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I 

 

总论 

 

该论文探讨的是六朝时期(220 年—589 年）绘画美学的诞生，它是一个大约持续了四

个世纪的非常复杂的时代。这段历史时期也被称作中国的中世纪，因为它与西方中世

纪的情况和环境极为相似。 

这段时期可以分为三国（220 年-266 年），西晋（266 年-316 年），东晋（317 年-420

年）和南北朝（420 年-589 年）。本文旨在分析关于绘画审美和评论分 的组成进程，

比较主题和意图的理论思考与那些的艺术实践。因此， 它呈现为一个像转折点一样的

长期过程，特别是通过提供上一世纪-汉朝（前 202年－220年)的全貌可以体现。 

 

对于中世纪绘画理论的决定，是由于从思考绘画艺术的方式，艺术家的工艺和创造性

方面这三点来说，它们是一个伟大的转折点。这种变化是由于六朝时期是历史和文化

的连结点这一特性的体现和结果，在中国文明史上，是文化遗产形成的非常重要的时

刻。 

绘画创作与绘画理论互相影响，绘画理论是对绘画创作实践进行思考和理论概括的产

物。在让阅读对具体绘画理论的评注之前，对自先秦开始的中国早期绘画及其理论的

形成和发展概况作些宏观的、粗线条的梳理和介绍是必要的，这将有助于读者了解某

种绘画理论产生的时代背景和艺术背景。 

中国书画理论源远流长。在先秦已初步奠定了坚实而有特色的哲学美学基础，至魏晋

南北朝已初步形成自成一格的范畴体系和命题体系，中国历史的书画理论就以此为基

本框架在不同的社会历史条件下不断丰富和发展。任何艺术理论都是时代的产物，又

有一定的历史断承性。任何有价值的艺术理论都是对某一门类的艺术创作和艺术发展

的真理性总结。任何艺术理论范畴和理论命题的出现与流行，既根植于某一门类的艺

术创作实践与鉴赏评论经验，又与历史上形成的哲学观点特别是思维方式有极大的关

系。鉴于本书的特点，此概说仅就对中国早期的书画理论发生重大影响的几个哲学命

题和美学命题作些概括性的论述。 
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第一章介绍在六朝历史文化背景下的重要事件，也突显先决条件追溯到汉朝。 

汉朝最初似乎是一个黄金时期，其特点是政权统一，皇帝控制整个天下，集中所有力

量在他一人之下。 

汉朝以这种方式的的形成，可能是由于使用了孔子的儒家学说作为权力工具和强大的

官僚机构。儒家思想成为帝国的官方意识形态，并成为对控制文人与社会的一种工具。

东汉这个坚固的结构被破坏是由于一系列的内部问题所致。汉朝的结束导致了当时纷

繁世界的动荡不安，这一直是中华文明几个世纪以来的固定因素。此事件的后果在随

后几年的中世纪分裂中是显而易见的。同样地，我们将强调这种决定性的变化在思想

水平上和生活方式上和思考我们与他人，与自己的关系上的重要性和结果。我们也将

着重提出这种变化与支持玄学哲学思潮的增长个人主义趋势的关系。        

儒家伦理-道德标准的重要性的缺失确立了一个乐于接受新思想和新宗教的文化背景，

如道教和佛教，再次寻找与自然和自我表达空间的接触。新思想与汉朝严格的儒家思

想想成鲜明的对比：先前人类的生活是以在他的官僚生涯中得到他最大的成就为目标，

而现在是远离政治层面并且他们更喜欢脱离道教的束缚。 

这种自由的思想，与过去相比是相反的，使发生完全推测的新实现和理论趋势:这方面

的例子是 “清谈”（纯粹的讲话）。即兴谈话，在此我们使用了优雅的词汇，用来对

应新的审美情趣。 

由此可以看出，因此，作为由中世纪的思想体系中得来的自发性和个性，鼓励发现声

音在新感受力中的发展。在文学范畴中这种感受力与新的批评和美学作品一起被表达

出来，首先涵盖音乐和文学，其次也涵盖绘画。这种趋势引起许多新理论的制定使高

贵艺术地位。因此，艺术成为调查和思考首先的题材。 

一旦给定了一种历史背景和意识形态，即强调了在这背景下影响艺术思考诞生的某种

方式。 
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第二章涉及到一些主要的美学理论，尝试突出在绘画价值的感知下的转变，在辅助实

践中承担艺术尊严。 

首先，我们研究到周朝（前 11 世纪中期－前 256 年）至汉朝时期的几个原文，试图发

现绘画评论的早期思考。试图展现艺术品味的发展和逻辑分析方法的趋势的发展；这

个发展将到达在六朝美术中它自己自治和彻底的范围。         

可以观察到对于绘画价值这一想法的逐渐改变：从最初不论大小功利的终极目标然后

转向逐步专注于画家的审美理想。 

六朝时期之前的文献的重要性也涵盖了创建一个特定的术语。绘画美学也继承了美学

理论中的音乐，诗歌和书法范畴中的内容和语言。 

可以看到，例如艺术的最初的目标是貌似真实，就是绘画能力再现真实物体的外貌。

就此而论, 《淮南子》关于艺术创作常常有“谨毛失貌论”，就是只注意刻画细枝未

节而失去了对形象整体得把握和表现。 

在六朝时期，趣味性逐渐向涵盖理论方面的主题转移。在这种方式中，思考主要集中

于艺术作品作为独立元素的价值，并有它自己的内在含义。关于“形似”的问题的推

理不是目的在于技术才能， 而且以传绘画物体的精神为方向的。 

对中国历代绘画发生的理论，要数东晋顾凯之（约 344 年－405 年）提出的“以形写神

论”。“以形写神论”又称 “传神论”，强调形的肖似关键在于传神。虽然《淮南子》

的“谨毛失貌论”已涉及绘画中的传神问题，而顾凯之的《魏晋胜流画赞》和《拓摹

要法》才正式较全面地提出和论述了绘画上的传神论。 

 

