durante gli oltre trent’anni di governo, tentò di migliorare lo status dei contadini e degli
schiavi, abolì i monopoli e rivoluzionò il sistema fiscale. Egli e i suoi successori dovettero
risolvere la delicata questione delle frontiere, peggiorata durante il regno di Wang Mang. Uno
dei personaggi chiave nella riaffermazione del controllo cinese dell’Asia Centrale fu Ban
Chao, un valoroso comandante militare che, in poco più di trent’anni riaffermò il controllo
cinese sulla Via della Seta. Le spedizioni dei cinquant’anni successivi, tuttavia, non giunsero a
termine (gli obiettivi erano le coste del Mar Mediterraneo), ma si conclusero nei pressi del
Mar Nero. Dopo la seconda metà del II secolo e a seguito dell’ennesimo attacco da parte dei
nomadi Xiongnu, le relazioni tra Cina e Asia Centrale si interruppero definitivamente.29
Dopo il regno di Zhangdi (75-88), i nove imperatori successivi vennero proclamati
ancora in età puerile. Il potere effettivo venne esercitato dalle imperatrici e dagli eunuchi,
funzionari di umili origini che, in questo periodo, iniziarono a ricoprire posizioni sempre più
rilevanti all’interno della società. Le lotte tra le due fazioni, le calamità naturali e la
conseguente crisi sociale furono i fattori principali che spinsero i contadini e la popolazione a
organizzare rivolte e insurrezioni. Tra queste si ricordano la sollevazione dei Turbanti Gialli,
iniziata nel 184 tra lo Henan e lo Shandong e la rivolta della setta della Via della Grande Pace,
di ispirazione taoista. Le insurrezioni furono represse, ma il territorio cinese venne a trovarsi
in una situazione di totale anarchia. Gli eserciti che placarono le rivolte proseguirono la loro
azione contro gli eunuchi e la casa imperiale, finendo poi per lottare tra di loro per il potere.
Questa situazione portò rapidamente alla disgregazione dell’impero.
Verso la fine della dinastia degli Han Orientali, in un clima di smarrimento ideologico
e crisi sociale, riemerse un taoismo in forma collettiva, organizzata e in seno a questo si
formarono le due sette che contribuirono a spodestare la ormai devastata dinastia Han: la setta
dei Turbanti Gialli e quella della Via della grande Pace.

28

Ibid., p. 176. LEWIS, History of imperial China..., op. cit., p. 24.

29

SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 167.
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CAPITOLO 2

L’ARTE FUNERARIA HAN
I testi Han non forniscono una panoramica omogenea delle pratiche funerarie, quindi
non permettono né la totale comprensione delle loro evoluzioni, né le motivazioni sociali alla
loro base. È grazie alle sensazionali scoperte archeologiche degli ultimi quarant’anni che gli
studiosi hanno potuto interpretare e associare i concetti desunti dalla tradizione letteraria al
contesto funebre, oltre a misurare l’importanza sociale che questo rivestiva all’inizio
dell’epoca imperiale cinese, basti pensare alla cura e alla ricercatezza adottate nella
costruzione, nelle decorazioni e nella disposizione del corredo interno alle tombe. 30 È
importante precisare che le numerose tombe sinora riportate alla luce appartengono a
individui di rango sociale medio-alto. Seppur ampliamente studiate, le tombe imperiali non
sono mai state scavate, mentre numerose tombe delle classi sociali più povere sono venute
alla luce. Tuttavia, non contenendo alcun programma pittorico né particolari corredi, queste
ultime risultano irrilevanti a livello artistico-iconografico.
Le singole tombe e le necropoli, nel fortunato caso in cui non siano state depredate dai
tombaroli, sono testimonianze storiche pressoché attendibili delle epoche a cui risalgono.
Attenendosi alla teoria tradizionale, che vede la tomba come uno spazio necessariamente

30

Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead: practices and images in the Qin and Han”, in
John LAGERWEY e Marc KALINOWSKI (a cura di), Early Chinese religion, Leiden: Koninklijke Brill NV,
2009, vol. II, pp. 949-950. Michael LOEWE, “The religious and intellectual background” in Denis
TWITCHETT e Michael LOEWE (a cura di), The Cambridge history of China. Vol. 1: The Ch'in and Han
Empires, 221 BC-AD 220, “The Cambridge history of China”, Cambridge: Cambridge University Press., 1986,
p. 717. GUO Jue, “Concepts of death and the afterlife reflected in newly discovered tomb objects and texts from
Han China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought,
Albany: State University of New York press, 2011, p. 87.
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separato dal mondo dei vivi e la cui unica funzione è quella di celare il corpo del defunto31, si
deduce che non vi fosse alcuna ragione per alterare o reinterpretare volontariamente
l’iconografia al suo interno.32 Ciò, ad esempio, non vale per i testi letterari, più volte copiati e
rivisitati da intellettuali di epoche differenti; in molti casi, questi hanno, volontariamente o no,
impresso nell’opera le impronte del proprio pensiero e della propria epoca.33 La tomba, realtà
disconnessa dal tempo e dallo spazio dei vivi, propone all’archeologo e allo studioso di oggi
un panorama attendibile e pressoché immutato dell’epoca a cui risale la sua edificazione.

31

Secondo Wu Hung, la principale funzione della tomba era quella di nascondere il defunto e il corredo dalla
vista dei vivi. Il momento della sepoltura marcava un radicale passaggio: a partire da questo momento, il defunto
e la sua tomba entravano a far parte del mondo dei morti. Gli spazi, le immagini e gli oggetti all’interno della
camera sepolcrale, incluse le raffigurazioni, le incisioni, le statuine, i modellini ecc., rimanevano celati ai vivi
per sempre. WU Hung, The art of the Yellow Springs: understanding Chinese tombs, Londra: Reaktion Books
Ltd, 2010, pp. 8-9.
A favore di questa tesi legata all’occultazione del defunto e della sua tomba, si riporta la traduzione, effettuata da
Wu Hung, di un’iscrizione rinvenuta nella tomba di Cangshan (Shandong). Dopo una serie di auguri rivolti al
defunto, l’iscrizione termina con un’affermazione: la tomba verrà sigillata per sempre:
“May you be promoted to high rank and be awarded
official seals and symbols.
You who devote yourselves to managing livelihood,
May your wealth increase ten-thousand fold in a single
day.
[But you, the deceased,] have entered the dark world,
Completely separated from the living.
After the tomb is sealed,
It will never be opened again.”
WU Hung, “Beyond the ‘Great Boundary’: funerary narrative in the Cangshan tomb”, in John HAY (a cura di),
Boundaries in China, Londra: Reaktion Books Ltd, 1994, p. 98.
32

In realtà, a partire dal I secolo a.C., emerse l’usanza di seppellire marito e moglie nella stessa tomba, ciò
inevitabilmente prevedeva la riapertura de sito funebre. Tuttavia, essendo in ogni caso l’arco di tempo tra la
sepoltura del primo coniuge e quella dell’altro relativamente breve, resto dell’ipotesi che non vi fosse motivo di
modificare o reinterpretare l’iconografia o il corredo nella tomba. PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and
the dead...”, cit., p. 952.
33

“È opinione diffusa che le opere della tradizione filosofica cinese dell’età classica, giunte a noi nella forma di
volumi organici recanti indicazioni precise circa l’autore e il titolo, siano state trasmesse grazie a consolidate
tradizioni che si sono avvalse dell’immenso lavoro di letterati ed esegeti succedutisi, generazione dopo
generazione, nel compito di preservarle, corredando di interpretazioni i passi e i concetti più oscuri, analizzati
nella convinzione di riuscire in questo modo ad accedere a livelli di comprensione non ancora raggiunti da
coloro che li avevano preceduti. [...] In linea di massima si può ritenere che la tradizione esegetica abbia
trasmesso i testi con un certo rigore filologico a partire dal periodo imperiale. La situazione si presenta più
complessa e oscura per l’epoca precedente, per i secoli che precedettero la fondazione dell’impero che furono
l’età d’oro della filosofia, il periodo nel quale presero corpo – anche se in forma non sempre definitiva – dottrine
e concezioni che avrebbero orientato l’evoluzione successiva della storia del pensiero cinese.” Maurizio
SCARPARI, Il confucianesimo: i fondamenti e i testi, Torino: Einaudi, 2010, pp. 31-32.
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Gli studi effettuati sui reperti archeologici funebri hanno permesso di chiarire le realtà
e i punti di rottura sociali, di fornire un’idea delle variazioni regionali e di evidenziare aspetti
che i testi dell’epoca non chiarificano, come l’organizzazione interna delle tombe, i corredi,
l’iconografia e la questione dell’aldilà. Il supporto archeologico ha aiutato molto gli studiosi
di arte, di filosofia e di storia cinese. Tuttavia, ciò che emerge dalle loro analisi non è un’unica
teoria relativa al contesto delle pratiche e delle credenze funerarie-religiose, anzi, tra la
comunità scientifica restano ancora pareri diversi e, a volte, contrastanti.
Una delle motivazioni legate alle difficoltà interpretative dell’arte funeraria Han è la
questione dei culti regionali e delle differenze locali. Nonostante l’unificazione politica e
ideologica, avvenuta durante la dinastia Han, anche a causa della vastità dell’impero,
esistevano differenze culturali a livello locale, soprattutto negli stati feudali pre-imperiali;
l’area dello stato di Chu ne è un esempio, spesso citata e studiata a causa della sua solida
cultura regionale legata a culti sciamanici. 34
È inoltre l’essenza stessa dell’oggetto una fonte di ambiguità: la morte e ciò che verrà
dopo questa, è, e sarà sempre, una questione che porterà l’uomo a porsi molte domande, ma
alle quali non potrà dare spiegazioni definitive, in quanto non empiricamente dimostrabili.
Questa incertezza di fondo è ciò che ha permesso l’emergere e lo sviluppo di moltissime
teorie legate al contesto funebre. Questo è, a mio avviso, uno dei motivi per cui, oggi come in
epoca Han, non si è riusciti a delineare un’unica e definitiva visione dell’aldilà; Poo Mu-Chou
e Guo Jue affermano che “It is important to note that we cannot assume a uniform conception
and attitude toward death, but must admit that it was possible to have varieties of
expression”35 e “[...] the Han dynasty had the most diverse set of views on death and
representations of the afterlife in pre-Buddhist China”.36

2.1. LA QUESTIONE DELL’ANIMA: HUN E PO
Yu Yingshi ha svolto uno studio approfondito sull’origine e lo sviluppo dei concetti
hun

e po

, concentrando la sua analisi nell’arco di tempo compreso tra il VI secolo a.C.

34

POO Mu-Chou, In search of personal welfare: a view of ancient Chinese religion, Albany: State University of
New York press, 1998, pp. 146-147.
35

Ibid., p. 211.

36

GUO, “Concepts of death and the afterlife...”, cit., p. 87.
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sino al periodo Han. Egli sostiene che l’analisi di queste nozioni sia fondamentale per
comprendere la visione cinese dell’anima umana e della vita nell’aldilà. Basandosi sul
ritrovamento di ossa oracolari iscritte risalenti all’epoca Zhou, egli sostiene che sino alla metà
del VI secolo a.C., solamente il termine po venisse impiegato per denotare l’animo umano.
Po, tradotto con “bianco”, “luminoso”, inizialmente era un termine associato alle diverse fasi
della luna: la morte del po coincideva probabilmente con la fase della luna morente, mentre la
nascita di questo corrispondeva alla fase della luna nascente. Per analogia, all’inizio del VI
secolo a.C., o forse prima, anche la vita e la morte dell’uomo vennero associate
rispettivamente alla presenza-assenza di po. Fu alla fine dello stesso secolo che si diffuse
anche l’idea di hun, tuttavia non si conosce molto riguardo all’origine di questo carattere
come concetto legato all’anima. L’ipotesi è che, in epoche antecedenti il VI secolo a.C., fosse
adottato maggiormente nella tradizione del sud e che, a partire da questo secolo, si sia
sviluppato anche a nord. Probabilmente a seguito della fusione delle due culture, a partire dal
II secolo a.C., la concezione dualistica dell’anima si è affermata e ha raggiunto la sua
formulazione definitiva.37
In epoca Han, secondo la visione tradizionale, si supponeva che l’uomo fosse formato
dal corpo e da una doppia anima hun-po. Se rendessimo entrambi i caratteri hun e po con il
termine “anima”, commetteremmo una sottile, ma fuorviante imprecisione, in quanto questa
traduzione non permetterebbe di cogliere la differenza che intercorre tra i due concetti. Questa
teoria dell’anima dualistica, sostenuta dal Liji

o Classico dei Riti38 e dallo Huainanzi39,

vede infatti l’anima umana formata da due componenti: la prima, hun, leggera ed eterea, nel
momento della morte dell’individuo è destinata ad ascendere nella realtà celeste; la seconda,

37

YU Yingshi, “‘O Soul Come Back!’ A Study of the Changing Conceptions of the Soul and Afterlife in PreBuddhist China” in Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 47, no. 2, 1987, pp. 363-374.
38

Il Liji o Classico dei riti è un’opera che descrive in modo dettagliato le norme comportamentali e le
prescrizioni che sarebbero state seguite in ogni momento della vita sociale durante l’epoca Zhou. Comprende
una serie di trattati dedicati al culto degli antenati, ai sacrifici, ai funerali ecc. e benché la stesura di alcune parti
possa risalire al IV-III secolo a.C., il grosso dell’opera costituisce una rielaborazione risalente all’epoca Han. È
considerato uno dei wujing
o Cinque Classici confuciani e uno dei tre sanli
o Classici rituali insieme
con lo Zhouli
(Riti di Zhou) e lo Yili
(Cerimoniale). SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina,
op. cit., pp. 105-106.
39

PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead...”, cit., p. 975.
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po, pesante e materiale, è destinata a sprofondare nella realtà ctonia.40 Il Classico dei Riti
recita:
The breath-soul (hun-ch‘i
) returns to earth. 41

) returns to heaven; the bodily soul (hsing-p‘o

È l’anima po che rende “vivo” il corpo, permettendogli di svolgere tutte le funzioni,
mentre l’anima hun completa l’uomo, fornendogli una sfera intellettuale e spirituale.42
Michael Loewe, spiega in questo modo la distinzione tra hun e po:
The physical form of man, or hsing, may be regarded as the wick and substance of
the candle. Of the two spiritual elements, the p’o was regarded as being like the
force that keeps the candle alight; it keeps the body alive, controlling its five
organs. The other spiritual element, the hun, was thought to be like the light that
emanates from the candle, endowing a human being with intelligence and spiritual
qualities.43
L’anima hun si identifica nell’essenza yang, mentre l’anima po nell’essenza yin e,
secondo Yu Yingshi, questa associazione avvenne tra la fine del IV e l’inizio del III secolo
a.C., quando iniziò a emergere e a svilupparsi la dottrina cosmologica dello yin-yang.44
In linea con la suddetta teoria che sostiene il dualismo dell’anima e il distaccamento
dal corpo di hun, diretta verso il Cielo, e di po, diretta verso la Terra, illustrerò di seguito il
rito fu

o zhaohun

(letteralmente “richiamare l’anima”), una celebrazione funebre

ricostruita grazie allo studio di opere come i Canti di Chu (Chuci

)45, lo Zhouli, lo Yili, il

Liji. Eugene Wang precisa che, come dimostrano i Canti di Chu e altri testi, il rito fu era in
40

Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”, in Maurizio PAGANO (a cura di), Lo
spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, in “Essere e Libertà”, Milano e Udine: Mimesis, 2011, p. 105.
41

Citazione tratta dal Classico dei Riti e riportata in YU, “‘O Soul Come Back!’...”, cit., p. 374.

42

LOEWE, “The religious and intellectual background”, cit., p. 718.

43

Michael LOEWE, Ways to Paradise: the Chinese quest for immortality, Londra: George Allen & Unwin Ldt,
1979, p. 9.
44

YU, “‘O Soul Come Back!’...”, cit., p. 374.

45

Il Chuci è una raccolta di testi poetici intrisi di una forte dominante sciamanico-estatica, la cui redazione risale
al II secolo d.C. I testi più antichi risalgono al IV sec. a.C. e vengono generalmente attribuiti a Qu Yuan. La
raccolta è suddivisa in diciassette capitoli e il nono è dedicato al richiamo dell’anima dopo la morte fisica
(“Zhaohun”). http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1079149/Chu-Tzu. (4 Luglio 2013) SABATTINI,
SANTANGELO, Storia della Cina, op. cit., p. 86.