最后，第三章分析了这一时期，关于艺术作品的观念转变的过程中的技术和主题。 

艺术是社会历史的产物，必然要回到社会历史中去。人们对包括绘画在内的文学艺术

的社会功能的思考认识，是必然发生的。绘画的道德鉴戒功能，是先秦两汉时期的必
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然产物。这当然是从带有儒家观念的统治阶级的立场上看图画的社会功能的。这种鉴

戒论在汉代的诗评中早已有所表现。 

全面地、历史地看艺术的社会功能，图画鉴戒论确实有其重大价值，正如承认艺术的

认识作用和审美作用有其重大价值一样。艺术的社会功能多种多样，认识、思想教育

和审美功能是其中最重要的三种功能。当时所谓用优秀的文艺作品感染人之论，其中

还是明显地承认艺术的某种鉴戒或教化功能。 

在评审到汉朝时期绘画作品中，它显示了在教育领域，儒家的道德说教的逐渐离去；

在中世纪艺术中，他们更喜欢个人层面的东西。六朝的艺术从许多新元素中得到了描

绘，如山水画和画像艺术的发展。这两种新的艺术形式是当时时代的一次新的感性的

表达。这些艺术作品深入的展示出一种相互的影响，并检查理论著作的起源和图像语

言的成熟之间的共同要素。 

 

这种以自主实践绘画观念是六朝时期创新之一。在这个时代中艺术创作和画者作用有

增长的重要性。在评定及分类艺术家的方面这种趋向很明显，如在顾恺之的《画论》

和谢赫的《古画品录》。 

如果说先秦 、两汉的画学思想主要见于哲学和社会科学思想的论著中，那么到了魏晋

南北朝时朝， 就出现了较有思想体系的画学专题论文，例如顾恺之的《魏晋胜流画赞》

《拓摹要法》，宗炳（375 年－443 年）的《画山水序》，王微(415 年—443 年)的

《叙画》和谢赫的《古画品录》等等。在早期的画学思想中已经使用了许多相当稳定

和明确的范畴概念，也形成了具有审美特色的画学思想命题。下面结合当时的部分画

学范畴对先秦至魏晋南北朝的一些具有长远重大影响的画学命题略作论述。 

 

六朝时期的绘画美术理论的重要是在艺术意义的附加价值。绘画物体的外貌被精神素

质充实。画者的才能是将绘画物体的神或气韵视觉化。这样，他与观看者建立移情关

系。绘画品终极目标是表示及传送它自己的内在意义的，所以观看者被感动了。 
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INTRODUZIONE 

 

In questo lavoro si esaminerà la nascita dell’estetica pittorica nel periodo delle Sei 

Dinastie
1
 六朝  (Liuchao; 220-589), epoca particolarmente complessa che copre un arco 

temporale di circa quattro secoli. Tale momento storico è stato anche denominato Medioevo 

cinese, a causa delle circostanze e problematiche affini a quelle del corrispettivo occidentale.  

Lo studio è volto ad analizzare le dinamiche che hanno portato alla formazione di un’indagine 

critica ed estetica compiuta intorno alla pittura, comparando intenti e tematiche della 

riflessione teorica con quelli che caratterizzano la pratica artistica. Si è perciò delineato il 

percorso temporale lungo il quale si è dipanato tale processo, in particolare offrendo un 

quadro quanto più possibile esaustivo dei precedenti secoli di impero Han
2
 汉 (206 a.C.-220 

d.C.). 

 

La decisione di circoscrivere la ricerca alle teorie pittoriche medievali è dovuta al loro 

configurarsi come un eccezionale punto di svolta nel modo di pensare la pittura, il mestiere 

dell’artista e la dimensione creativa. Tale mutamento è espressione e risultato della peculiare 

congiuntura storico-culturale del periodo delle Sei Dinastie, un momento imprescindibile nel 

formarsi del patrimonio culturale della civiltà cinese.  

La scelta risente parimenti dell’opportunità di mettere a fuoco un argomento non 

esaminato nella sua globalità dalla critica: come è infatti visibile dalla bibliografia adottata, 

fatta eccezione per alcuni indispensabili contributi quali Acker
3
, Bush, Murck

4
, Hsio-yen 

Shih
5
 e Zong-qi Cai

6
, esso non appare trattato in modo sistematico. Tralasciando le analisi

7
 

più specificatamente dedicate ai ben noti “Sei Principi” (liufa 六法). di Xie He 谢赫 (479-

                                                
1  Questa denominazione tiene conto dello statuto di legittimità accordato soltanto alle dinastie meridionali, 

considerate dalla storiografia successiva le legittime eredi dell’impero Han. In base ad una periodizzazione 

maggiormente articolata, tale periodo può essere suddiviso in Tre Regni 三国 Sanguo shidai (220-266), dinastia 

dei Jin Occidentali 西晉 Xi Jin (266-316), dinastia dei Jin Orientali 東晉 Dong Jin (317-420) e Dinastie del Sud 

e del Nord 南北朝 Nanbeichao (420-589).  
2 Suddiviso in Han Occidentali 西汉 (206 a.C.– 9 d.C.) e Han Orientali 东汉 (25-220). 
3 William ACKER, Some T’ang and pre-T’ang texts on Chinese Painting, 2 voll., Leiden: E. J. Brill, 1954. 
4 Susan BUSH, Christian MURCK, Theories of the arts in China, Princeton: University Press, 1983. 
5  Susan BUSH, Shih HSIO-YEN, Early Chinese Texts on Painting, Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1985.   
6 Zonq-qi CAI (a cura di), Chinese Aesthetics: The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six 