20

voga nel periodo degli Stati Combattenti, tuttavia non è del tutto chiaro se continuasse a
essere praticato nel medesimo modo nel II secolo a.C.46
Quando un uomo spirava, si riteneva privo di coscienza, ma ancora in vita; il rito fu
era infatti volto a richiamare l’anima hun a ricongiungersi con l’anima po, ancora
temporaneamente nel corpo. 47 Il rito veniva generalmente svolto da un membro della famiglia
del defunto, questo saliva sul tetto dell’abitazione in cui vi era depositata la salma,
procedendo da est verso la zona centrale e, rivolto a nord, porgeva all’anima hun, già in
viaggio verso il Cielo, una veste dell’uomo, invocando il suo nome. Dopo tre richiami, non
ricevendo alcuna risposta, gettava l’abito verso uno dei presenti, il quale aveva il compito di
adagiarlo sul feretro, posto nella zona settentrionale della camera ardente, luogo legato allo
yin, quindi al buio, al freddo e alla morte. A questo punto il fuzhe

(colui che svolgeva il

rito), scendendo dal lato occidentale del tetto, poteva proseguire la celebrazione funebre. Il
defunto successivamente veniva trasferito nella parte meridionale della stanza, luogo dello
yang, ossia della luce, del calore e della vita. 48 Il capitolo “Zhaohun” dei Canti di Chu riporta
un passo in cui lo sciamano cerca di persuadere l’anima a tornare indietro:
O Soul, come back! Why have you left your old abode and sped to the earth’s far
corners,
Deserting the place of your delight to meet all those things of evil omen?49
Una volta terminato il rito fu e constatatone il fallimento, il defunto, o meglio le sue
anime, proseguivano i loro viaggi separati verso il Cielo e la Terra. Questa fase, secondo le
credenze popolari, poteva risultare piuttosto pericolosa, in quanto vi era la possibilità che
46

Eugene WANG, “Ascend to Heaven or stay in the tomb? Paintings in Mawangdui tomb 1 and the virtual ritual
of revival in second-century B.C.E. China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE (a cura di), Mortality
in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, p. 76.
47

Yu Yingshi è giunto a conclusione di questa tesi anche grazie allo studio iconografico svolto sullo stendardo
funebre rinvenuto nella tomba n. 1 a Mawangdui (Changsha, Hunan) (Fig. 1). Egli sostiene che lo stendardo
funebre in oggetto sia la rappresentazione del rituale fu. YU, “‘O Soul Come Back!’...”, cit., pp. 365-369.
48

YU, “‘O Soul Come Back!’...”, cit., p. 365. Tiziana LIPPIELLO, “La vita nell’oltretomba: credenze religiose e
pratiche culturali”, in Lionello LANCIOTTI e Maurizio SCARPARI (a cura di), Cina: Nascita di un impero,
Milano: Skira, 2006, consultato online sul sito Tuttocina: http://www.tuttocina.it/mostre_conv/
nasc_imp_saggio3.htm#.UdWb9hb88wN (4 Luglio 2013). WANG, “Ascend to Heaven or stay in the tomb?...”,
cit., pp. 41-42.
49

QU Yuan, David HAWKES, The Songs of the South: an ancient Chinese anthology of poems, London:
Penguin Books, 1985, p. 224.
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certe creature demoniache chiamate gui

iniziassero a perseguitare ed infastidire i vivi. Per

evitare che ciò avvenisse, venivano svolte cerimonie e riti.50 Michael Loewe definisce i gui in
queste modo:
They were objects whose powers could be dangerous and where therefore to be
feared; they deserve worship and appeasement. Those kuei, or “demons”, [...]
were thought to be capable of making a return to earth [...] and they would do so
by themselves inflicting damage. 51
L’interpretazione appena delineata riguardo al dualismo e al “movimento” di hun-po è
stata, fino a pochi anni fa, quella generalmente condivisa dalla maggior parte degli studiosi;
tuttavia, come afferma Andreini, stanno emergendo nuovi studi e punti di vista a riguardo.
Attraverso l’analisi delle fonti testuali, in particolare del Chuci, egli afferma che “il dualismo
hun-po sia pressoché assente. [...] In alcuni componimenti si ricorre indifferentemente ai
termini hunpo

e hun

per indicare, senza dubbio alcuno, ‘spirito, anima’”. 52 Egli

interpreta la differenziazione testuale tra hun e po come una distinzione arbitraria, sorta in
seguito allo sviluppo e all’affermazione della dottrina legata a yin e yang, fondata sul
contrasto binario universale. Alla luce di queste considerazioni, è plausibile sostenere la
nuova teoria che si sta affermando tra gli studiosi, ossia che l’anima, intesa indifferentemente
come hun, po oppure hunpo, sopraggiunta la morte, rimanesse con il cadavere nella tomba.
Ciò potrebbe rappresentare uno dei motivi del mutamento architettonico subìto dalle
tombe.53
A seguito dei recenti studi incentrati sulla concezione dell’anima in epoca Han e
dell’analisi delle diverse visioni emerse tra gli studiosi, Jue Guo ha sintetizzato due distinti
modelli interpretativi: il “journey model” e il “tomb model”. Il primo, che sostiene la
separazione delle anime hun-po dopo la morte, considera la tomba come luogo di transito dal
quale il defunto diparte in direzione di luoghi sconosciuti, siano questi il Cielo, il regno degli

50

Michael PUETT, “Sages, the past and the dead: death in the Huainanzi”, in Amy OLBERDING e Philip J.
IVANHOE (a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press,
2011, p. 226.
51

LOEWE, “The religious and intellectual background”, cit., pp. 717-718.

52 ANDREINI,
53

“Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-Buddhista”, cit., p. 106

Ibid., pp. 106-107.
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immortali o il regno dei morti. Yu Yingshi e Michael Loewe, entrambi attraverso lo studio
dello stendardo funebre rinvenuto nella tomba n. 1 di Mawangdui (Fig. 1), hanno delineato la
loro teoria dell’anima coerentemente con il suddetto modello.54 Il secondo modello considera
la tomba come “capolinea” del defunto: la tomba è interpretata come dimora eterna
dell’occupante. Questa potrebbe essere la ragione per cui, durante l’epoca Han, la struttura
architettonica è cambiata notevolmente: i sepolcri risalenti a questo periodo sembrano vere e
proprie residenze, fornite di utensili e oggetti della quotidianità. Non è possibile far prevalere
un modello sull’altro, infatti, come sostiene Jue Guo,
The discussion so far may lead us to conclude that is misleading to use a single
theory to explain the features of all Han tombs and that we should shift the focus
of our discussion to the possibility of different and irreconcilable views of death
and the afterlife coexisting comfortably in the Han.55

54

Per quanto riguarda Yu Yingshi, si veda la nota n. 47. Michael Loewe sostiene che il dipinto su seta sia la
rappresentazione dell’anima nel suo viaggio nell’aldilà, tesa al raggiungimento dell’immortalità e che la sua
stessa funzione sia quella di guidare il defunto in questa impresa. LOEWE, Ways to Paradise..., op. cit., pp.
33-34.
55

GUO, “Concepts of death and the afterlife...”, cit., pp. 87-95.
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Fig. 1
Stendardo funebre. Tomba della Marchesa di Mawangdui
168 a.C. circa
Seta dipinta
Altezza: 205 cm; larghezza massima 92 cm, larghezza alla base 47 cm.
Rinvenuto nella tomba n. 1 di Mawangdui, Changsha, Hunan, nel 1972
http://www.art-and-archaeology.com/china/hunan/pm02.html (24 Luglio 2013)
http://www.art-and-archaeology.com/china/hunan/banner1.jpg (24 Luglio 2013)

2.2. L’IMMORTALITÀ
Testi risalenti al IV secolo a.C. suggeriscono che i due termini utilizzati per indicare i
luoghi in cui andava a risiedere l’anima dopo la morte erano Huangquan
Gialle” e Youdu

, “Sorgenti

, “Città Oscura”. Le Sorgenti Gialle erano immaginate sottoterra e in un

contesto tenebroso, mentre, grazie a scarsi riferimenti forniteci dal Chuci, sappiamo che la
Città Oscura era un luogo governato dal Signore della Terra, uno spaventoso pitone dotato di
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corna.56

La natura inquietante di questi due luoghi svolse probabilmente un ruolo

fondamentale nello sviluppo dell’idea di immortalità.57
Yu Yingshi sostiene che l’idea di immortalità sia emersa più tardi rispetto al concetto
di longevità. A partire dall’VIII secolo a.C., termini come nanlao
vecchiaia” e wusi

“ritardare la

“non morire” comparvero spesso nelle iscrizioni sui bronzi rituali,

marcando il desiderio di raggiungere l’immortalità. In generale, durante i Zhou, la speranza
degli uomini era quella di vivere a lungo, ma a partire dalla fine degli Stati Combattenti, il
desiderio di longevità si trasformò gradualmente nell’aspirazione all’immortalità, attraverso la
trasformazione da essere umano a xian

o immortale.58 Tuttavia, come sottolinea Poo Mu-

Chou, tale trasformazione implicava necessariamente la separazione dell’anima dal mondo
terreno.59
Un passo del Zhuangzi

60

offre la descrizione di un immortale in una realtà

ultraterrena:
There is a Spirit-Man living on distant Mt. Guye with skin like ice and snow.
Gentle and yielding like a virgin girl. He doesn’t eat the five grains but rather
feeds on the wind and dew. He rides upon the air and clouds, as if hitching his
chariot to soaring dragons, wandering beyond the four seas. [...] This man is
harmed by no thing. A flood may reach the sky without drowning him; a drought
may melt the stones and scorch the mountains without scalding him.61
Verso la fine degli Stati Combattenti, prìncipi di vari stati, come successivamente il
primo imperatore e l’imperatore Han Wudi, perseguirono il raggiungimento dell’immortalità,
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POO Mu-Chou, “Preparation for the afterlife in ancient China”, in Amy OLBERDING e Philip J. IVANHOE
(a cura di), Mortality in traditional Chinese thought, Albany: State University of New York press, 2011, pp.
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YU Yingshi, “Life and immortality in the mind of Han China”, in Harward Journal of Asiatic Studies, vol. 25,
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tradizione lo attribuisce al maestro Zhuangzi, vissuto tra il IV e il III secolo a.C., tuttavia il testo tramandatoci è
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Traditional Commentaries, Indianapolis: Hackett Publ, 2009, p. 7.
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sostenuti dai fangshi.62 Lo Shiji

63

narra di numerosi fangshi provenienti dalle regioni di

Qi, i quali si presentarono a corte per offrire le proprie conoscenze e i propri servigi nella
ricerca delle droghe dell’immortalità.64 All’epoca dell’imperatore Wudi esisteva l’“arte del
forno”, la quale permetteva di evocare gli spiriti, di non provare lo stimolo della fame e di
evitare l’invecchiamento fisico. Lo Shiji narra di un personaggio che, grazie all’evocazione di
alcuni spiriti, riuscì a fondere del cinabro e a trasformarlo in oro. Il risultato che ottenne fu
l’elisir dell’immortalità.65 Attraverso mirate pratiche ascetiche legate alla respirazione, la
purificazione e il digiuno, si riteneva possibile eliminare gradualmente la propria essenza
materiale, preservando quella spirituale. Contemporaneamente venne associata l’idea di
immortalità a luoghi come il monte Kunlun e le isole Penglai: in questi “paradisi terrestri”
non esisteva la morte. 66 Questo passo dello Huainanzi fornisce una descrizione del Kunlun:
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YU, “Life and immortality in the mind of Han China”, cit., p. 90.
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Lo shiji o Memorie di uno storico è un’opera composta da centotrenta capitoli, iniziata durante il regno di
Wudi da Sima Tan. È una grande storia universale di circa duemila anni, dall’epoca dell’Imperatore Giallo fino a
Wudi. Alla morte di Sima Tan, avvenuta nel 110 a.C., il figlio Sima Qian continuò e portò a termine l’immane
lavoro iniziato dal padre. L’opera è suddivisa in cinque grandi sezioni: gli “Annali fondamentali” in cui viene
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Yu il Grande si servì della Terra che respira per arginare le acque dilaganti e per
dare forma alle montagne più importanti. Si adoperò, inoltre, per spianare il
terreno sul massiccio del Kunlun. Al centro [della spianata] ci sono nove cerchie
di mura sovrapposte. È alto 11.000 li, 114 passi, 2 piedi e 6 pollici. Sopra al monte
c’è un cereale di dimensioni arboree che raggiunge un’altezza di 5 xun. Ad ovest
del cereale arboreo ci sono alberi di perle sferiche, alberi di giada, alberi xuan e
alberi che non fanno morire. [...]. È uno spazio segreto. In questo spazio
misterioso c’è un laghetto dal quale fuoriescono le Sorgenti Gialle, queste fanno
tre giri su loro stesse e poi rientrano nel loro corso. Le sue acque sono chiamate
“Cinabro”, chi ne beve, non muore. 67
L’immortalità a cui aspirava l’élite Qin e Han non era distaccata dal mondo terreno: la
loro ricerca era mirata alla non-morte, per continuare a godere delle gioie terrene. Nonostante
la diffusione di questi culti di immortalità, l’inevitabilità della morte fece sì che la credenza
più diffusa tra il popolo fosse quella che prevedeva una vita oltre la morte, in una dimensione
ultraterrena.68
A questo proposito, Wu Hung, attraverso la spiegazione del concetto di daxian

o

“grande confine” sostiene che la concezione di immortalità abbia subito alcuni mutamenti. Il
grande cambiamento consiste nella nuova interpretazione di immortalità post-mortem: a
partire da questo momento, la morte diventa un’esperienza necessaria per il raggiungimento
dell’aldilà, una realtà ultraterrena, quindi separata da quella dei vivi. L’uomo poteva
raggiungere l’aldilà solamente attraversando il passaggio dal daxian, realtà spazio-temporale
a metà tra il mondo dei vivi e quello degli immortali.69 Durante l’epoca Han inoltre, evolve
anche la visione del mondo dei morti: dal II secolo a.C. viene semplicemente chiamato dixia
“sottosuolo”. Questo si riteneva suddiviso in uffici e burocratizzato da funzionari
ultraterreni come, ad esempio, il “Signore del mondo sotterraneo”, l’“Assistente dei morti”,
l’“Assistente magistrato del mondo sotterraneo”.70
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In conclusione, i testi e le scoperte archeologiche indicano il periodo Han come
un’epoca in cui sono state esaltate sia la concezione di immortalità terrena, sia quella di aldilà,
concetti alquanto discordanti tra loro. Le due nozioni finirono con il mescolarsi,
influenzandosi a vicenda, per poi integrarsi definitivamente. Wu Hung, con le seguenti parole,
ben sintetizza questo difficile concetto:
Belief in ‘immortality during one’s lifetime’ and ‘the conscious soul after death’
were inherited and developed by the Han (206 BCE – CE 220). The search of
Penglai and Kunlun continued, but [...] At the same time, though almost selfcontradictorily, funerary art flourished to an unprecedented degree, and it became
customary for a person to prepare his or her own tomb while still living. The
fundamental premise of this practice – that death is unavoidable and must be faced
squarely – seems to indicate a kind of rationalism. [...] It can be said that the
whole of Han funerary art was based on the notion of accepting the ‘great
boundary’ but also attempting to go beyond it.71

2.3. DALLE TOMBE A POZZO ALLE TOMBE A CAMERA: UNA
RIVOLUZIONE ARCHITETTONICO-SOCIALE
La struttura tombale più diffusa in Cina, a partire dalla dinastia Shang fino all’epoca
Han era quella detta “a pozzo” (guanguo mu

), in cui il corpo del defunto veniva

inserito in una serie di sarcofagi di legno posti uno dentro l’altro, detti guan
situati all’interno di una struttura lignea, detta guo

, a loro volta

, al fondo di una fossa scavata

verticalmente nel terreno. 72 Il simbolismo della maggior parte delle tombe a pozzo risalenti ai
Zhou Orientali e all’inizio della dinastia Han era conferito dai corredi, dalla loro disposizione
all’interno dei compartimenti della struttura guo, eventualmente dalle rappresentazioni sui
sarcofagi interni, dagli stendardi funebri, ma non dalla componente architettonica.73 Durante
la dinastia degli Han Occidentali la struttura di questo tipo di tomba iniziò a evolversi in
forme sempre più elaborate, sino a giungere a quella definitiva, tipica delle tombe a camera
(shimu

71

). Queste, scavate orizzontalmente nella roccia, all’interno di montagne o

WU, “Beyond the ‘Great Boundary’...”, cit., p. 84.