Dynasties, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004. 
7 Uno dei principali è certamente quello di Alexander C. SOPER (cfr.“The First Two Laws of Hsieh Ho”, in The 

Far Eastern Quarterly, Vol. 8, No. 4, Agosto 1949, pp. 412-423.) 
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502), nel complesso si evince l’assenza di un profilo che inquadri puntualmente le prime fasi 

dell’estetica pittorica.  

   

Il primo capitolo è dedicato a contestualizzare gli avvenimenti determinanti durante le 

Sei Dinastie, evidenziandone anche antecedenti e premesse risalenti al periodo Han.  

Si rintracceranno le ragioni che hanno portato alla formazione e successivamente alla 

dissoluzione del colosso imperiale Han; nel primo caso si citeranno cioè la politica 

accentratrice imperiale, l’impiego del confucianesimo come strumento di potere e la stretta 

rete di controllo burocratico; nel secondo, i paradossi interni, gli interessi particolaristici dei 

funzionari e la crescente rilevanza nel quadro sociale delle famiglie latifondiste. 

Si cercherà di dimostrare dunque come la fine della dinastia Han provocò uno 

sconvolgimento di un universo articolato, che aveva costituito per secoli un punto fermo; le 

conseguenze di un tale evento saranno evidenti nei successivi anni di frammentazione e 

disgregazione caratterizzanti l’epoca medievale.  

Ugualmente, verranno precisati l’importanza e gli effetti di questo decisivo cambiamento a 

livello ideologico e nel modo di vivere e pensare il rapporto con gli altri e con se stessi, 

evidenziandone la relazione con la crescente tendenza individualista supportata dall’emergere 

della corrente filosofica xuanxue 玄学.   

La prospettiva adottata sarà debitrice alle riflessioni in merito di Sabattini, Santangelo
8
 

e Scarpari
9
, per soffermarsi in un secondo tempo su alcune questioni teoriche approfondite da 

Andreini
10

, Kohn
11

, Chan e Lo
12

.  

 

Una volta tracciate le coordinate materiali e filosofiche, si metterà in evidenza il modo 

in cui queste hanno influenzato la nascita delle riflessioni sull’arte. 

Il secondo capitolo presenta quindi un’esposizione delle principali dottrine estetiche, cercando 

di dare conto della trasformata percezione del valore della pittura, che da pratica sussidiaria 

assume una propria dignità artistica. 

                                                
8 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Roma: Laterza, 2005. 
9 Mario SABATTINI, Maurizio SCARPARI (a cura di), “L’età imperiale dai Tre Regni ai Qing”, in Maurizio 

SCARPARI (a cura di), La Cina, Torino: Einaudi, vol. 2, 2010. 
10  Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-buddhista”, in M. PAGANO, “Lo Spirito. 

Percorsi nella filosofia e nelle culture”, in Essere e Libertà, Milano, Udine: Mimesis, 2011, pp. 71-107.  
11 Livia KOHN, “Il daoismo”, in SABATTINI, SCARPARI (a cura di), L’età imperiale …, op. cit., pp. 539-632. 
12  Alan K. L. CHAN, Yuet-keung LO, Philosophy and Religion in Early Medieval China, Albany: State 

University of New York Press, 2010. 
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Innanzitutto si censiranno vari testi di un periodo compreso tra l’epoca Zhou 周 (XI 

secolo–256 a.C.) e Han, cercando di isolare delle embrionali riflessioni di critica pittorica, nel 

tentativo di delineare lo sviluppo di un gusto artistico e di una tendenza analitica che 

troveranno una dimensione autonoma e compiuta nell’estetica delle Sei Dinastie.  

Riprendendo principalmente le testimonianze riportate nel Lidai minghua ji
13

 历代名画记 

(Annotazioni sui dipinti famosi nella storia) di Zhang Yanyuan 张彦远 (ca. 815-877), si 

analizzeranno dunque le teorie estetiche medievali. 

Verranno individuate così le costanti tematiche e i punti focali attorno a cui ruotano le opere, 

sintetizzando gli intenti programmatici e il significato sotteso alla visione della pittura esposti 

da ciascun autore. A tal proposito appaiono di enorme rilevanza le osservazioni di Munakata
14

, 

Shusterman
15

 e la summenzionata raccolta di saggi a cura di Zong-qi Cai
16

.  

Si è ritenuto necessario fornire una nuova traduzione di alcuni passaggi di particolare 

rilevanza ai fini della nostra trattazione per chiarire il significato di alcuni termini chiave, 

cercando di ottenere una maggiore aderenza all’originale cinese. Tra le autorevoli traduzioni 

di riferimento a cui si rimanderà di volta in volta, appare di precipua importanza l’opera di 

Acker
17

.  

 

Il terzo capitolo è infine dedicato all’indagine delle diverse forme e contenuti assunti 

dalle espressioni pittoriche, in relazione al coevo processo di trasformazione della concezione 

dell’opera d’arte. 