72

GUO Qinghua, Chinese Architecture and Planning: Ideas, methods, techniques, Stuttgart: A. Menges, 2005, p.
29.
73

WU, The art of the Yellow Springs..., op, cit., p. 40.

28

sottoterra, a differenza delle precedenti, permettevano di muoversi al loro interno e
assomigliavano a vere e proprie residenze.74
Una tipologia di tomba a camera particolarmente popolare tra i membri della famiglia
imperiale durante gli Han Occidentali era la tomba rupestre, costruita nella roccia, all’interno
di colline naturali. Tombe appartenenti a questa tipologia sono state rinvenute nello Hebei,
nello Henan, nello Shandong e nel Jiangsu e, date le dimensioni e la loro complessità
architettonica, sono state definite dagli archeologi cinesi con il termine dixia gongdian
, letteralmente “palazzi sotterranei”. Un tunnel nascosto conduceva all’ingresso della
tomba e all’interno questa era suddivisa in due camere laterali, dietro alle quali si celavano
l’anticamera e la camera sepolcrale. Questa struttura voleva simboleggiare i principali spazi
dei palazzi terreni, spesso, infatti, si individuano zone simili alle sale ricevimenti, alle camere
da letto, ai depositi e alle rimesse per carri.75
Dal momento in cui si diffuse la struttura della tomba a camera, questa venne
apprezzata da persone di diverso rango sociale e divenne quindi il principale metodo di
sepoltura. In questi sepolcri, il simbolismo era rappresentabile anche attraverso l’architettura,
inoltre l’uso di mattoncini al posto della roccia, pratica comune nel I secolo d.C., fornì
un’alternativa più economica a chi non poteva permettersi una tomba rupestre.76 La roccia era
infatti un materiale destinato a pochi. In molti casi il suo uso era limitato ad alcuni elementi
portanti della struttura, come i pilastri e le porte d’ingresso. Questa e altre innovazioni
stimolarono l’emergere di nuove forme d’arte, come affreschi, mattoncini stampati e incisioni
su pietra. Dalla metà del I secolo d.C., le decorazioni funerarie si diversificarono e si
svilupparono in forme sempre più complesse. Le ricche tombe risalenti al II secolo d.C.
presentano incisioni, dipinti o impressioni su tutte, o quasi, le superfici.77 La tomba a camera
ha dominato la storia delle tombe cinesi per oltre duemila anni, anche se le tombe a pozzo non
scomparvero mai definitivamente.78
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A questo punto sorge spontanea una domanda: quali sono le motivazioni che, durante
gli Han, hanno determinato un cambiamento così radicale nella costruzione delle tombe? Dal
momento che la tomba è un luogo adibito ai culti indirizzati al defunto, il passaggio da tomba
a pozzo a tomba a camera è dovuto necessariamente a cambiamenti religiosi e rituali del
tempo legati a) alla concezione dell’anima, b) al passaggio dal tempio di famiglie di vari
lignaggi alla tomba individuale o del nucleo famigliare, c) all’istituzione di un mondo
sotterraneo burocratizzato, d) alla nuova concezione di immortalità.
a) Secondo Wu Hung, una delle motivazioni per cui il metodo costruttivo della tomba a
camera si sviluppò sino a diventare predominante in epoca Han, potrebbe essere legato al
fatto che, come espresso nel primo paragrafo di questo capitolo, i cinesi del tempo iniziarono
a sostenere la teoria delle anime hun-po riunite nella tomba.
b) A seguito dell’istituzione di un governo centralizzato e burocratizzato, i valori della
tradizionale società cinese, fondata sui principi di classe sociale e clan, vennero gradualmente
sostituiti da un nuovo sistema di valori che esaltava l’affermazione individuale. Ciò
spiegherebbe il motivo per cui, a partire da questo periodo, le tombe dei singoli individui
sostituirono i templi dei vari lignaggi e diventarono i centri principali in cui si svolgevano i
culti e i riti indirizzati al defunto. Per questo motivo la tomba del singolo diventa, secondo
Pirazzoli-t’Serstevens, il luogo in cui i vivi possono “comunicare” con il regno dei morti.79
c) Durante il Periodo degli Stati Combattenti, come già evidenziato, le fonti testuali riportano
i due termini “Sorgenti Gialle” e “Città Oscura” per esprimere l’idea di aldilà. Durante il
periodo Han, oltre all’importante burocratizzazione attuata nel mondo dei vivi, si assistette
alla stessa anche nel mondo dei morti, detto semplicemente dixia. Fonti testuali rinvenute in
tombe di epoca Han attestano infatti la credenza in un aldilà gestito da una serie di uffici e
burocrati, strutturati allo stesso modo di quello terreno.80
d) Infine, il grande cambiamento architettonico delle tombe è anche riconducibile alla nuova
concezione di immortalità post-mortem emersa nel periodo Han.
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Durante la dinastia Han l’importanza riconosciuta ai vasi di bronzo e ai rituali ad essi
connessi andò sempre più declinando. La maggior parte degli oggetti disposti nei corredi non
era più costituita prevalentemente dai bronzi o dalle giade rituali che indicavano la posizione
sociale del defunto e necessari ad assolvere le funzioni cerimoniali prescritte dal suo rango,
ma dagli shengqi

e dai mingqi

(oggetti reali o surrogati), già in voga a partire dagli

Stati Combattenti per essere sepolti insieme al defunto e molto somiglianti agli oggetti che
rappresentavano, ma non utilizzabili a causa delle loro dimensioni ridotte, di difetti funzionali
o per ragioni di incompletezza strutturale.81 Appartengono alla categoria dei mingqi anche le
statuine yong

, anch’esse create per essere interrate con il defunto e la cui funzione era

quella di sostituire simbolicamente le persone (i sacrifici umani o la servitù del defunto).82
Wu Hung, non soddisfatto dell’interpretazione semplicistica che considera la tomba
come mera dimora eterna delle anime del defunto, afferma che, nel momento in cui è
cambiata la concezione di immortalità e aldilà, anche la tomba ha assunto un nuovo e
importante significato. Egli ritiene che, in epoca pre-Han, l’aldilà fosse inteso come una realtà
in cui si stabiliva lo spirito del defunto per trascorrere una vita speculare a quella vissuta sulla
terra, per questo motivo la tomba di un aristocratico generalmente conteneva al suo interno
ogni genere di cibo, bevande e beni utili per garantire all’anima del defunto una vita
confortevole nell’aldilà;83 nella tomba della marchesa di Mawangdui sono anche stati trovati
alcuni documenti compilati dalla famiglia della stessa, atti ad assicurare il passaggio degli
effetti personali dal mondo dei vivi al regno delle Sorgenti Gialle.84 La stessa tomba del
Primo Imperatore, basandoci sulla descrizione fornitaci da Sima Qian, sarebbe stata edificata
con la funzione di rappresentare una residenza eterna. Il passo dello Shiji, in cui Sima Qian
descrive la tomba del Primo Imperatore è il seguente:
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When the First Emperor ascended the throne, he ordered workers to excavate and
construct Lishan. Having just unified the world, he sent over 700,000 convicts to
work there. They dug through the three springs, stopped their flow, and assembled
the chamber there. They carried in [models of?] palaces, pavilions, and the
hundred officials, and strange objects and valuables to fill up the tomb... With
mercury they made the myriad rivers and the ocean with a mechanism that made
them flow about. Above were all the Heavens and below all the Earth. 85
Affidandoci alle Memorie di uno storico, sappiamo che all’interno del mausoleo di
Lishan si trovano i beni terrestri del Primo Imperatore e che il programma architettonicodecorativo voleva essere una riproduzione dell’universo. A questo proposito Wu Hung precisa
che la rappresentazione del cosmo e delle sue componenti non sono simboli paradisiaci o di
immortalità, come hanno affermato altri studiosi, ma semplicemente elementi naturali.
Nessun ritrovamento archeologico condotto negli ultimi trent’anni nel parco funerario di Qin
Shi Huangdi ha restituito immagini relative alla concezione di immortalità. Tali immagini di
regni di immortali, di “uomini piumati” o di strane erbe o funghi di lunga vita, insieme alle
rappresentazioni cosmologiche, iniziano a decorare gli interni delle tombe degli aristocratici a
partire dalla dinastia Han. La tomba, a partire dal II secolo a.C., non è più considerata
semplicemente “dimora eterna”, in cui, attendendosi alla visione non dualistica dell’anima, si
stabilivano hun-po del defunto per trascorrere una vita speculare a quella vissuta sulla terra,
ma era il luogo in cui si poteva ottenere l’immortalità in un aldilà “superiore” rispetto al
mondo dei vivi.86 La tomba è considerata il microcosmo dell’universo, attraverso il quale
l’uomo può giungere nel regno degli immortali.
In che modo gli artigiani hanno rappresentato l’universo all’interno delle tombe?
Com’era visualizzata, nella concezione Han, la realtà degli immortali? La risposta a queste e
ad altre domande, costituirà il nucleo del prossimo paragrafo.
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2.4. RAPPRESENTARE IL VISIBILE E L’INVISIBILE: UNO STUDIO
ICONOGRAFICO-ICONOLOGICO DELLE RAPPRESENTAZIONI
NELLE TOMBE HAN
If there is a consensus that the décor, hidden and shut up in the darkness of the
tomb, was destined for the deceased or for the other world, its interpretation has
evolved greatly over the last 50 years, although we still do not have a global
understanding of the programs.87
Se Pirazzoli-t’Serstevens sottolinea le difficoltà che, ancora oggi, affrontano gli
studiosi nell’interpretare l’iconografia Han, Fairbank aggiunge che è necessario analizzare le
immagini non come singole unità, ma ponendole in relazione l’una con l’altra:
The interrelationships and positional significance of the engraved stones is lost
when they are studied as scattered slabs or rubbings. A grasp of this positional
significance will be shown to illuminate subject matter at present obscure. 88
Wu Hung, come Fairbank, sostiene che “[...] a tomb was designed, constructed and
decorated as a whole and so should be studied as such”.89 Anche se l’arte funeraria cinese non
sviluppò mai un rigido sistema iconografico in quanto le tombe appartenevano a individui,
ognuno dei quali con desideri e gusti artistici diversi, le decorazioni all’interno di queste
erano legate alle convenzioni e ai motivi comuni della visione dell’epoca. La decorazione
funeraria, a differenza della calligrafia e dei dipinti, non divenne mai una forma di espressione
individuale.90
Le decorazioni delle tombe del periodo in questione spesso si focalizzano su una
particolare realtà di un universo tripartito – Cielo, Terra o Regno degli immortali – oppure
sulla combinazione di tutte le realtà in un’unica rappresentazione. 91
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Qui di seguito si tenterà, seppur generalizzando, di individuare e suddividere
l’iconografia delle tombe Han in base alle diverse realtà che intende simboleggiare. Si
analizzerà quindi in che modo sono state create le immagini relative alle scene terrene, alla
realtà celeste e al regno degli immortali.

2.4.1. RAPPRESENTARE LA VITA TERRENA
Le scene di vita quotidiana rappresentate nelle tombe Han sono generalmente
incentrate su tematiche quali la caccia, la danza e la musica, i banchetti, le processioni funebri
e le celebrazioni di rituali. Nella tomba di Cangshan (Shandong), sulla parete occidentale
della camera principale compare l’immagine di una processione di carri e cavalli in procinto
di attraversare un ponte. Wu Hung è convinto che questa immagine stia a simboleggiare la
processione funebre; egli sostiene la sua idea affermando che le acque che scorrono sotto il
ponte sono quelle del fiume Wei, simbolo di morte. Il tema in questa scena è il viaggio, ma
interpretabile da due diversi punti di vista: è il viaggio terreno che compie il corpo del defunto
verso il luogo di sepoltura e il viaggio che conduce l’anima verso il regno degli immortali.
Nella scena incisa sulla parete orientale della camera centrale (Fig. 6), la processione è ora
formata dai soli membri della famiglia del defunto, i quali vengono accolti da un funzionario
nei pressi di un edificio. Questa struttura, che nella vita terrena potrebbe essere una foresteria
per viandanti, simboleggia la tomba e l’ufficiale è il guardiano della stessa. In linea con
questa ipotesi si notano due importanti elementi: la fenice sul tetto e la porta dell’edificio
semi-aperta, entrambi icone delle porte del Cielo, delle quali si parlerà in seguito.92 In questa
rappresentazione si nota come, attraverso l’uso di scene ambientate nel mondo dei vivi,
l’artigiano sia riuscito a simboleggiare tematiche legate all’aldilà.
In molte tombe e templi Han la sfera umana viene rappresentata anche da scene legate
alla dottrina confuciana che illustrano donne e uomini virtuosi della storia cinese.93 Un
esempio di queste raffigurazioni si trova nella tomba 61 di Luoyang (Henan), sull’architrave
che separa l’anticamera dalla camera sepolcrale (Fig. 2). Su questa sono dipinte tredici figure
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umane di dimensioni diverse. Tre di questi personaggi risaltano più degli altri e alla loro
sinistra c’è un piatto, posto su un tavolino, contenente due pesche.

Fig. 2
“Due pesche uccidono tre gentiluomini”
I secolo a.C.
Raffigurazione rinvenuta sull’architrave di separazione tra l’anticamera e la camera sepolcrale nellaTomba 61 di
Luoyang
http://www.gumuguan.com/lygmg/bencandy.php?fid=47&id=21 (22 Luglio 2013)

Questa scena è la rappresentazione della famosa storia confuciana del periodo degli
Stati Combattenti Due pesche uccidono tre uomini valorosi. Questa storia narra di tre
gentiluomini dello stato di Qi che si distinsero per le loro azioni militari. Diventati
presuntuosi e arroganti, offesero il primo ministro Yanzi. Quest’ultimo suggerì al duca Jing di
Qi di invitarli a corte e di offrirgli in dono per le loro valorose azioni due pesche. I primi due
presero un frutto ciascuno, tuttavia anche il terzo reclamò il premio. I primi due gentiluomini,
avendo compreso di aver peccato di arroganza nei confronti dell’amico – ma non disposti a
cedere le loro pesche – si tagliarono la gola. Il terzo, sentitosi in colpa per la morte dei due
uomini, decise anch’egli di suicidarsi.94
Oltre ai dipinti e alle incisioni, l’idea della sfera terrena è resa anche attraverso il
corredo. Come già evidenziato in precedenza, il defunto veniva seppellito insieme a
riproduzioni in miniatura di strutture o oggetti somiglianti quelli del mondo terreno, come
abitazioni, granai o porcili (Fig. 3).
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Fig. 3
Esempio di mingqi: modellino di edificio a sette piani
Dinastia Han
Terracotta
Rinvenuto in una tomba nel villaggio Macun, Jiaozuo (Henan)
http://history.cultural-china.com/en/53H1969H4760.html (24 Luglio 2013)

2.4.2. RAPPRESENTARE IL REGNO DEGLI IMMORTALI E DEGLI
SPIRITI
• XIWANGMU e DONGWANGGONG
La prima allusione testuale a Xiwangmu

(Regina Madre d’Occidente), divinità

detentrice l’elisir dell’immortalità che dispensa in casi eccezionali, compare nel già citato
Huainanzi e nel Daren fu

di Sima Xiangru, entrambi risalenti alla seconda metà del II

secolo a.C.95
Nello Huainanzi viene narata la leggenda dell’arciere Hou Yi. Ogni giorno i dieci soli
si alternavano uno alla volta nel cielo per illuminare l’intero mondo. Erano esseri di fuoco
animati da corvi, che ogni mattina la dea madre del sole Xi He soleva bagnare, prima che
salissero sui loro carri alla volta del cielo. Un giorno i dieci soli decisero di brillare tutti
95
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insieme rischiando così di infuocare il mondo. Per evitare tale calamità, l’arciere divino Yi
abbatté con le sue frecce nove dei dieci soli, salvando l’umanità. La Regina Madre
d’Occidente decise di premiarlo, concedendogli l’elisir dell’immortalità.
Solo alla fine degli Han Occidentali, nel 3 a.C. prese forma un vero e proprio culto
della Regina Madre d’Occidente legato all’idea di immortalità. 96 All’inizio della dinastia Han
si credeva in due paradisi dell’immortalità: a ovest il monte Kunlun e a est i monti-isola
Penglai. Le isole Penglai emersero nella concezione Han di paradiso solo a partire dal II
secolo d.C., quando a Xiwangmu venne associato Dongwanggong

, il Re Padre

d’Oriente.97 La figura di Dongwanggong non era legata al tema dell’immortalità, tuttavia
venne accostata a Xiwangmu per simboleggiare le due forze cosmologiche regolatrici yin e
yang.98 Un passo dello Shenyi jing yanjiu

o Libro delle Divine Difformità99

riporta:
Lassù c’è un grande uccello, chiamato Xiyou che volge il suo sguardo verso sud.
Dispiegando l’ala sinistra copre Dongwanggong e con quella destra Xiwangmu.
[...] Una volta all’anno, Xiwangmu sale sopra all’ala e si reca da Dongwanggong.
[...] Quando Wangmu desidera andare ad est lo fa da sé. Yin e yang dipendono
l’uno dall’altro e dal loro congiungersi ogni azione è arricchita.100
I cinesi dell’epoca Han veneravano la Regina Madre d’Occidente in quanto ritenevano
che potesse aiutare l’anima del defunto a raggiungere il Kunlun e di conseguenza a entrare nel
regno degli immortali. Le rappresentazioni di Xiwangmu, nel contesto funerario, divennero

96

Lillian Lan-ying TSENG, Picturing Heaven in early China, Cambridge (MA) e Londra: Harvard University
Asia Center, 2011, p. 213.
97

PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, “Death and the dead...”, cit., pp. 981-982.