Prendendo in esame la produzione pittorica a noi giunta a partire dalla dinastia Han, si 

cercherà di mostrarne il graduale affrancamento dalla sfera didattico-moraleggiante a favore 

di una dimensione maggiormente intimista raggiunta con l’arte medievale. Verrà quindi data 

prova della portata innovativa rappresentata da quest’ultima, in quanto espressione della 

nuova sensibilità del tempo, come provato dallo sviluppo della ritrattistica e dell’arte 

paesaggistica. 

                                                
13 ZHANG Yanyuan 张彦远, Lidai minghua ji 历代名画记 (Annotazioni sui dipinti famosi nella storia), Beijing: 

Renmin meishu chubanshe, 2004. 
14  Kiyohiko MUNAKATA, “Concepts of Lei and Kan-lei in Early Chinese Art Theory,” in Susan BUSH, 

Christian MURCK, Theories of the arts in China, Princeton: University Press, 1983, pp. 105-131. 
15 Richard SHUSTERMAN, “Pragmatist aesthetics and Confucianism”, in The Journal of Aesthetic Education, 

vol. 43, no. 1, University of Illinois Press, Spring 2009, pp. 18-29. 
16 Zong-qi CAI (a cura di), Chinese aesthetics…, op. cit. 
17 ACKER, Some T’ang…, op. cit. 
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Saranno dunque approfondite alcune opere pittoriche, nel tentativo di comprovare una mutua 

influenza e verificare elementi condivisi tra la comparsa degli scritti teorici e la maturazione 

del linguaggio pittorico. 

Per l’analisi di tali testimonianze ci si è basati principalmente sui lavori di Thorp e 

Vinograd
18

, Pirazzoli t'Serstevens
19

, Lanciotti e Scarpari
20

 e infine Barnhart, Yang, Nie, Cahill, 

Lang e Wu Hung
21

; per verificare le nostre ipotesi riguardo la progressiva elaborazione di una 

nuova iconografia e di espedienti tecnici e le finalità ad essa soggiacenti si è fatto riferimento 

alle riflessioni di Wu Hung
22

, Soper
23

, Spiro
24

, Sullivan
25

 e Pao-chen Chen
26

. 

 

L’auspicio è di riuscire a restituire un’analisi esaustiva delle teorie estetiche in ambito 

pittorico, in quanto espressione di un più ampio cambiamento nel pensiero del tempo e di una 

nuova riflessione circa il significato intimo dell’opera e del posto occupato dall’uomo, artista 

o spettatore, rispetto ad essa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Robert L. THORP, Richard Ellis VINOGRAD, Chinese art & culture, New York: Harry N. Abrams, 2001. 
19

 Michèle PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS, La dinastia Han, Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, 2002; 

Michèle PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS, La Cina, Torino: Utet, 1996, 2 voll. 
20 Lionello LANCIOTTI, Maurizio SCARPARI (a cura di), Cina. Nascita di un impero, Milano: Skirà, 2006. 
21 Richard BARNHART, YANG Xin, NIE Chongzheng, James CAHILL, LANG Shaojun, e WU Hung, Three 
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1. ELEMENTI DI CONTESTO 

 

1.1 Lineamenti di storia
27

 

 

Il periodo delle Sei Dinastie 
28

 六朝 (Liuchao) comprende un arco temporale di circa 

quattro secoli ed è designato con diverse denominazioni, in relazione allo scenario di 

frammentazione e instabilità tipico di quei tempi. Tenendo conto di una periodizzazione 

maggiormente articolata, può essere suddiviso in Tre Regni 三国 Sanguo shidai (220-266) 
29

, 

dinastia dei Jin Occidentali 西晋 Xi Jin (266-316), dinastia dei Jin Orientali 东晋 Dong Jin 

(317-420) e Dinastie del Sud e del Nord 南北朝  Nanbeichao (420-589) 30
. I laceranti 

disordini e la complessità peculiare di quest’era rendono difficile una classificazione univoca 

del periodo, che alcuni studiosi occidentali, visti i parallelismi, hanno contrassegnato con la 

denominazione di Medioevo
31

.  

L’affinità con il Medioevo europeo deriva dalla comune esperienza di frammentarietà 

del territorio rispetto a un’epoca precedente di dominio unitario: l’impero Han nel caso della 

Cina e l’impero romano per l’Occidente. Tale divisione territoriale per quanto concerne la 

Cina era per lo più riconducibile all’evidente macrofrattura nord/sud e corrisponde a una 

parallela ripartizione di questa era in fasi asimmetriche ed eterogenee.  

L’accostamento tra Medioevo cinese ed europeo scaturisce anche dalle analoghe 

situazioni che caratterizzarono sia il declino dei rispettivi imperi, sia la successiva fase di 

disgregazione: il crollo di entrambi i colossi imperiali fu il prodotto di contraddizioni interne e 

spinte “separatiste” esterne, e portò al declino dell’ideologia che ne legittimava l’esistenza e 

che costituiva il carattere collettivo e aggregante della società.  (Sabattini e Santangelo 2005: 

189-190) 

                                                
27  L’approfondimento storico condotto in questa sezione è largamente ed essenzialmente basato su Mario 

SABATTINI, Maurizio SCARPARI (a cura di), “L’età imperiale dai Tre Regni ai Qing”, in Maurizio 

SCARPARI (a cura di), La Cina, Torino: Einaudi, vol. 2, 2010 e Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, 