98

Jean JAMES, A guide to the tomb and shrine art of the Han dynasty 206 B.C.-A.D. 220, Lewiston: Edwin
Mellen Press, 1996, p. 86.
99

Lo Shenyi jing yanjiu o Libro delle Divine Difformità è una raccolta di storie mitologiche risalente al II-III
secolo a.C. L’autore è sconosciuto, ma viene tradizionalmente attribuito a Dongfang Shuo. Chinaknowledge:
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Novels/shenyijing.html (18 Luglio 2013).
100

“
[...]
[...]
”
Sezione tratta dal capitolo “Zhonghuang” “
” (“Classico delle Pianure Centrali”) dello Shenyi jing yanjiu.
Testo cinese tratto dal sito http://gj.zdic.net/archive.php?aid=14606 (27 Settembre 2013).

37

molto comuni a partire dal I secolo d.C.101 Loewe ha individuato alcuni tratti tipici di
Xiwangmu. Il primo è il caratteristico copricapo sheng che, oltre a caratterizzarla, è simbolo
del suo potere. In certe occasioni Xiwangmu viene rappresentata seduta su una tigre e un
drago, i quali tradizionalmente incarnano le nature dello yin e dello yang; l’accostamento di
questi due animali potrebbe rappresentare l’idea di onnipotenza e continuità raggiunte
attraverso la fusione delle loro forze. Spesso anche un rospo e una lepre vengono
rappresentati insieme a Xiwangmu. La lepre è generalmente intenta a pestare in un mortaio le
erbe dell’immortalità, mentre il rospo a volte danza gioioso, altre regge strani oggetti sopra il
capo. Un altro inserviente nel pantheon di Xiwangmu è l’uccello a tre zampe, lo stesso si
ritrova spesso all’interno di un disco a simboleggiare il sole. La volpe a nove code,
rappresentata saltuariamente con un bastone o una spada, è un altro essere che richiama la
figura della Regina Madre d’Occidente.102

Fig. 4
Xiwangmu e il suo pantheon
I secolo a.C.
Terracotta
Altezza: 5 cm, Lunghezza: 24 cm
Decorazione rinvenuta su un modellino di una casa in terracotta nella Tomba 37 a Fanji, Xinye, Henan
TSENG, Picturing Heaven in early China, op. cit., p. 217, fig. b.

• GLI IMMORTALI
Una delle immagini più ricorrenti nell’arte funeraria Han sono gli immortali. Questi
sono generalmente rappresentati sulle pareti delle tombe e su alcuni oggetti del corredo,
specialmente sugli specchi TLV. Gli immortali, esseri alati o coperti di piume (oltre a xianren,
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gli altri termini cinesi usati per indicarli sono yuren

“uomo piumato” o yuren

“uomo di giada”), sono spesso rappresentati intenti a librarsi tra le nuvole o mentre stanno
cavalcando animali leggendari e, in certe occasioni, reggono tra le mani strani oggetti,
interpretati come le erbe dell’immortalità. Le immagini degli immortali si diffusero nel II
secolo d.C. ed è in questo secolo che, in alcune regioni vennero accostati alle figure di
Xiwangmu e di Dongwanggong.103
Il capitolo denominato “Classico delle Pianure Centrali” contenuto nel Libro delle
Divine Difformità offre una breve descrizione dei “fanciulli di giada”:
I fanciulli e le fanciulle di giada delle nove ripartizioni riposano e respirano in
sintonia con il Cielo e la Terra, non praticano l’accoppiamento e il loro scopo è
quello di portare alla perfezione la Via dell’immortale. 104

2.4.3. RAPPRESENTARE IL CIELO
L’argomento è ben introdotto da un estratto dello Zhouli, risalente al periodo degli
Stati Combattenti:
La forma quadrata del telaio riproduce la terra; la circolarità dell’ombrello replica
il cielo. In una ruota ci sono trenta raggi per riprodurre giorni e mesi; in un
ombrello, ventotto stecche per riprodurre le stelle [delle case lunari].105
Queste semplici frasi mostrano la concezione che i cinesi dell’epoca avevano di cielo
e terra: il primo rotondo e la seconda quadrata, venivano comparati alla copertura e alla
struttura di un carro.
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all’impero Han, “La Cina”, I**, Torino: Einaudi, 2013, p. 672.
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• LE COSTELLAZIONI106
In molte tombe Han, generalmente sui soffitti, sono presenti incisioni o dipinti
raffiguranti gruppi di punti, talvolta uniti da linee: questi rappresentano le costellazioni.
Durante l’epoca di Wang Mang e in particolare nello Henan, lo sviluppo della copertura a
cupola in tombe a pianta quadrangolare risponde probabilmente all’esigenza di voler
rappresentare il cosmo. Nello stesso periodo mutò anche l’usanza di ricoprire le tombe con
tumuli di forma quadrata: a partire dagli Han Orientali, la maggior parte di questi erano di
forma circolare, come a voler rafforzare l’idea del cielo (rotondo) al di sopra della terra
(quadrata).107
• GLI ANIMALI DELLE QUATTRO DIREZIONI E I SILING
Un importante sistema simbolico relativo alla realtà celeste e ricorrente in moltissime
tombe è quello degli Animali delle Quattro direzioni sishen

, strettamente collegati ai

Cinque elementi e ai punti cardinali. I sishen includono il Drago Verde dell’est, la Tigre
Bianca dell’ovest, l’Uccello Vermiglio del sud e la Tartaruga-Serpente del nord.108 Queste
rappresentazioni sono state rinvenute all’interno di moltissime tombe di epoca Han, sotto
forma di dipinti, incisioni o elementi decorativi del corredo. La loro presenza simboleggia
l’estensione dell’universo e contribuisce a trasformare lo spazio limitato della tomba in uno
spazio infinito.109 A partire dall’epoca di Wang Mang, le immagini degli Animali delle
Quattro direzioni divennero quasi una costante nell’arte funeraria (si ritrovano spesso
raffigurati sui soffitti delle tombe). Le loro funzioni principali erano indicare l’orientamento
nello spazio sepolcrale e proteggere il defunto. Inoltre, questi vennero associati a divinità
come Fuxi, Nüwa, Xiwangmu e Dongwanggong.
In alcune tombe, le direzioni reali non corrispondono ai relativi animali: in questi casi
è comune vederli raggruppati a coppie e raffigurati in accordo con l’equilibrio dello yin e
106
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dello yang. Oltre agli Animali delle Quattro direzioni, compaiono spesso le immagini dei
siling

, che comprendono l’unicorno, la fenice, la tigre e il drago.110

• IL SOLE E LA LUNA, FUXI E NÜWA
Il sole e la luna sono due soggetti molto comuni nelle rappresentazioni funerarie Han.
Come si nota nella parte superiore dello stendardo della marchesa di Mawangdui (Fig. 1),
all’interno del sole vi è rappresentato un corvo nero, mentre nella luna si individuano una
lepre e un rospo. Queste associazioni risalgono a tempi molto remoti, tanto che anche Qu
Yuan nella sezione del Chuci “Domande celesti” si chiede il motivo di tali accostamenti.
Zhang Heng, un astronomo nativo dello Henan e vissuto nel II secolo d.C., sosteneva che il
corvo nel sole fosse il prodotto di un accumulo di yang e che un accumulo di yin avesse
formato nella luna un essere simile a una lepre. La leggenda narra che Chang E, moglie
dell’arciere Yi, rubò l’elisir dell’immortalità donato al marito da Xiwangmu. La Regina
Madre d’Occidente decise così di punirla, trasformandola in rospo ed esiliandola sulla luna
per l’eternità, a pestare le erbe dell’immortalità. Probabilmente a causa della diffusione di
questa leggenda, alla luna-lepre venne accostato anche un rospo. In epoca pre-Han e Han
l’associazione sole-corvo era così forte che in molti casi la presenza del solo corvo bastava a
conferire l’idea del sole.
In alcune rappresentazioni il sole e la luna sono retti dai due ibridi Fuxi

e Nüwa

, due esseri con testa umana e corpo serpentiforme.111
Un’antica versione del mito sostiene che la madre di Fuxi rimase incinta dopo aver
calpestato una grande impronta in un terreno paludoso. Durante la dinastia Han, a Fuxi venne
associata Nüwa, un’antica divinità legata al mito della creazione. La leggenda narra che, dopo
la caduta del pilastro che sosteneva il cielo, Nüwa si adoperò per sistemare la volta celeste
danneggiata e che, dopo la separazione tra cielo e terra, plasmò l’uomo modellando del fango.
In una tomba del Sichuan, la coppia è rappresentata con le code intrecciate ed entrambi
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reggono un fallo; questa immagine evidenzia ed enfatizza la tematica della fertilità, possibile
per mezzo dell’interazione tra yin e yang.112
Le loro immagini compaiono molto spesso nelle incisioni o nei dipinti all’interno delle
tombe Han e le loro code a volte sono intrecciate (Fig. 5). Spesso Fuxi regge un compasso,
mentre Nüwa è rappresentata con una squadra. Questi due oggetti simboleggiano l’ordine
cosmico da loro stabilito, dopo l’istituzione delle leggi e l’armonizzazione dello yin e dello
yang nell’universo.113

Fig. 5
II-III secolo d.C.
Decorazione rinvenuta su un sarcofago nella Tomba 1 a Xinsheng, Pixian, Sichuan
TSENG, Picturing Heaven in early China, op. cit., p. 291, fig. 456.

• LE PORTE DEL CIELO
In prossimità della parte superiore dello stendardo della marchesa di Mawangdui vi
sono due figure, rappresentate una di fronte all’altra, sedute alla base di due pilastri. Sono
state rinvenute molte tombe di epoca Han con immagini simili e l’interpretazione più
accreditata ritiene che questi pilastri stiano ad indicare le porte del Cielo o tianmen

. Un

secondo metodo per rappresentare le porte celesti è presente nella tomba 61 di Luoyang.
Osservando dall’interno della camera sepolcrale il timpano che separa la camera principale
dalle due laterali, si nota l’immagine di una porta semi-aperta sovrastata da cinque disci bi e
affiancata da due draghi alati cavalcati da due immortali. Questi hanno simbolicamente il
112
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compito di guidare l’anima del defunto verso il Cielo, la cui idea è resa dalla presenza dei
dischi bi. La fenice è anch’essa rappresentativa del medesimo concetto e generalmente
compare sulle torri o sui pilastri d’ingresso degli edifici rappresentati (Fig. 6). Le tre icone
delle porte del Cielo compaiono anche tutte insieme nella stessa immagine e tra questi, in certi
casi, è presente Xiwangmu (Fig. 7).114

Fig. 6
La porta del Cielo
Dinastia Han Orientali
Pietra
Immagine incisa rinvenuta sulla parete est della camera principale della tomba di Cangshan (Shandong)
WU, “Beyond the ‘Great Boundary’...”, cit., p. 95.

Fig. 7
La porta del Cielo raffigurata in una medaglia di bronzo
Dinastia Han Orientali
Bronzo
Rinvenuta a Wushan, Sichuan
XIN Lixiang
, Han dai huaxiangshi zonghe yanjiu
(Analisi complessiva dei
bassorilievi su pietra di epoca Han), Beijing: Wenwu chubanshe, 2000, p. 285.
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• GLI SHIPAN E GLI SPECCHI TLV
Gli specchi di bronzo TLV, circolari e decorati sul retro con motivi cosmologici,
particolarmente in voga tra gli Han Occidentali e gli Han Orientali, sono un’elaborazione
dello shipan, uno strumento divinatorio realizzato per rappresentare l’universo e costituito da
un disco mobile posto al centro di una base quadrata. La base quadrata è suddivisa in quattro
zone, corrispondenti ai quattro punti cardinali, mentre sul disco i mesi e le Ventotto Case
Lunari – l’insieme delle costellazioni in cui è suddivisa la sfera celeste – fanno da contorno
alla rappresentazione della costellazione dell’Orsa Maggiore. Attraverso questo strumento era
possibile determinare posizioni e tempi favorevoli, senza l’aiuto di indovini-divinatori.115
• I PRESAGI
La concezione di “presagio” è legata al “Mandato del Cielo”, una nozione di
sovranità, sviluppatasi durante l’epoca Zhou. Il Cielo legittimava o negava qualsiasi attività
umana attraverso un linguaggio strutturato su presagi: benediceva i virtuosi e puniva i
malvagi. Esso si manifestava agli uomini attraverso fenomeni reali, come catastrofi o
momenti di prosperità. La visione di strani animali, piante o oggetti erano considerati
ammonimenti da parte del Cielo, tanto che i presagi divennero un’importante tematica sia in
campo artistico, sia in ambito letterario. Molto spesso le immagini di questi venivano incise o
dipinte sui soffitti delle tombe come elementi della sfera celeste.116 Il soffitto del tempio di
Wu Liang, eretto nella seconda metà del II secolo d.C. nello Shandong, è occupato dalla
rappresentazione di trentasette presagi, ognuno dei quali è accompagnato da una spiegazione
relativa alle implicazioni politiche nel caso questi dovessero manifestarsi agli uomini. Tra
questi presagi sono inclusi unicorni, fenici, cervi, disci bi, uccelli uniti per le ali e altre strane
creature. 117
In conclusione, dietro i programmi pittorici e le disposizioni dei corredi è evidente la
volontà da parte dei cinesi di epoca Han di creare uno spazio simbolico. In molti casi,
all’interno di queste è possibile individuare tre realtà distinte: il regno terreno, quello degli
115
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immortali e la realtà cosmica. La tomba 61 di Luoyang costituisce un ottimo esempio da
questo punto di vista: il soffitto densamente decorato dalle costellazioni, dal sole e dalla luna
simboleggia il Cielo, il regno degli immortali è scolpito sul frontone interno, mentre la sfera
umana occupa l’architrave. La coesistenza di queste tre dimensioni trasforma simbolicamente
la tomba in un microcosmo in armonia, in cui il regno degli immortali sta a metà tra il Cielo
(soffitto) e la Terra (architrave).
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CAPITOLO 3

ANALISI COMPLESSIVA DELLA TOMBA DI
QILIN’GANG118
3.1. EVOLUZIONI STILISTICHE NELLE TOMBE DI NANYANG
Durante la dinastia Han, Nanyang era un importante centro politico, economico e
culturale nel quale si affermarono le nuove e ricche classi sociali, formate da proprietari
terrieri, funzionari di corte e mercanti. Come già osservato in precedenza, a seguito
dell’instaurazione dalla dinastia Han, la società cinese, fondata sin dall’antichità sui principi
di classe sociale e clan, vide la formazione di un nuovo sistema di valori che esaltava
l’individuo e non più il lignaggio. Questo cambiamento sociale è stato testimoniato anche
dalle numerosissime tombe individuali e famigliari rinvenute in Cina negli ultimi
cinquant’anni. Nella regione dello Henan, in particolare nella zona di Nanyang, sono state
rinvenute moltissime tombe in pietra e mattoncini. La maggior parte dei bassorilievi incisi su
pietra risalenti al periodo Han è emersa proprio in questa zona (Fig. 8). La quantità e la
qualità di questi ritrovamenti costituiscono un riferimento fondamentale per gli studi in
materia sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista archeologico-artistico.
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Le informazioni relative alla struttura architettonica, all’iconografia, al corredo e alla datazione della tomba di
Qilin’gang sono tratte dal rapporto di scavo, riportato in HUANG, CHEN, Nanyang Qilin’gang Han
huaxiangshi mu, op. cit., cap. 1.
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Fig. 8
Posizione geografica delle tombe Han rinvenute a Nanyang
HAN Yuxiang
e LI Chenguang
(a cura di), Nanyang Han dai huaxiangshi mu
(Le tombe Han di Nanyang con bassorilievi), Zhengzhou: Henan Meishu chubanshe, 1998, pp. 38-39.