Storia della Cina, Roma: Laterza, 2005, salvo espresse indicazioni bibliografiche. 
28  Questa denominazione, proposta dalla storiografia cinese tradizionale, si basa sull’accordare statuto di 

legittimità soltanto alle dinastie meridionali. Nel corso della trattazione approfondirò il concetto di legittimità 

che appare di critica importanza per spiegare alcuni comportamenti caratteristici di queste dinastie. 
29 Regno di Wei 魏 (220–265), Regno di Shu 蜀 (221–263) e regno di Wu 吳 (229–280). 
30 Dinastie del nord: Wei Settentrionali 北魏 (386-534); Wei Orientali 东魏 (534-550); Wei Occidentali 西魏 

(535-556); Qi Settentrionali 北齐 (550-577); Zhou Settentrionali北周 (557-581). Dinastie del sud: Liu Song 刘

宋 (420-479); Qi Meridionali南齐 (479-501); Liang Meridionali 南梁 (501-557); Chen 陈 (557-589). 
31 Mi servirò di questa categoria storica ritenendola la più atta ad inquadrare, oltre il periodo prettamente storico, 

gli avvenimenti e l’intricato sfondo sociale e culturale che lo contraddistinguono. 
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Appare, quindi, necessario, per comprendere a fondo le dinamiche in atto durante il 

periodo delle Sei Dinastie, offrire una panoramica dello scenario dei secoli precedenti al 

collasso dell’impero Han, che costituì una “cerniera tra l’Antichità e il Medioevo”. (Pirazzoli-

T’Serstevens 1996: 169) 

La dinastia Han
32

 (206 a.C.–220 d.C.) aveva portato avanti compiutamente il progetto 

di unificazione territoriale e coesione amministrativa iniziato dai Qin 秦 (221–206 a.C.), 

istituzionalizzandolo ed elaborandolo con successo, giungendo alla formazione di un impero 

centralizzato, che diventò il modello di riferimento delle dinastie successive, e altresì la 

fisionomia distintiva della civiltà cinese per secoli.  

L’organizzazione politica e amministrativa Han era strutturata sulla base di una rigida 

burocrazia gerarchizzata, che faceva capo alla corte imperiale ed era dislocata sul territorio 

attraverso un sistema di distretti e prefetture
33

, in modo tale da riuscire a mantenere un 

dominio saldo sull’intero paese.  

L’architettura sociale Han, similmente, era organizzata secondo una gerarchia di tipo 

piramidale, in cui l’imperatore, trovandosi all’apice, non solo costituiva il centro della corte e 

dei suoi organi in quanto detentore assoluto del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, 

bensì rappresentava il fulcro del mondo e della società umana. Questa concezione affondava 

le sue radici nell’antichità, a partire dalla teoria cosmica che vedeva l’universo composto dalle 

tre componenti fondamentali di Cielo, Terra e umanità.  

Le azioni dell’imperatore rispondevano direttamente alla volontà del Cielo, che 

emetteva il mandato (tianming 天命) da cui derivava il diritto a governare del sovrano, che 

così diveniva il Figlio del Cielo (tianzi 天子), colui che presiedeva su “tutto ciò che vi è sotto 

il cielo” (tianxia 天下 ); l’idea di questa sorta di benedizione celeste fu utilizzata per 

legittimare l’autorità imperiale fin dalla dinastia Zhou 周 (XI secolo–256 a.C.), diventando 

preminente nel periodo Han.  

In quest’ottica il ruolo dell’imperatore era saldamente integrato al funzionamento e 

alla struttura del mondo naturale, il cui mantenimento, insieme a quello del benessere umano, 

era legato ai suoi doveri rituali. Tale visione si estendeva parimenti all’assetto governativo in 

                                                
32 Solitamente suddivisa in Han Occidentali 西汉 (206 a.C.– 9 d.C.) e Han Orientali 东汉 (25-220). 
33 Nelle zone orientali vi erano i guo 国, una sorta di regni-feudi ereditati dai Qin in base al modello delle città-

stato degli Zhou 周 (XI secolo-256 a.C.). Questi nel tempo subirono un ridimensionamento a causa delle 

aspirazioni indipendentiste dei clan imperiali, ai quali erano stati affidati in un primo momento, e che furono 

infine sostituiti dalla burocrazia statale. Ai confini settentrionali dell’impero il clima era di equilibrio precario, 

data l’infelice convivenza degli allevatori nomadi Xiongnu con famiglie di soldati-agricoltori cinesi, che erano 

stati posti in quelle zone sempre in base al disegno imperiale di controllo e salvaguardia delle zone conquistate.  
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toto, che doveva sempre sottostare al potere assoluto di un’unica figura, in conformità con le 

leggi di natura e il disegno universale.   

Emblema della natura accentratrice dell’impero Han è la figura dell’imperatore Wudi 

武帝 (r. 140–87 a.C.), la cui ambizione di controllo e tendenza polarizzatrice plasmarono 

l’idea dell’Impero Han come potenza colossale, che voleva imporsi nella realtà del tempo 

come modello di grandezza. 

All’interno di questa politica imperiale interventista, l’impianto burocratico statale 

costituiva la ‘longa manus’ dell’imperatore, che in questo modo arrivava a toccare diversi 

ambiti: dal controllo del ferro, del sale, della produzione e distribuzione di bevande alcoliche 

e della coniazione monetaria, fino agli esami per l’accesso alla carriera burocratica, ai 

governatori locali e al sistema di ispettori nei vari guo.  

I funzionari, che costituivano il personale governativo imperiale, potevano accedere 

alle prove informali
34

 che si tenevano a corte, deputate a saggiare le capacità dei candidati, 

tramite un sistema di segnalazioni
35

. L’istituzione nella capitale di una Accademia Imperiale 

(taixue 太学; nel 124 a.C.) patrocinata dallo stato, per l’insegnamento dei “Cinque classici” 

confuciani
36

, non aveva unicamente uno scopo educativo e mirato a una corretta preparazione 

per gli esami. Piuttosto, nella fondazione di un’università imperiale vi era il riflesso del 

disegno di controllo del governo centrale, finalizzato alla costituzione di una burocrazia 

allineata e accomunata dalla medesima ideologia confuciana. 

Il peso politico della classe burocratica e dei letterati (shi 士) si era accresciuto nel 

momento in cui gli imperatori avevano compreso il ruolo significativo che questi potevano 

avere nell’elaborazione e realizzazione di un’ideologia omogenea orientata al mantenimento 

dell’ordine imperiale Han. La triade composta da potere politico, funzione pubblica e 

ricchezza era indissolubilmente avviluppata in un organismo in cui i letterati che 

componevano l’apparato burocratico erano perfettamente omologati e inquadrati nel sistema 

del pensiero imperiale.  

                                                
34  Queste prove rappresentano una fase embrionale di quello che poi sarà il sistema di reclutamento dei 

funzionari tramite concorsi mandarinali. 
35 Bisogna ovviamente tener conto della rilevanza accordata al censo e alle connessioni familiari quali fattori per 

la selezione dei funzionari. 
36 Con l’espressione “Cinque classici” (wujing 五经) si intendono: lo Shujing 书经 (Libro dei documenti), lo 

Shijing 诗经 (Libro delle odi), lo Yijing 易经 (Libro dei mutamenti), il Chiunqiu 春秋 (Annali di primavere e 

autunni) e i Ljii 礼记 (Riti). Secondo la tradizione furono compilati da Confucio, ma in realtà solo una piccola 

parte del canone risale al tardo periodo delle Primavere e degli Autunni (722–481 a.C.); infatti la gran parte del 

corpus fu redatta (se non scritta) sotto gli Han, quando il confucianesimo divenne la filosofia ufficiale di stato. 

Sotto gli Han Orientali, con l’integrazione di altri due al corpus, ovvero lo Xiaojing 孝经 (Classico della pietà 

filiale) e il Lunyu 论语 (Dialoghi di Confucio), i classici sarebbero stati incisi su grandi lastre di pietra nel 175 

d.C. e conservati a Luoyang presso l’Accademia. 



 

10 

 

Il confucianesimo, che sotto Wudi assurse a ideologia ufficiale, creando una sorta di 

koinè culturale, servì a legittimare l’impianto gerarchico della società e, specularmente, anche 

il potere imperiale. L’opera di divulgazione del confucianesimo e di legittimazione dinastica, 

inoltre, venne portata avanti dai letterati ed esegeti confuciani, che sotto il controllo del 

governo centrale, in un’azione a doppio senso, plasmavano e venivano plasmati dall’ideologia 

ufficiale.  

Ciononostante, nel corso del I secolo a.C., in seno all’amministrazione pubblica i 

funzionari iniziarono a mantenere posizioni sempre più divergenti e critiche rispetto 

all’eccessiva ingerenza  dello stato e alle politiche fiscali imperiali
37

 che avrebbero 

danneggiato la popolazione. 

Esemplare a riguardo appare il famoso Yantielun 盐铁论 (Dibattito sul ferro e sul sale) 

di Huan Kuan 桓寬, che riporta una discussione di corte di politica economica avvenuta 

nell’81 a.C., che vide contrapporsi le tesi confuciane e quelle legiste. Dalla controversia 

emerge il ruolo primario dello stato nell’economia del tempo e manifesta la presenza di uno 

schieramento d’opposizione alla politica finanziaria ed espansionistica di Wudi.  

 

La situazione di malcontento era ulteriormente aggravata dall’estrema difficoltà nel 

raggiungimento delle posizioni di preminenza, essenzialmente occupate da coloro che 

provenivano dalle famiglie stabilite a livello locale da varie generazioni. L’intenso desiderio 

di ascesa sociale e politica ed il parallelo criticismo della struttura sociale da parte degli 

intellettuali sono rintracciabili in diversi testi dell’epoca, come il Lunheng 论衡 (Saggi critici) 

di Wang Chong 王充 e l’Houhanshu 后汉书 (Storia degli Han Anteriori). 

Tale atteggiamento di dissenso dei funzionari intaccò e indebolì l’intricato 

meccanismo governativo dell’impero: con il venir meno dell’appoggio di coloro che 

rappresentavano il nerbo  dello stato Han, ne risentì anche il sistema governativo di sussidio 

alla popolazione rurale. I contadini, che fino a quel momento erano stati vincolati e 

contemporaneamente salvaguardati dallo stato imperiale, finirono per perdere i loro 

possedimenti, che andarono convergendo nelle mani di gruppi di grandi proprietari terrieri. Il 

potere di questi latifondisti, esponenti di famiglie locali o appartenenti ai Grandi Clan (haozu 

豪族), aumentò gradualmente, minando il controllo statale, e facendo sì che questo nuovo 

gruppo si imponesse all’interno della società come nuova élite aristocratica.  