Oltre a particolari tecniche architettoniche, come i sistemi di drenaggio e le strutture a
incastro del tipo a tenone e mortasa, anche la conformazione geologica di quest’area ha
favorito la costruzione e la preservazione nel tempo di queste strutture sotterranee.119 Le
tombe di Nanyang mostrano marcate caratteristiche regionali, ma durante l’intera dinastia
Han, le forme architettoniche e i soggetti rappresentati nei sepolcri furono oggetto di una
importante evoluzione, raggiungendo qualità artistiche molto elevate. Tuttavia, le
raffigurazioni incise nelle tombe risalenti al periodo finale della dinastia degli Han Orientali
rivelano un iniziale declino artistico: i bassorilievi e le decorazioni che durante la fase iniziale
degli Han Orientali occupavano la quasi totalità delle lastre disponibili, a partire da questo
periodo registrano un calo sia a livello quantitativo che qualitativo. Per svolgere una generale
analisi delle evoluzioni delle raffigurazioni incise su pietra risalenti all’epoca Han e rinvenute
in questa zona è necessaria una suddivisione in tre periodi principali: 1) periodo centrale degli
Han Occidentali, 2) fine Han Occidentali, 3) periodo iniziale-medio degli Han Orientali.
119
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Durante il primo periodo, i bassorilievi e le incisioni su pietra – come le stesse tombe
rinvenute – non erano numerosi, anzi, questi occupavano all’incirca la metà delle lastre di
pietra dei sepolcri. La tomba di Zhaozhai risale a questo periodo, infatti è decorata solamente
sulla facciata d’ingresso. Le tematiche e i soggetti più comuni sono le decorazioni a losanga o
a rombo, le immagini di torri sormontate da grandi uccelli, oltre alla maschera-batacchio dalle
sembianze animalesche. Le tecniche utilizzate per la realizzazione dei bassorilievi di questo
periodo non sono particolarmente raffinate, come si evince osservando le semplici e sintetiche
decorazioni della tomba di Zhaozhai, realizzate in bassorilievo striato su sfondo zigrinato. 120
Le tombe risalenti al secondo periodo rivelano un maggior numero di
rappresentazioni, tecniche più elaborate e tematiche svariate. Tra le tombe di questa fase si
ricorda la tomba di Yangguansi, interamente in pietra, nella quale si distinguono
rappresentazioni di figure umane, scene confuciane, animali e creature bizzarre non
appartenenti alla sfera terrena. Queste immagini, apparentemente casuali e disconnesse le une
dalle altre, trovano in realtà posto in coerenti schemi decorativi: le scene del cielo sono
generalmente rappresentate sui soffitti o sugli architravi, mentre la sfera umana occupa gli
spazi inferiori. È solamente tenendo a mente questa importante riflessione che gli studiosi
sono giunti a importanti traguardi interpretativi.
Le tombe risalenti al periodo iniziale-medio degli Han Orientali sono quelle che
riportano il maggior numero di rappresentazioni, proprio come la tomba di Qilin’gang, le cui
superfici litiche, come vedremo, sono totalmente decorate con immagini scolpite su sfondo
zigrinato. Le tombe di questo periodo propongono ricchissimi programmi iconografici: i
soggetti ricorrenti appartengono alla sfera terreste (guardiani, funzionari in atteggiamento
deferente, cacciatori, acrobati), al regno degli immortali e alla sfera celeste (divinità,
costellazioni, buoni presagi). 121
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3.2. ANALISI ARCHITETTONICO-STRUTTURALE DELLA TOMBA DI
QILIN’GANG
Nel Maggio del 1988, gli archeologi hanno rinvenuto, nei pressi di Nanyang, una
tomba di pietra e piccoli mattoni di terracotta risalente al periodo degli Han Orientali. La
tomba è situata 3,5 km a ovest di Nanyang, nei pressi del villaggio di Qilin’gang (Fig. 9). Fu
inizialmente identificata con la sigla M12 e, successivamente, denominata tomba di
Qilin’gang. Nel 1988, prima dell’edificazione di una zona residenziale, in questo luogo vi era
un tumulo di terra alto circa 2,6 m che occupava una superficie di quasi 1500 mq. Quella di
Qilin’gang è una delle ventiquattro tombe rinvenute al di sotto di questo grande tumulo.
Nella zona di Nanyang sono state scoperte moltissime tombe di epoca Han con
raffigurazioni incise su pietra; una delle peculiarità di questa è indubbiamente quella di
contenere un elevatissimo numero di figure.

Fig. 9
Mappa di Nanyang, localizzazione geografica della tomba di Qilin’gang
http://map.vbgood.com/China_city_map_collection/nanyang.htm (24 Luglio 2013)

La struttura della tomba di Qilin’gang è mista, in quanto costituita da pietra e mattoni
di terracotta (Figg. 10, 11). Le 153 rappresentazioni sono incise su 111 lastre di pietra. La
struttura portante è formata da blocchi litici, mentre i mattoni compongono la pavimentazione,
gran parte del rivestimento esterno e il tetto, ma sulla particolarità di quest’ultimo mi
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soffermerò più avanti. L'ingresso è posto in direzione ovest e fuori dalle porte principali vi è
una zona d’accesso di forma rettangolare larga 3,2 m.

Fig. 10
Assonometria, tomba di Qilin’gang
Dinastia Han Orientali
Lastre di pietra e mattoni di terracotta
HUANG, CHEN, Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu, op. cit., p, 115, fig. 19-1.
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Fig. 11
Spaccato assonometrico, tomba di Qilin’gang
Lastre di pietra e mattoni di terracotta
Dinastia Han Orientali
Lunghezza: 410 cm, larghezza: 410 cm
Qilin’gang, Henan
Ibid., p. 116, fig. 19-2.
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La tomba si sviluppa lungo l’asse est-ovest e la pianta ha forma quadrata (Fig. 12); la
lunghezza totale è circa 4,10 m e la larghezza 4,04 m. È composta da un'anticamera e tre
stanze: la camera settentrionale, centrale e meridionale. La camera settentrionale e quella
centrale sono separate da pilastri, ma comunicanti attraverso tre aperture, mentre il passaggio
dalla camera centrale a quella meridionale è limitato ad una sola apertura a est.

Fig. 12
Pianta della tomba di Qilin’gang, Nanyang (Henan)
Ibid., cap. 1, p. 3, fig. 3.

Osservando la tomba dall’esterno, si nota che il tetto è formato da quattro archi a
botte: tre, ribassati, si sviluppano lungo l’asse est-ovest in corrispondenza delle tre camere e
uno, semicircolare, lungo l’asse nord-sud in corrispondenza dell’anticamera. Le singole
coperture sono formate da file accostate di mattoni disposti ad arco semicircolare, ancora ben
visibile osservando il tetto della camera settentrionale (composto da otto file di mattoncini
pieni accostati) (Fig. 13). Il secondo livello della copertura dell'anticamera è formato da nove
lastre di pietra, quello della camera settentrionale da sei e quello della camera centrale da
quattro. Osservando il soffitto della camera meridionale dall’interno, si nota che è formato
solamente da mattoncini disposti ad arco e non dalla copertura in pietra. Purtroppo, durante i
lavori di scavo, gran parte della tetto è stato gravemente danneggiato dalle scavatrici.
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Fig. 13
Foto del tetto della tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 108, fig. 5.

Di seguito si descriveranno le strutture interne di questa tomba seguendo, per quanto
possibile, una logica in senso orario; lo stesso metodo sarà utilizzato anche durante l’analisi
iconografica, riportata nel prossimo paragrafo.
Le due porte d’accesso all’anticamera erano in origine protette da una parete di
mattoni; dopo averli rimossi, gli archeologi si resero conto che le due porte erano state
completamente distrutte dai tombaroli. L'ingresso della tomba era composto da due architravi
di pietra, tre pilastri (settentrionale, meridionale e centrale) e due travi di pietra a terra che
fungevano da soglia. La porta meridionale era alta 1,42 m e larga 0,96 m; quella settentrionale
era alta 1,37 m, larga 1,12 m e in entrambe erano anche presenti i cardini utilizzati per
l’installazione delle ante. Sopra l'architrave di pietra delle due porte è ancora oggi visibile un
parapetto di mattoncini, largo 3,08 m e alto 0,58 m. Ai margini dei pilastri settentrionale e
meridionale venne eretto un muretto di mattoni, probabilmente per contrastare la spinta del
terreno sui lati (Fig. 14).
Il retro delle porte d’accesso della tomba costituisce il lato occidentale dell'anticamera
(Fig. 15), lunga 4,04 m, larga 1,36 m e alta 1,45 m (dal pavimento fino al soffitto in pietra).
All'estremità meridionale dell’ingresso vi è un architrave, sotto al quale non vi è una terza
porta, ma una parete di mattoncini, la cui unica funzione è quella di aumentare la metratura
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dell'anticamera. La parete settentrionale dell'anticamera (Fig. 16) è composta da una base di
pietra sulla quale poggiano tre pilastri che sorreggono due architravi. Questa struttura forma
due nicchie, ognuna delle quali tamponata da due lastre di pietra. Lungo il lato orientale
dell'anticamera vi è la zona d’accesso alle tre camere (Fig. 17). I pilastri posti alle estremità
delle porte che conducono nella camera settentrionale e in quella centrale hanno entrambi
sezione trasversale a "L" e si notano gli stipiti sia sulle soglie rialzate sia sugli architravi. La
struttura della parete meridionale dell’anticamera è simile a quella della parete settentrionale
(Fig. 18).
Durante i lavori, gli archeologi notarono che la copertura interna dell’anticamera era
costituita da nove lastre di pietra, disposte in lunghezza secondo l’asse est-ovest e che queste
erano fissate agli architravi attraverso un sistema a incastro del tipo a tenone e mortasa,
probabilmente per rafforzare la struttura del tetto.

Fig. 14
Foto dell’ingresso della tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 110, fig. 9.
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Fig. 15
Lato occidentale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 118, fig. 21.

Fig. 16
Parete settentrionale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 119, fig. 22.
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Fig. 17
Lato orientale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 120, fig. 23.

Fig. 18
Parete meridionale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 121, fig. 24.

Di seguito si procederà con l’analisi delle tre camere; seguendo lo stesso ordine
utilizzato per l’anticamera, si inizierà in senso orario a descrivere la camera settentrionale, poi
quella centrale e infine quella meridionale.
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La camera settentrionale è lunga 2,74 m, larga 0,94 m sino al pilastro di pietra, alta
0,94 m fino al soffitto in pietra e 1,54 m dal pavimento ai mattoncini. La parete settentrionale
(Fig. 19) è formata da una base di pietra sulla quale poggiano quattro pilastri, sormontati da
tre architravi; ognuna delle tre nicchie è tamponata da lastre di pietra. La parete orientale è
composta da due grandi lastre litiche, mentre il lato meridionale (Fig. 20) è formato da tre
architravi e quattro pilastri sorretti da una base di pietra. Osservando dall’interno il soffitto, si
notano sei lastre litiche. Piccoli mattoni rivestono il pavimento della camera.

Fig. 19
Parete settentrionale della camera settentrionale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 123, fig. 26.

Fig. 20
Lato meridionale della camera settentrionale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 125, fig. 28.
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La camera centrale è lunga 2,74 m, larga 0,95 m e alta 0,92 m sino al soffitto in pietra;
il lato settentrionale (Fig. 21) è adiacente e comunicante con il lato meridionale della camera
settentrionale e la parete orientale di questa stanza è formata da tre grandi lastre di pietra.
Lungo la parete meridionale (Fig. 22) si osservano una base in pietra, tre architravi, quattro
pilastri e tre nicchie. Nella nicchia orientale vi è un’anta: è in realtà un passaggio che conduce
alla camera meridionale. Osservando dall’interno, si notano le quattro lastre che costituiscono
il soffitto, mentre il pavimento è composto da una serie di piccoli mattoni accostati.

Fig. 21
Lato settentrionale della camera centrale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 127, fig. 30.

Fig. 22
Parete meridionale della camera centrale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 129, fig. 32.
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La struttura della camera meridionale è uguale a quella delle due appena descritte:
misura 2,68 m in lunghezza, 0,78 m in larghezza, 1,58 m in altezza e sopra la soglia di pietra
rialzata della porta d’accesso vi è un canale di scolo in mattoncini, un sistema di drenaggio
delle acque posto in direzione nord-sud e connesso a quello dell'anticamera. La parete
settentrionale è adiacente e, attraverso un’unica apertura, comunicante con la camera centrale
(Fig. 23). Il tratto distintivo di questa stanza è la parete meridionale, composta in prevalenza
di mattoncini e non da lastre di pietra come le precedenti. Anche il soffitto è formato da
piccoli mattoni disposti ad arco, ma non dalla copertura in lastre litiche. In questa stanza vi è
una piattaforma pavimentata di mattoni lunga 1,72 m, alta 0,42 m e larga circa quanto la
camera.

Fig. 23
Parete settentrionale della camera meridionale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 130, fig. 33.

3.3. ANALISI ICONOGRAFICO-ICONOLOGICA DELLE INCISIONI
SU PIETRA RINVENUTE NELLA TOMBA DI QILIN’GANG
Il seguente paragrafo è dedicato alla descrizione e all’interpretazione delle
rappresentazioni contenute all’interno della tomba. Dopo aver fornito un’esaustiva
panoramica del ricco programma iconografico e aver guidato alla scoperta delle centinaia di
rappresentazioni, è stata proposta una possibile interpretazione di alcune figure e scene incise.
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Queste, come già evidenziato in precedenza, sono moltissime: 153 rappresentazioni su 111
lastre di pietra.
Le scene e le singole immagini sono state considerate in relazione le une alle altre e in
relazione alle loro posizioni all’interno della tomba e, come si può notare dalla seguente
suddivisione in ulteriori sottoparagrafi, la prima parte è costituita dall’analisi delle incisioni
dell’ingresso e dall’anticamera. Proseguendo in senso orario, mi sono concentrata sulle
camere sepolcrali – quella settentrionale e quella centrale – per terminare con la camera
meridionale. Prima di iniziare l’“esplorazione” all’interno della tomba, si precisa che molte
delle rappresentazioni si ripetono in posizioni diverse e che questo rappresenta uno dei motivi
per cui non mi sono soffermata su ciascuna delle 153 raffigurazioni.
All’interno della tomba coesistono immagini relative al mondo terreno, a quello degli
immortali e alla realtà del Cielo. In generale, il mondo terreno è rappresentato sui piedritti che
introducono alle camere e su quelli che dividono le stanze sepolcrali; le altre immagini
ultraterrene costituite da animali e creature di buon auspicio, esseri immortali e divinità
occupano le restanti lastre.

3.3.1. INGRESSO E ANTICAMERA
Osservando dall’esterno l’ingresso che conduce alla tomba, si nota che la facciata è
quasi totalmente incisa (Fig. 24). I tre pilastri sono decorati con le immagini di tre uomini: i
guardiani del sepolcro. I due rappresentati sui pilastri esterni sono resi di profilo, con lo
sguardo rivolto verso le due porte di ingresso, mentre il personaggio centrale è raffigurato
frontalmente. Tutti indossano una lunga veste e un copricapo. Un’altra caratteristica che li
accomuna sono le armi: la figura incisa sul pilastro sinistro (nord) regge un’alabarda, il
personaggio centrale possiede uno scudo e l’uomo raffigurato sul pilastro destro (sud)
sostiene un’asta. Il pilastro centrale è interessante, in quanto è l’unico ad essere decorato su
ogni lato con l’immagine di un personaggio sovrastato da uno o più anelli incrociati,
probabilmente dischi bi, simboli delle porte del Cielo.
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Fig. 24
Ingresso, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 117, fig. 20.

Le rappresentazioni sulle due ante che costituiscono la porta settentrionale sono molto
simili tra loro e praticamente simmetriche. I soggetti incisi su ogni anta sono un grande
batacchio-maschera sovrastato da una fenice con una lunga coda. Per quanto rovinate, si
riesce a comprendere che i soggetti sulle ante della porta meridionale sono simili a quelli
appena descritti, eccetto per la fenice, sostituita qui da una tigre (Fig. 25). Questa decorazione
dell’ingresso, ricorrente in molte tombe dello stesso periodo, richiama la protezione dei
defunti.
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Fig. 25
Rappresentazioni sulle ante d’ingresso, tomba di Qilin’gang
Ibid., pp. 249, fig. 137; p. 255, fig. 143.

Le decorazioni esterne sull’ingresso della tomba anticipano agli osservatori ciò che
avverrà all’interno dello spazio sepolcrale: il superamento dei limiti umani e il conseguente
raggiungimento dello stato di immortale e del regno celeste. L’ingresso della tomba
costituisce una sorta di “portale” che mette in comunicazione il regno dei vivi con quello del
Cielo e, a questo proposito, è molto importante la lunga rappresentazione sugli architravi
dell’ingresso (Fig. 26). Osservandola, ciò che risalta in primo luogo è l’idea di movimento
che traspare da questa incisione. Le figure sembrano fluttuare tra vapori ultraterreni e
nell’angolo superiore destro si distinguono due personaggi: il primo è seduto su una nuvola,
mentre il secondo, di cui è rappresentata solo la parte superiore del corpo, sembra stia facendo
schioccare le redini in direzione di un grande drago in corsa verso sinistra (nord). Tra il drago
e il “conducente” si nota anche uno strano oggetto, generalmente identificato come l’erba o il
fungo dell’immortalità. Oltre al drago si distingue una figura con il corpo piumato e
serpentiforme; questa regge un oggetto simile a quello sopracitato e la sua coda sembra essere
bloccata da un altro particolare personaggio, forse un rospo. La parte finale della
rappresentazione è occupata da un altro ibrido con sembianze umane, ma coda e zampe
animalesche. Ha grandi occhi e, con le mani dietro la schiena, sembra stia faticando nell’atto
di trainare un’oggetto circolare. Huang Yafeng e Chen Changjiang sostengono che si tratti di
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Xiwangmu (la figura serpentiforme) e di Dongwanggong (seduto sulla nuvola in alto a
destra).122 Come osservato nel capitolo precedente (par. 2.4.2), la figura di Dongwanggong
venne accostata a Xiwangmu per simboleggiare le due forze regolatrici yin e yang per una
questione di equilibrio universale. In questa raffigurazione non emerge alcun tratto legato a
Dongwanggong, generalmente ritratto in posizione opposta alla Regina Madre d’Occidente,
ma dai connotati fisici simili. Non condivido pienamente questa lettura e propongo una
duplice interpretazione: in questa raffigurazione non compare Dongwanggong, ma piuttosto
solamente Xiwangmu, incisa in alto a destra seduta su una nuvola spumosa e trainata da un
grande drago, guidato da un essere immortale. La seconda ipotesi è che il personaggio sulla
destra sia la raffigurazione dell’anima del defunto. In ogni caso l’intera scena sta a
simboleggiare la realtà degli immortali in cui i defunti, o meglio le loro anime, andranno a
risiedere una volta superato il daxian.

N

S

Fig. 26
Rappresentazione sugli architravi delle porte d’ingresso, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 137, fig. 40.

Dopo aver varcato la porta d’ingresso, si giunge nell’anticamera, anch’essa riccamente
decorata. Entrando in quest’area e volgendo lo sguardo verso l’esterno si nota che le
rappresentazioni sui pilastri delle porte sono molto simili a quelle della facciata esterna (Fig.
27). Il personaggio raffigurato sul pilastro centrale con i capelli raccolti, l’abito lungo e la vita
stretta potrebbe essere una donna e anche sopra questa si distingue un disco, probabilmente un
bi. La figura sul pilastro di sinistra (sud) regge con entrambe le mani un’asta, mentre quella
sul pilastro di destra (nord) è in atteggiamento deferente. Questi, come gli uomini
rappresentati sulla facciata sono i guardiani della porta. Il pilastro all’estremità sud è decorato
con un motivo a losanga (Fig. 15).

122

HUANG, CHEN, Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu, op. cit., pp. 8-9.
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Fig. 27
Rappresentazioni sui pilastri del lato occidentale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 260, figg. 148-149; p. 261, fig. 151.

Le rappresentazioni sugli architravi posti sopra i quattro pilastri d’ingresso sono divise
in tre sezioni (Figg. 15). Osservando da sinistra verso destra (sud-nord), si nota una tigre
minacciosa fluttuante tra le nuvole. Le due scene che seguono (Fig. 28) ritraggono entrambe
un combattimento tra un essere, probabilmente umano, e un animale: il primo, a cavallo,
regge un arco nella mano sinistra ed è in procinto di scoccare una freccia verso la strana
creatura in fuga, simile a un toro. Nell’altra metà si distingue un personaggio dalla
corporatura robusta che sta sottomettendo una creatura, forse bovina. Lo sfondo della scena,
costituito da nuvole spumose, indica la realtà ultraterrena in cui sta avvenendo la caccia.
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Fig. 28
Parte della rappresentazione sugli architravi del lato occidentale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 140, fig. 41.

Osservando le pareti settentrionale e meridionale dell’anticamera, si nota che la
struttura architettonica di queste è leggermente diversa (Figg. 16, 18): gli architravi della
parete settentrionale poggiano su tre pilastri, mentre quello della parete meridionale solamente
su due. Nonostante questa differenza, si nota che le rappresentazioni che occupano queste
zone dell’anticamera sono molto simili a livello di soggetti e contenuti (Figg. 29, 30). Sui
pilastri centrali di entrambe le pareti compare un drago dal corpo sinuoso e dotato di corna,

64

mentre sui pilastri occidentali sono incise due strane creature teriomorfe. L’essere in questa
posizione della parete settentrionale indossa un cappello “a coda di serpente”, possiede due
grandi occhi e la bocca è aperta in una smorfia spaventosa. A livello della vita si intravedono
piume e le zampe sono dotate di artigli. Con la mano destra impugna un’asta, mentre con la
sinistra si sta riparando con uno scudo. La creatura sul pilastro destro (ovest) della parete
meridionale ha anch’essa sembianze mostruose: la parte superiore del suo corpo è umana,
mentre nella parte inferiore assomiglia a un drago. Indossa un copricapo e regge un oggetto
dalla punta triangolare. Secondo Huang Yafeng e Chen Changjiang, questo essere è Fuxi,
tuttavia non sono d’accordo con la loro interpretazione, in quanto non compare la divinità
complementare, Nüwa. Questo, proprio come quello sulla parete settentrionale descritto poco
fa, è un protettore della tomba e il suo compito è scacciare gli spiriti maligni. Queste creature
mezze umane e mezze rettili, rinvenute nella zona di Nanyang e raramente altrove, sono
spiriti della terra, da non confondere con le divinità Fuxi e Nüwa.123 Le due scene
rappresentate sugli architravi di entrambe le pareti ritraggono un combattimento tra due
personaggi dalle sembianze umane. Le lastre di fondo delle nicchie a destra di entrambe le
pareti sono decorate con soggetti molto simili: un drago dotato di corna sovrasta una figura
femminile; entrambe le donne, vestite con lunghi abiti dalle maniche larghe, sono in
atteggiamento rispettoso, come se stessero dando il benvenuto ad un ospite. Le
rappresentazioni nella nicchia sinistra (ovest) della parete settentrionale mostrano una donna
con una strana pettinatura e un abito attillato in vita, che regge con entrambi le mani un
contenitore. Questa è sovrastata da una tigre in corsa sopra alla vetta di un monte. Le lastre
della nicchia sinistra (est) della parete meridionale hanno come soggetti due coppie di
personaggi: nella parte superiore si distinguono due uomini che rivolgono i propri sguardi a
est; l'uomo sulla sinistra indossa un copricapo e una lunga veste e, inginocchiato, è in
posizione di reverenza. Il personaggio sulla destra, più piccolo, ha un cappello a punta e regge
un’oggetto in spalla. È in posizione di rispettosa attesa. Sulla lastra inferiore della medesima
nicchia sono rappresentate due figure dalla vita sottile, probabilmente donne, che volgono i
loro sguardi in direzione ovest, verso l’ingresso della tomba.

123

JAMES, A guide to the tomb and shrine..., op. cit., p. 59.
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Fig. 29
Rappresentazioni sulla parete settentrionale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 151, fig. 50; p. 152, fig. 51; p. 153, fig. 53; p. 154, fig. 54; p. 155, fig. 55; p. 156, fig. 56; p. 262, fig.
152; p. 269, fig. 159.
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Fig. 30
Rappresentazioni sulla parete meridionale dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 157, fig. 57; p. 158, fig. 58; p. 159, fig. 59; p. 160, fig. 60; p. 161, fig. 61; p. 162, fig. 62; p. 263, fig.
153.

I soggetti rappresentati sui pilastri d’accesso alle camere sepolcrali hanno tutti
sembianze umane, alcuni sono rappresentati frontalmente, altri di fianco o di tre quarti. In
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epoca Han, le rappresentazioni di profilo erano una soluzione spesso adottata, specialmente
nelle incisioni su pietra, tuttavia quando si trattava di divinità, guardiani e personaggi
importanti, questi venivano resi frontalmente. Solamente alla fine degli Han Orientali si è
diffusa la raffigurazione di tre quarti.124
Osservando gli architravi che sovrastano i quattro pilastri del lato orientale
dell’anticamera, si nota una lunga rappresentazione (Fig. 31). Al centro una donna è intenta
nella performance detta panguwu

o “danza dei piatti e dei tamburi”. Questa sta

balzando da un piatto all’altro – rappresentati nella parte inferiore – e nel contempo colpisce i
tamburi in modo da produrre il ritmo per la danza.125 Alla sua sinistra un giocoliere propone
uno spettacolo con due palline, mentre a destra un terzo personaggio a petto nudo mette in
scena uno spettacolo. A sinistra del saltimbanco, tre musicisti stanno suonando strumenti
diversi. Nella parte destra dell’intera scena sono rappresentate altre cinque persone sedute a
terra. Uno di questi sta suonando uno strumento, mentre il suo vicino sembra stia tenendo il
ritmo con la mano destra e voltando la testa. Accanto vi è una figura che volge elegantemente
il suo sguardo a sinistra, ha un’acconciatura elaborata e potrebbe essere una donna. La
persona alla destra di questa indossa un cappello e guarda verso l'alto, sollevando le mani e
applaudendo felice. L'ultimo personaggio, anch’esso seduto, appoggia la mano destra a terra.
L’interpretazione di questa scena non è semplice: sullo sfondo non emergono nuvole spumose
e tra i soggetti non compaiono elementi che possano richiamare il mondo degli immortali. È
una scena mondana, quindi un elogio alla felice vita terrena trascorsa dai defunti? O è forse la
rappresentazione della vita nell’aldilà? Alcune scene di danza rinvenute all’interno di tombe
di epoca Han non sono semplicemente allusioni a forme di intrattenimento “terreno”, ma
piuttosto accenni al raggiungimento del Cielo dopo la morte.126 A mio avviso, questa scena è
sì legata all’intrattenimento di corte, tuttavia in una realtà ultraterrena. Considerando la
posizione di rilievo in cui è stata incisa (l’architrave sull’accesso delle camere) ritengo che si
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Ibid., p. 84.
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Caterina CANTON, La danza nell’arte funeraria della dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), tesi di Laurea
Magistrale in Lingue e Culture dell’Asia Orientale, Università Ca’ Foscari di Venezia, Anno Accademico
2011/2012, p. 47.
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Ibid., p. 93.
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tratti di una scena in cui i due defunti, rappresentati al centro del gruppo di persone sulla
destra, stanno godendo delle gioie dell’aldilà.
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Fig. 31
Rappresentazione sugli architravi del lato est dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 170, fig. 64.

La grande rappresentazione sul soffitto dell’anticamera si sviluppa su nove lastre di
pietra e misura 3,8 m in lunghezza e 1,3 m in larghezza (Fig. 32). Numerose nuvole fanno da
sfondo ai soggetti ritratti e in questo caso, senza dubbio, siamo di fronte alla rappresentazione
del Cielo. Le estremità della scena sono occupate dalle rappresentazioni di due costellazioni: a
sinistra (nord) compaiono le sei stelle del Piccolo Carro, mentre a destra (sud) sono ben
visibili le sette stelle che formano il Grande Carro. Proseguendo verso l’interno si incontrano
due ibridi, metà umani e metà serpenti, identificati come Fuxi e Nüwa. La creatura accanto al
Piccolo Carro è Nüwa; questa regge tra le mani la Luna, all’interno della quale si intravvede
un rospo (la rappresentazione è gravemente danneggiata, ma al momento del ritrovamento era
ancora identificabile). Sul lato opposto vi è Fuxi e all’interno dell’oggetto sferico che regge
tra le mani – il Sole – vi è l’immagine di un uccello, probabilmente un corvo. Al centro
dell’intera scena compare un personaggio seduto che indossa una corona a tre punte. Attorno
a questo si identificano gli Animali delle Quattro direzioni: ai lati, la Tigre Bianca dell’ovest e
il Drago Verde dell’est, sopra e sotto, invece, l’Uccello Vermiglio del sud e la Tartaruga Nera
del nord, unita a un serpente.
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Fig. 32
Rappresentazione sul soffitto dell’anticamera, tomba di Qilin’gang
HAN, LI (a cura di), Nanyang Han dai huaxiangshi mu, op. cit., p. 143.