                                                
37 Tenere sotto controllo l’estensione territoriale dell’impero Han e il conseguente corpus dell’amministrazione 

locale aveva dei costi considerevoli in termini di pressione fiscale. 
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L’ultimo scorcio degli Han Occidentali fu caratterizzato da fratture interne e la 

situazione politica sprofondò nel caos: nella Cina settentrionale una serie di catastrofi naturali 

provocò carestie, banditismo e ribellioni, e le famiglie locali, ormai senza più freni dall’alto, 

consolidarono la loro posizione, mentre all’interno della corte eunuchi, letterati confuciani e 

famiglie delle imperatrici lottavano l’uno contro l’altro per il possesso del potere. 

 

Dopo la breve parentesi di interregno di Wang Mang 王莽 con la dinastia Xin 新 (9–

23 d.C.), si ebbe una seconda fase dinastica: il periodo degli Han Orientali 东汉 (o Posteriori) 

mostrava già inizialmente i sintomi di disgregazione e disordine che portarono al crollo 

definitivo degli Han un secolo e mezzo più tardi, nel 220. Il susseguirsi sul trono di imperatori 

bambini, la  conseguente ingerenza delle famiglie delle imperatrici e della fazione degli 

eunuchi negli affari di stato, l’ormai incontrastato dominio delle grandi famiglie su tutto 

l’impero furono solo alcune delle cause di questo lento deterioramento.  

A queste vanno aggiunti l’accumulazione delle ricchezze nelle mani dei gruppi 

familiari e gli irrisolti problemi sociali fonte di miseria nelle campagne, dal momento che la 

ripartizione ineguale della terra e le spasmodiche tasse dei potentati locali continuavano a 

gravare sui contadini. Al termine della dinastia il potere si trovò a essere limitato a una 

ristretta cerchia di persone, agglomerato di molteplici ambizioni contrastanti, determinando 

una condizione di frammentazione e logoramento delle istituzioni.  

In questa desolante atmosfera “il declino e inceppamento della macchina dello stato” 

aveva condotto alla rovina l’impero, accompagnandosi con una serie di calamità naturali, 

quasi come uno specchio del cattivo governo. (Sabattini e Santangelo 2005: 177) 

Quella che inizialmente si prospettava come un’età dell’oro all’insegna dell’unità e del 

governo illuminato dei sovrani Han, nel suo volgere al termine presenta un quadro desolante, 

in cui perfino la figura somma dell’imperatore, che aveva raccolto nelle sue mani l’intero 

controllo del tianxia 天下, accentrando tutto il potere nella sua persona, si indebolì perdendo 

gradualmente potere e finendo per subire quasi passivamente gli interessi particolaristici dei 

clan a corte e delle grandi famiglie. 

 

A seguito del tracollo della dinastia Han e dell’emergere di generali che agivano 

incontrastati come signori della guerra, la Cina vide l’inizio di un periodo di divisione e 

disordine politico; i regni e le dinastie che si susseguirono non riuscirono a elaborare un 

dominio statale saldo al pari di quello dei Qin e dei primi Han. L’esteso accentramento del 
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potere nelle mani delle famiglie aristocratiche, ereditato dall’ultima fase imperiale, 

comprometteva la capacità del governo di esercitare un controllo diretto sulla popolazione, 

inabilità da cui a sua volta dipendeva l’efficienza del sistema fiscale.  

L’epoca medievale, tuttavia, si delinea come un importante momento di transizione, 

che conduce alla graduale rigenerazione di una struttura imperiale stabile, passando attraverso 

due tappe determinanti con i Jin Orientali 東晉 (317˗420) e successivamente con i Wei 

Settentrionali 北魏 (386–534).       

I Jin Occidentali (265–316) riuscirono, anche se brevemente, nell’intento di riunificare 

la Cina, ma, nonostante i tentativi per ricreare un solido governo centralizzato, tale disegno 

non si realizzò e al contrario scoppiarono a corte lotte intestine fra principi.  

Questi scontri, storicamente noti come “tumulti degli otto prìncipi” (bawang zhiluan 

八王之亂; 291–306), si sommarono a una situazione di instabilità nel nord, derivante da 

catastrofi naturali e dall’ingerenza delle popolazioni ‘barbare’ di confine. Il periodo di 

impasse che si andava profilando nel settentrione fu superato grazie all’intervento di un capo 

Xiongnu, Liu Cong 刘聪, che rovesciò i Jin Occidentali. Parallelamente a Jiankang 建康 

(odierna Nanchino) nel 317 si stabilì la nuova corte dei Jin Orientali, con i quali si inaugurò il 

vero e proprio periodo di divisione fra nord e sud.  

Questa ‘restaurazione’ non implicava soltanto il trasferimento della capitale, ma 

comportava un processo di disfacimento dell’intero sistema politico, economico e sociale 

della Cina del nord; da questo momento in poi si dovrà iniziare a considerare il nord e il sud 

come due entità distinte e separate, ciascuna delle quali conobbe un’evoluzione diversa.  

Nel settentrione si andava figurando un quadro particolarmente disorganico, con la 

comparsa di molteplici regni di breve durata, istituiti per lo più dalle élite delle popolazioni 

tribali di confine, le quali nel corso degli anni, a partire dagli Han Orientali (25–220), erano 

andate stanziandosi progressivamente in zone sempre più ampie all’interno della Grande 

Muraglia. Queste tribù nomadi delle frontiere sono comunemente associate a cinque gruppi 

etnici principali: Xiongnu 匈奴 , Qiang 羌 , Di 氐 , Xianbei 鮮卑  e Jie 羯 , designati 

nell’insieme con il termine wuhu 五胡 (“cinque barbari”)
 38

.  