L’associazione di questi animali con le quattro direzioni cardinali è molto antica e si
basa su nozioni astronomiche dell’epoca. Secondo l’antica concezione cinese, il cielo era
infatti suddiviso in ventotto sezioni, dette Ershiba Xiu

o “Ventotto Logge lunari”, a

loro volta divise in quattro gruppi, ognuno dei quali formato da sette costellazioni o logge.
Sima Qian ha proposto un’accurata descrizione dell’interpretazione Han del cielo: questo è
suddiviso in cinque palazzi e la stella Polare, proprio come l’imperatore nella società, è posta
al centro del sistema. Attorno alla stella Polare o “Palazzo Centrale” sono allocati i palazzi del
Nord, dell’Est, del Sud e dell’Ovest governati rispettivamente dal guerriero oscuro (o
tartaruga nera), dal drago, dall’uccello e dalla tigre. Sima Qian motiva l’accostamento
dell’uccello al Sud, del drago all’Est e della tigre all’Ovest in quanto alcune costellazioni
appartenenti ai corrispondenti quattro sottogruppi delle ventotto logge lunari formano i
connotati degli animali in questione. Ad esempio, evidenziando quattro delle sette logge
lunari meridionali, egli spiega l’associazione dell’uccello con il sud: la costellazione del
Salice liu
zhang

forma il becco del volatile, la costellazione della Stella xing
il gozzo e l’asterismo yi

la testa, la loggia

le ali. Anche lo Huainanzi riporta una sezione legata agli

Animali delle Quattro direzioni e la loro associazione allo spazio e al tempo: il Figlio del
Cielo (l’imperatore) nella parte orientale della Stanza Luminosa si spostava su un carro
decorato con immagini di draghi, indossava vesti blu e sosteneva uno stendardo della stessa
tonalità. Durante l’estate, questo si spostava verso la stanza meridionale della Stanza
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Luminosa con un carro rosso e vestito del medesimo colore; in questo caso il colore dello
stendardo era vermiglio. Giunto l’autunno, l’imperatore muoveva ancora verso il lato
occidentale e in questo periodo-fase il colore dominante era il bianco. L’inverno era invece
“colorato” di nero. In questo sistema rituale l’autore assegnò quattro creature alle quattro
direzioni e alle quattro stagioni: esseri dotati di squame per la primavera e l’est, animali
piumati per l’estate e il sud, animali con pelliccia per l’autunno e l’ovest e esseri con gusci per
l’inverno e il nord. Queste caratteristiche si abbinano perfettamente agli Animali delle Quattro
direzioni: il corpo del drago riporta le squame, l’uccello è piumato, la tigre ha la pelliccia e la
tartaruga ha il guscio.127
Appurata l’associazione dei quattro animali alle ventotto logge lunari e alle quattro
direzioni cardinali, è possibile dedurre la loro funzione all’interno dei sepolcri: questi, in
molti casi, fungono da “bussola” per il defunto durante il suo viaggio ultraterreno verso
l’aldilà. Nella tomba di Qilin’gang, tuttavia, le loro posizioni non coincidono con i reali punti
cardinali, infatti in questo caso sono traslati di 90° in senso orario rispetto al reale
orientamento nello spazio: la Tartaruga Nera del nord è rappresentata a est, il Drago Verde
dell’est a sud, l’Uccello Vermiglio del sud a ovest e la Tigre Bianca dell’ovest a nord. Non si
conoscono i motivi di tale arrangiamento, ma probabilmente gli artigiani non poterono far
altro che erigere la tomba con questo orientamento, alterando così la logica della
rappresentazione.
A differenza delle altre scene o rappresentazioni all’interno della tomba, i protagonisti
di questa composizione sono ritratti indipendenti e non interagiscono tra di loro. La presenza
del sole, della luna, delle costellazioni, degli Animali delle Quattro direzioni e, in particolare,
della figura centrale, interpretata come Taiyi, oltre a richiamare l’idea dello spazio celeste e
dello scorrere del tempo (il susseguirsi delle stagioni), evoca anche il nascente daoismo
religioso, secondo il quale Taiyi aveva il potere di proteggere le anime dei defunti nell’aldilà e
di permettere l’immortalità all’anima.128 A Taiyi – prima nello stato di Chu e successivamente
nell’impero – fu dedicato un importante culto e si riteneva che questa entità, chiamata anche
Donghuang Taiyi, dimorasse sulla stella centrale chiamata Di o Taiyi. Secondo la visione
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antica, infatti, le ventotto logge lunari ruotavano intorno al Grande Carro, il quale a sua volta
ruotava attorno alla costellazione del Polo Nord celeste. A quel tempo, la stella centrale più
luminosa della costellazione del Polo Nord celeste non era la Stella Polare, bensì la stella Di o
Taiyi. I seguaci del daoismo religioso credevano che Taiyi fosse una divinità senza forma,
generata dall'interazione delle due forze cosmiche yin e yang e per questo paragonabile al
Dao.129 Lillian Tseng sottolinea il forte simbolismo legato alle due forze yin e yang che
traspare da questa rappresentazione: la presenza del Grande Carro è bilanciata dal Piccolo
Carro, al Sole-Fuxi è associata la Luna-Nüwa. Ella ha inoltre notato che il Sole-Fuxi –
simboli dello yang, quindi di nascita – sono adiacenti al Grande Carro, costellazione yin e
simbolo della morte, mentre la Luna-Nüwa – simboli dello yin – sono rappresentati vicino
all’asterismo del Piccolo Carro, legato allo yang. L’intera rappresentazione sul soffitto
dell’anticamera riporta la visione del Cielo durante l’epoca Qin e Han, in cui si riteneva che
questo manifestasse le propria volontà attraverso l’interazione dello yin e dello yang,
l’alternanza delle stagioni e la successione delle Cinque Fasi. 130
Prima di concludere l'analisi della rappresentazione sul soffitto dell'anticamera, è
importante un'ultima considerazione relativa alle nove lastre che la compongono. Secondo
Han Yuxiang e Niu Tianwei, l'accostamento di nove lastre in questa posizione è stato un atto
ponderato e non casuale. Il numero nove è l'incarnazione dello yang, della nascita. Inoltre,
tradizionalmente si riteneva che il cielo fosse suddiviso in nove strati, ai quali
corrispondevano nove livelli delle "Sorgenti Gialle", luogo per eccellenza legato agli inferi e
al mondo dei morti, ma dalle quali, al tempo stesso, la vita rinasceva. 131 Questa attenta
riflessione rappresenta un'ulteriore conferma della teoria che considera la tomba come un
universo in miniatura, contenente al suo interno il Cielo, la Terra e il regno degli immortali.
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3.3.2. LE CAMERE SEPOLCRALI: LA CAMERA SETTENTRIONALE E LA
CAMERA CENTRALE
Durante gli scavi non sono venuti alla luce i corpi dei defunti, ma solamente qualche
frammento di ossa umane. Tuttavia, si ritiene che questi fossero un uomo e una donna,
probabilmente coniugi. Ciò viene parzialmente confermato sia dalle due grandi
rappresentazioni sulle pareti orientali delle camere sepolcrali (la raffigurazione della moglie
compare nella camera settentrionale e quella del marito in quella centrale), sia dalla struttura
architettonica: come già osservato, l’ingresso è composto da due porte – una per defunto – e
le due camere sepolcrali sono comunicanti.
Le superfici litiche di queste camere sono quasi totalmente decorate. La struttura
architettonica, le rappresentazioni e le posizioni di queste inducono ad un’importante
considerazione a livello iconologico: le camere dei defunti sono due, ma il programma
iconografico presente al loro interno è stato elaborato per essere letto nel complesso, come se
fosse un’unica area sepolcrale. Due immagini in particolare mi hanno spinta a questa
considerazione: la superficie del pilastro in prossimità dell’ingresso della camera
settentrionale, lungo la parete settentrionale è decorata dall’immagine di un essere con testa
umana, ma dal corpo serpentiforme, raffigurato di profilo e volto in direzione dell’ingresso; la
superficie del pilastro in corrispondenza di questo appena descritto, ma situato lungo la parete
meridionale della camera centrale è decorata da un altro essere metà uomo e metà serpente,
anch’esso raffigurato di profilo e intento ad osservare in direzione della porta d’ingresso.
Queste due creature non possono che essere Nüwa (nella camera settentrionale, in cui venne
sepolta la defunta) e Fuxi (nella camera centrale, in cui venne probabilmente sepolto il
defunto), la coppia per eccellenza, progenitori dell’umanità, che simboleggia l’ordine cosmico
e l’armonizzazione dello yin e dello yang nell’universo.
La maggior parte delle decorazioni che ornano queste camere – in particolare le pareti
settentrionale della camera settentrionale e meridionale di quella centrale – sono esseri legati
al mondo degli immortali, animali di buon auspicio o altre creature fantastiche, mentre le
figure umane occupano la zona centrale, nello specifico le superfici dei piedritti che separano
le due camere (Figg. 20, 21). Su quasi tutte le superfici dei pilastri divisori vi sono infatti
raffigurati esseri umani disarmati, probabilmente funzionari, con lunghi abiti e in
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atteggiamento deferente. Le uniche rappresentazioni di quest’area distaccate tematicamente
da quelle appena descritte sono situate sul pilastro in prossimità della soglia delle camere
sepolcrali, in cui si distingue una decorazione a losanghe (Figg. 20, 21) e sul lato est del
pilastro occidentale dell’apertura centrale, in cui compare un particolare uccello con una folta
coda.
Osservando le immagini incise sugli architravi delle pareti settentrionale e meridionale
della camera settentrionale e di quelle corrispondenti della camera centrale, si nota che i
soggetti delle rappresentazioni sono tutti esseri mitici. Gli architravi in prossimità degli
accessi alle due camere, oltre a essere decorati con le immagini incise di un drago alato
rivolto a ovest, sono tutti scolpiti a livello delle fauci nel tentativo, forse, di conferire
tridimensionalità alle intere composizioni. Sull’architrave che sovrasta la nicchia centrale
della parete sinistra (nord) della camera settentrionale (Fig. 33) è raffigurata una creatura
ritratta in una posa molto animata, con le braccia sollevate e le gambe divaricate – una distesa
e l’altra piegata. Ha un ventre prominente e tutto intorno a lui si distinguono nuvole fluttuanti.
La scena prosegue sull’architrave sopra la nicchia orientale, in cui compare un bizzarro
animale in corsa verso ovest, in direzione dell’ingresso della camera: è un quadrupede con
testa e coda da topo, ma dal suo corpo tozzo si dispiegano le ali. La stessa immagine compare
sul corrispondente architrave di fronte (parete meridionale) (Fig. 20) e su quello della parete
meridionale della camera centrale (Fig. 34).
Osservando le immagini sulla parete sinistra (nord) della camera settentrionale (Fig.
33) e, in particolare i pilastri della nicchia occidentale, si notano Nüwa e un cervo con grandi
corna. L’apparizione dei cervi in epoca Han era considerata di buon auspicio. 132 La lastra di
pietra che tampona questa nicchia riporta l’immagine di un grande drago con le zampe
anteriori a terra e quelle posteriori tese verso l’alto. Ha lunghe piume sul corpo, una coda
biforcuta e dalle sue fauci escono vapori. Sul pilastro destro della nicchia centrale è
raffigurata di profilo una creatura con una grande testa, lunghe zanne e artigli simile ad un
elefante, ma alata e in posizione eretta. Sulle lastre che tamponano rispettivamente la nicchia
centrale e quella orientale sono incisi due quadrupedi: un orso in una buffa posizione e una
tigre in corsa sulle vette di una catena montuosa. I pilastri di questa parete sono decorati
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anche sui lati con le rappresentazioni di una fenice, esseri immortali con il corpo coperto di
piume, un drago, un unicorno e una tartaruga sopra un serpente. Il qilin

o unicorno e la

fenice sono considerate creature di buon auspicio.

O

E

Fig. 33
Rappresentazioni sulla parete settentrionale della camera settentrionale, tomba di Qilin’gang
HUANG, CHEN, Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu, op. cit., p. 179, fig. 71; p. 181, fig. 73; p. 182, fig.
75; p. 183, fig. 76; p. 185, fig. 78; p. 186, fig. 79; p. 189, fig. 82; p. 190, fig. 83; p. 192, fig. 85.

La parete destra (sud) della camera centrale è densamente decorata con soggetti
ultraterreni, tematicamente molto vicini a quelli presenti sulla parete sinistra (nord) della
camera settentrionale (Fig. 34). Sul pilastro destro (ovest) della nicchia occidentale compare il
già citato Fuxi, mentre la rappresentazione sul lato orientale di questo pilastro assomiglia a
una lampada a tre bracci o ad una pianta dell’immortalità a tre rami. Il personaggio sul
piedritto sinistro della stessa nicchia è molto simile alla sorta di rospo inciso sull’architrave
d’accesso alla tomba: con la bocca aperta in una smorfia terrificante, regge un oggetto nella
mano sinistra, forse un’arma. Il lato ovest di questo pilastro è decorato con un drago senza
coda né zampe anteriori. Sulla lastra compresa tra questi due pilastri vi è raffigurato un
animale alato immaginario, ritratto mentre fluttua verso il basso. Il pilastro sinistro della
nicchia centrale è anch’esso decorato con l’immagine di uno spaventoso drago; il lato ovest di
questo piedritto riporta la decorazione di uno strano uccello con tre teste e la lastra di fondo di
questa nicchia è interamente occupata dall’immagine di un immortale raffigurato di profilo a
dorso di una tartaruga. Questo ha tra le mani una grande pianta dell’immortalità e l’idea di
movimento è resa dalla posizione della testa della tartaruga, tesa verso l’alto. L’immortale sul
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pilastro sinistro della nicchia orientale ha sembianze umane, ma è dotato di coda e piume;
nella mano sinistra regge un fungo. Il lato ovest è decorato con l’immagine di un ibrido,
dotato di corno e coda, intento a fare una smorfia mostrando la sua lunga lingua. I soggetti
che decorano la lastra che tampona la nicchia orientale sono due uomini rivolti verso
occidente ed entrambi indossano un copricapo e un lungo abito; il personaggio di sinistra,
chinato in avanti in posizione di rispetto, sorregge con entrambe le mani un’asta molto spessa,
simile ad una clava.
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Fig. 34
Rappresentazioni sulla parete meridionale della camera centrale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 176, fig. 68; p. 215, fig. 105; p. 217, fig. 107; p. 219, fig. 109; p. 221, fig. 111; p. 223, fig. 113; p. 224,
fig. 114; p. 227, fig. 117; p. 229, fig. 119; p. 231, fig. 121.

Le pareti orientali di fondo delle due camere sepolcrali sono incise con quelle che
generalmente vengono considerate le rappresentazioni dei due occupanti della tomba: nella
camera settentrionale compare una donna molto aggraziata ed elegante, con i capelli raccolti,
un lungo abito e la vita sottile (Fig. 35), mentre la parete orientale della camera centrale è
occupata dalla raffigurazione di un uomo. Questo indossa una lunga veste dalle maniche
molto larghe e un copricapo. Osservando attentamente il suo abito, è possibile notarne la
decorazione dell’orlo “a petalo”. Regge tra le mani uno strano oggetto e ai suoi piedi vi è un
bruciaprofumo a forma di montagna del tipo boshanlu, in voga proprio a partire dall’epoca
Han (Fig. 36).133
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Fig. 35
Rappresentazione sulla parete orientale della camera settentrionale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 193, fig. 86.

Fig. 36
Rappresentazione sulla parete orientale della camera centrale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 214, fig. 104.

Le rappresentazioni sui soffitti delle due camere sepolcrali occupano sei lastre di pietra
nella camera della defunta (settentrionale) e quattro in quella del defunto (centrale). I soggetti
principali delle due scene sono pressoché identici: al centro si distingue la stessa creatura
incisa sull’architrave d’ingresso della tomba: simile a un rospo, ha gli occhi tondi e una

76

grande bocca e a livello dei gomiti e delle ginocchia è legato alla coda di due creature
serpentiformi e alate, che reggono tra le mani le erbe dell’immortalità. Come nella maggior
parte delle rappresentazioni, le nuvole fanno da sfondo all’intera scena. Nella parte inferiore
della rappresentazione della camera settentrionale compaiono altri due esseri (Fig. 37): a
destra una sorta di serpente piumato con un’ampia coda e a sinistra una creatura delle quali si
distinguono solamente coda e zampe posteriori. Osservando invece il lato sinistro della
rappresentazione sul soffitto della camera centrale (Fig. 38) si nota un altro personaggio, una
raffigurazione tuttavia troppo danneggiata per la quale ogni interpretazione risulta
impossibile.

Fig. 37
Rappresentazione sul soffitto della camera settentrionale, tomba di Qilin’gang
HAN, LI (a cura di), Nanyang Han dai huaxiangshi mu, op. cit., p. 144.

Fig. 38
Rappresentazione sul soffitto della camera centrale, tomba di Qilin’gang
Ibid., p. 145.
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3.3.3. LA CAMERA MERIDIONALE
La camera meridionale è quella con il minor numero di bassorilievi e non presenta la
copertura piatta; inoltre, in questa è stata rinvenuta una piattaforma in mattoncini. La funzione
di questa stanza era probabilmente quella di contenere il corredo funerario dei due defunti.
Oltrepassando l’unica apertura posta a est della parete destra (sud) della camera
centrale, è possibile raggiungere la camera meridionale. Gli architravi della parete sinistra
(nord), come in tutte le altre camere, sono decorati con soggetti non umani (Fig. 39): il solito
drago inciso e scolpito sovrasta la nicchia occidentale e due animali, forse un grosso topo e
una tigre si stanno fronteggiando negli architravi che seguono. Le superfici dei pilastri che
formano la nicchia occidentale sono decorati con l’immagine di un personaggio in
atteggiamento deferente e di un immortale alato e danzante, intento ad agitare sopra il suo
capo le erbe dell’immortalità (molto simile a quello rappresentato sul pilastro destro della
nicchia centrale). Sul fondo di questa nicchia, un uomo con una particolare acconciatura ha le
ginocchia flesse per armare l’arco che tiene sotto i piedi con la freccia che stringe tra i denti.
La raffigurazione di questo personaggio è piuttosto comune nelle tombe risalenti al periodo
Han Orientali e si ritrova, ad esempio, nella parte superiore del pilastro d’ingresso della tomba
di Yinan (Shandong). Egli viene generalmente identificato con Juezhang. È il simbolo della
potenza e viene associato a Shen Tujia, un valoroso balestriere famoso per aver combattuto
nell’esercito di Liu Bang, il fondatore della dinastia degli Han Occidentali. Un’altra ipotesi è
che si tratti dell’arciere Yi 134 : la leggenda narra che Fengmeng, un esperto allievo di Yi, un
giorno si rese conto che non sarebbe mai diventato il miglior arciere del mondo, in quanto la
maestria di Yi era insuperabile. Egli decise quindi di ucciderlo con un ramo di pesco. Dopo la
sua morte, l’arciere Yi iniziò ad essere venerato come Zongbu, la divinità capace di eliminare
il male e scongiurare le calamità terrene.135 L’immagine incisa sulla lastra che tampona la
nicchia centrale è identica a quella che decora lo sfondo della nicchia orientale della parete
destra (sud) della camera centrale (Fig. 34). La creatura sul pilastro destro della nicchia
orientale sembra intenta a pescare un pesce, raffigurato nella parte inferiore, mentre il
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personaggio sul fondo della nicchia orientale è raffigurato inginocchiato con lo sguardo
rivolto a ovest.
Sulla parete orientale di questa camera non vi sono rappresentazioni. I pilastri della
parete meridionale, composta in prevalenza di mattoncini, sono decorati con le immagini di
uomini, forse funzionari, tutti rappresentati di profilo e rivolti verso l’ingresso della camera.
Oltre al drago scolpito e inciso, sull’architrave di questa parete si osservano due unicorni,
posti uno di fronte all’altro e in procinto di scontrarsi.
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Fig. 39
Rappresentazioni sulla parete settentrionale della camera meridionale, tomba di Qilin’gang
HUANG, CHEN, Nanyang Qilin’gang Han hua xiang shi mu, op. cit., p. 236, fig. 123; p. 237, fig. 124; p. 238,
fig. 125; p. 239, fig. 126; p. 240, fig. 127; p. 241, fig. 128; p. 242, fig. 129; p. 243, figg. 130-131; p. 264, fig.
154.

Come si è osservato in questo lungo paragrafo, circa l’80% del totale delle
rappresentazioni presenti in questa tomba sono legate alla realtà ultraterrena. Le immagini
degli esseri immortali, degli ibridi, delle creature di buon auspicio e delle divinità prevalgono
sulle raffigurazioni e sulle scene umane. Lo stile delle statiche e sobrie figure umane si
differenzia da quello delle scene ultraterrene, caratterizzate da un maggior dinamismo.
In conclusione, il tema portante che traspare dalle rappresentazioni in questa tomba
non è la vita terrena trascorsa dai defunti (tematica spesso resa all’interno dei sepolcri
attraverso scene che narrano di virtuosi personaggi storici), ma l’immortalità, condizione
raggiungibile dopo la morte grazie all’intercessione di esseri ultraterreni.
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3.4. IL CORREDO E LA DATAZIONE
Durante gli scavi, gli archeologi hanno rinvenuto all’interno del sepolcro diversi oggetti
in terracotta e in bronzo. Secondo gli esperti, la tomba è stata depredata più volte, quindi il
corredo originale era probabilmente molto più ricco. Tra gli oggetti rinvenuti si contano un
vaso tripode ding

di terracotta con una decorazione a livello del corpo arrotondato e dotato

di coperchio (altezza circa 37 cm, diametro 29 cm), un vaso dui

di terracotta di colore

giallo con il corpo piuttosto lineare, a fondo piatto e con la bocca sottile (diametro alla base
15 cm, diametro alla bocca 25 cm). Sono inoltre scampati alla depredazione dei tombaroli
anche due set di cang

di terracotta di colore verde-giallo, contenitori generalmente

utilizzati per la conserva dei cereali. Il primo set, formato da quattro scomparti, presenta una
decorazione nelle parti superiore e inferiore del corpo cilindrico. Alla base piatta, in cui si
nota un foro circolare, sono attaccati tre piedi, mentre il coperchio è decorato con le immagini
dei siling. Il secondo set è simile a quello appena descritto, ma nella parte inferiore presenta
non una, ma due aperture. Questi contenitori sono alti circa 50 cm per un diametro massimo
di circa 30 cm. Altri oggetti portati alla luce sono un modellino di terracotta di un edificio di
tre piani alto circa 55 cm, sei monete e uno specchio di bronzo circolare (diametro 9,8 cm),
riportante un’iscrizione e le rappresentazioni di quattro esseri mitici. Queste coppie di figure
simili a draghi, ma con una zampa sola, sono disposti uno di fronte all’altro e si stanno
fronteggiando.
All’interno della tomba non è stata rinvenuta alcuna iscrizione riguardante la datazione,
tuttavia la forma della pianta, lo sviluppo delle tre camere dietro l’anticamera, la struttura
mista in pietra e mattoncini, lo stile dei bassorilievi (scolpiti su uno sfondo zigrinato), i
contenuti delle rappresentazioni e ciò che resta del corredo sono tutte prove che hanno
permesso agli esperti di datarla al periodo iniziale o centrale della dinastia degli Han
Orientali.136 In particolare le monete rinvenute sono state fondamentali nella datazione della

136

Ponendo a confronto la tomba di Qilin’gang e le tombe di Yingzhuang e di Liuwa (entrambe nella zona di
Nanyang e datate al periodo iniziale-centrale della dinastia degli Han Orientali) si notano sia forti somiglianze a
livello architettonico sia a livello iconografico. Lo stile e i soggetti incisi su pietra sono pressoché gli stessi.
HAN, LI (a cura di), Nanyang Han dai huaxiangshi mu, op. cit., pp. 14-16; 119-127; 133-134. RASTELLI,
“Lusso e immortalità...”, cit., p. 517.

80

tomba: secondo gli studiosi queste risalgono all’era dell’imperatore Guang Wu, il fondatore
della dinastia degli Han Orientali, che regnò dal 25 al 57 d.C.
Come già osservato, le figure umane incise sulle pareti orientali della camera
settentrionale e centrale vengono generalmente interpretate come i due occupanti della tomba.
Questa pratica di rappresentare attraverso dipinti o incisioni i defunti all’interno dei sepolcri si
sviluppa proprio a partire dagli Han Orientali, mentre nelle tombe precedenti è comune
rinvenire la “sedia dello spirito”, uno spazio nel sepolcro che evoca simbolicamente la
presenza dell’anima invisibile.137
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CONCLUSIONI
A differenza di altri siti archeologici ampiamente studiati e sui quali si è a lungo
dibattuto, come la necropoli di Mawangdui o la tomba di Yinan, gli studi relativi alla tomba di
Qilin’gang pubblicati in lingue occidentali sono esigui. A questo proposito, i professori Wu
Hung, Sabrina Rastelli e Lillian Tseng hanno proposto teorie e studi interessanti relativi
all’interpretazione della scena incisa sul soffitto dell’anticamera; questi sono stati
fondamentali per il mio lavoro di analisi.
Dal primo capitolo, in cui è stato presentato il contesto storico-filosofico a partire dalla
fondazione del Primo Impero (221 a.C.) fino alla fine degli Han Orientali (220 d.C.), è emerso
che qualsiasi distinzione categorica in ambito religioso-ideologico risulterebbe erronea, in
quanto in quell’epoca coesistevano e si influenzavano reciprocamente numerose dottrine e
correnti di pensiero, basti pensare allo stesso confucianesimo imperiale Han, frutto della
commistione di più scuole e dottrine filosofiche.
Per quanto riguarda la concezione dell’anima, come emerge nel secondo capitolo, Jue
Guo ha suddiviso le diverse teorie in due distinti modelli interpretativi: il “journey model” e il
“tomb model”. Considerando l’importante cambiamento a livello architettonico avvenuto
all’inizio della dinastia Han, la composizione dei corredi (legati alla quotidianità e non più
costituiti solamente da bronzi rituali) e l’iconografia, è plausibile sostenere la validità del
secondo modello, che considera la tomba come “stazione d’arrivo” di entrambe le anime hun
e po. A partire dal II secolo a.C., la tomba non è considerata semplicemente “dimora eterna”,
speculare a quella terrena, in cui si stabilivano le anime hun-po, ma era il luogo in cui si
poteva ottenere l’immortalità in un aldilà “superiore” rispetto al mondo dei vivi.
Coerentemente con il cambiamento architettonico delle tombe (esposto nel terzo paragrafo del
capitolo 2) e con la nuova concezione delle anime hun-po riunite entrambe nel sepolcro, è
emerso uno studio legato al cambiamento della nozione di immortalità durante l’epoca Han.
L’immortalità a cui aspiravano il Primo Imperatore e Han Wudi era intesa come “non-morte”;
durante la dinastia Han, tuttavia, avvenne un cambiamento radicale: l’immortalità, se non
ottenibile in vita attraverso particolari tecniche in voga nell’ambiente dei fangshi, divenne
ottenibile anche post-mortem, oltrepassando il daxian o “grande confine” all’interno della
tomba, considerata una sorta di “portale” verso l’aldilà. Le rappresentazioni e i corredi
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contenuti nei sepolcri sono stati gli elementi che hanno contribuito a trasformare
simbolicamente le tombe in microcosmi.
Il terzo capitolo è stato introdotto da un breve approfondimento sullo stile funerario
dell’area di Nanyang durante la dinastia Han. Successivamente, il discorso è stato focalizzato
esclusivamente sulla tomba di Qilin’gang. Dopo aver fornito la descrizione strutturale del
sepolcro, sono state presentate e si è tentato di interpretare le numerose rappresentazioni
incise in bassorilievo nella tomba. I ricchi contenuti iconografici (sia a livello quantitativo che
qualitativo), suggeriscono lo status dei defunti: questi appartenevano ad una classe sociale
elevata. Gli archeologi non hanno rinvenuto alcun epitaffio, pertanto l’identità dei proprietari
del sepolcro resta incerta. Tuttavia, lo studio dell’iconografia, in particolare l’analisi delle
immagini di burocrati e ufficiali incise sui pilastri divisori delle camere sepolcrali e di quelle
che decorano la parete meridionale della camera “magazzino”, mi ha permesso di ipotizzare
che si tratti della tomba di un funzionario e di sua moglie.
È stato spesso affermato che le tematiche delle rappresentazioni delle tombe risalenti
alla dinastia degli Han Orientali sono più laiche rispetto a quelle precedenti e incentrate sulle
carriere e le gesta del defunto.138 Non è il caso della tomba di Qilin’gang, in cui le scene e le
immagini ultraterrene di immortali, divinità, esseri teriomorfi e ibridi prevalgono su quelle
legate alla sfera umana e terrestre.
La tomba di Qilin’gang è simile ad una residenza terrena (l’anticamera richiama la
sala ricevimenti e le camere sepolcrali quelle private sul retro), tuttavia, osservando alcune
caratteristiche architettonico-strutturali, si nota una sorta di “non funzionalità”: questa, ad
esempio, non è sufficientemente alta da permettere ad un uomo di media statura di
camminarvi all’interno. Se la tomba di Qilin’gang vuole essere una replica di una dimora
terrena, per quale motivo edificarla “in miniatura”? La risposta a questa domanda risiede nel
fatto che questa struttura non vuole essere una replica verosimile di una residenza dei vivi, ma
solamente simboleggiarla, proprio come per i mingqi, surrogati della realtà. Questa differenza
sostanziale permette di sostenere l’ipotesi che considera la tomba non semplicemente come
dimora eterna delle anime dei defunti, ma come una sorta di limbo, a metà tra il regno dei vivi
e il Cielo, nel quale è possibile raggiungere l’immortalità.

138

RASTELLI, “Lusso e immortalità...”, cit., p. 510.
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Nonostante l’impegno profuso in questo lavoro, ho incontrato non poche difficoltà
durante l’analisi iconologica di molti soggetti e scene; per alcune di queste, a causa della
mancanza di dati archeologici di paragone e della scarsa qualità dei bassorilievi, non sono
stata in grado di fornire un’interpretazione. Come già sottolineato, non esiste un testo Han
dedicato né alla morte né all’aldilà, quindi non si possiede una panoramica omogenea delle
pratiche funerarie. I significati e le valenze simboliche alla base di alcuni motivi e immagini
all’interno delle tombe restano ancora oscuri. Sarà solo attraverso il lavoro congiunto di
archeologi, sinologi esperti d’arte, di letteratura, di filosofia e di storia che la comunità
scientifica potrà formulare nuove teorie e interpretazioni sempre più attendibili.
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GLOSSARIO
Pinyin

Cinese

Italiano

Chuci

Canti di Chu

Chunqiu fanlu

L’abbondante rugiada delle
Primavere ed Autunni

Daren fu

testo di Sima Xiangru

daxian

“grande confine” che
l’anima del defunto
oltrepassa per raggiungere
l’aldilà

di

terra

ding

vaso tripode utilizzato nei
sacrifici offerti agli spiriti
ancestrali

dixia

sottosuolo, mondo
sotterraneo

dixia gongdian

“palazzo sotterraneo”, tomba
sotterranea a camera

Dongwanggong

controparte maschile di
Xiwangmu

dui

vaso per contenere cereali

Ershiba Xiu

Ventotto Logge lunari

Fajia

Legismo

fangshi

maestro delle arti occulte

fenmu

tomba

feng shan

riti dedicati al Cielo e alla
Terra

fu

rito per richiamare l’anima
del defunto

Fuxi

divinità
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Pinyin

Cinese

Italiano

fuzhe

colui che celebrava il rito fu

guan

sarcofago

guanguo mu

tomba a pozzo

gui

fantasma

guo

struttura lignea esterna delle
tombe a pozzo

guwen

grafia pre-Qin

Hanfeizi

testo legista del maestro Han
Fei

hongtao zhuan

mattone in terracotta

Houtu

dio della terra

Huainanzi

testo di Liu An, principe di
Huainan

Huangdi

Imperatore Giallo

Huangdi sijing

Quattro Classici
dell’Imperatore Giallo

Huanglao

corrente filosofica emersa in
epoca Han

Huangquan

Sorgenti Gialle

huaxiangshi

lastra in pietra decorata con
incisioni

hun

anima eterea

hun qi

anima eterea

jinwen

grafia dell’epoca Han

laishi

vita dopo la morte

Laozi

Laozi

Liji

Classico dei Riti

liu

salice
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Pinyin

Cinese

Italiano

Lunheng

Teorie poste sulla bilancia

mingqi

oggetti per lo spirito
(surrogati)

mingtang

Stanza Luminosa

mingwen

iscrizione

nanlao

ritardare al vecchiaia

Nüwa

divinità

panguwu

danza dei piatti e dei tamburi

po

anima ctonia

qi

vapore, “Soffio vitale”

qianfudiao

bassorilievo

qilin

unicorno

ren

uomo

sancai

Tre potenze

sanli

Tre Classici rituali

sangzang yishu

arte funeraria

shengqi

oggetti del defunto (reali)

Shenyi jing yanjiu

Libro delle divine difformità

Shiji

Memorie di uno storico

shimu

tomba a camera

siling

Quattro spiriti

sishen

Animali delle Quattro
direzioni

suizangpin

corredo funerario

Taiyi

divinità

Tian

Cielo

tianmen

porta del Cielo
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Pinyin

Cinese

Italiano

tianxia

ciò che sta sotto il Cielo

tuxiangxue

iconologia

wang

re, imperatore

wujing

Cinque Classici confuciani

wusi

non morire

xian ren

immortale

xing

stella

xing po

anima ctonia

Xiwangmu

divinità

yi

ala

Yili

Cerimoniale

yin-yang wu xing jia

Scuola dello yin-yang e dei
Cinque elementi

yong

statuette funerarie

Youdu

Città Oscura

yuren

uomo di giada, immortale

yuren

uomo piumato, immortale

zhang

allungare

zhaohun

rito per richiamare l’anima
del defunto

Zhouli

Riti di Zhou

Zhuangzi

testo taoista
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