 

                                                
38  La mancanza di dati a riguardo non permette una precisa identificazione di questi gruppi nomadi; 

generalmente si ritiene che gli Xiongnu e gli Xianbei provenissero dalle steppe a nord della Cina, mentre più 

discusse sono le origini di Qiang, Di e Jie. 
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Il periodo che iniziava, che prende il nome di Sedici Regni
39

 十六国 (304–439), gettò 

la Cina del nord nel caos totale, con un susseguirsi interminabile di guerre, che, specialmente 

nell’ultimo cinquantennio, videro contrapporsi vari regni effimeri, incapaci perfino di 

sviluppare un vero governo funzionante.  

Il sud della Cina, contemporaneamente, divenne un centro di grande importanza per 

l’intero paese: a causa dei sedici anni di disordini intestini fra principi
40

, le insorgenze e le 

sommosse dei capi tribù stranieri e la presenza costante di conflitti, si verificarono cospicue 

ondate migratorie verso le terre meridionali. La valle dello Yangzi, assurgendo a fulcro 

politico del sud e della civiltà cinese, vide così l’afflusso di gran parte dell’aristocrazia 

settentrionale, che si era mossa insieme al clan imperiale. 

Nota come Nanbeichao 南北朝 (Dinastie del Sud e del Nord; 420–589), quest’epoca è 

contrassegnata dalla scissione della Cina in due grandi aree culturali: quella delle dinastie 

settentrionali
41

 sotto sovrani non-Han, capeggiata da élite straniere sinizzate, e quella delle 

dinastie meridionali
42

, governata dalle grandi famiglie del nord in esilio.  

Al sud gli anni che seguirono furono una triste storia di dinastie in costante 

cambiamento sullo sfondo di continue e spesso fallimentari guerre contro i ‘barbari’ 

settentrionali, dove il trono era raramente ereditato tramite successione diretta, il potere delle 

grandi famiglie restava saldo e ingombrante, mentre nella corte di Nanchino intrighi e lotte 

intestine costituivano il filo conduttore.  

I Jin Orientali riuscirono a ripristinare una certa stabilità e costituirono un intervallo 

positivo rispetto allo sconfortante scenario dell’epoca, nonostante i sovrani nutrissero una 

malsana dipendenza dai grandi proprietari terrieri; poiché i Jin si presentavano come sovrani 

quasi stranieri nei confronti della popolazione nativa, l’effettivo corretto funzionamento 

dell’amministrazione politica dipendeva dai rapporti con l’ostile aristocrazia locale.  

                                                
39 Questa denominazione, che deriva dagli “Annali delle Primavere e degli Autunni dei Sedici Regni” (Shiliu guo 

chunqiu 十六国春秋; compilato fra il 501 e il 522) di Cui Hong 崔鴻 e fa riferimento a sedici regni principali di 

quell’era, fu ampliata per includere le diverse sovranità che si avvicendarono nel settentrione fino al 439. Questa 

fase dei Sedici Regni non è presente nella periodizzazione iniziale, poiché canonicamente si ritengono legittime 

e valide solo le dinastie del sud (come già accennato in precedenza). 
40 Ovvero i “tumulti degli otto principi” (bawang zhiluan 八王之乱; 291–306). 
41 Wei Settentrionali 北魏 (386-534); Wei Orientali 東魏 (534-550); Wei Occidentali 西魏 (535-556); Qi 

Settentrionali 北齐 (550-577); Zhou Settentrionali 北周 (557-581). 
42 Liu Song 刘宋 (420-479); Qi Meridionali 南齐 (479-501); Liang Meridionali 南梁 (501-557); Chen 陈 
(557-589). 
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Il governo non riuscì ad affermare il controllo sui contadini, poiché il considerevole 

afflusso di gente dal nord rendeva estremamente difficile la registrazione
43

 della popolazione 

e dal momento che i grandi proprietari esercitavano il loro dominio sulla maggior (e miglior) 

parte dei territori.  

A corte le lotte tra fazioni e giochi di potere tra i vari gruppi minavano l’esistenza 

stessa della dinastia, esasperando la mancanza di solide basi economiche e logorando il già 

precario equilibrio politico. 

Al nord il popolo dei Tuoba 拓跋 , appartenente al gruppo degli Xianbei, aveva 

fondato nel 386 lo stato di Wei, che, nel clima di marasma generale dei Sedici Regni, eliminò 

i rivali estendendo continuativamente i propri confini, arrivando nel 439 a riunificare la Cina 

settentrionale nel nome della dinastia Wei (386–534)
44

. Il loro obiettivo primario consisteva 

nel ricostruire uno stato organico rispondente all’ideale imperiale tradizionale, secondo il 

principio di una politica di pacifica convivenza tra popolazione cinese e dominatori barbari. 

A tale scopo fu perseguita una linea accentratrice, con l’adozione di una serie di 

provvedimenti atti a conseguire una completa sinizzazione dell’impero: si incentivarono i 

matrimoni misti, il cinese fu adottato come unica lingua ufficiale, furono imposti i costumi 

cinesi, specialmente all’interno dell’aristocrazia Tuoba, e, infine, seguendo il modello Han, si 

cercò di ripristinare l’antica burocrazia stipendiata (integrando confucianesimo e buddhismo). 

La politica di sinizzazione provocò un generale scontento fra i componenti 

dell’aristocrazia Tuoba, tanto che nel 523 la situazione sfociò nella cosiddetta “rivolta delle 

sei guarnigioni” (liuzhen qiyi 六镇起义), che comportò nel 534 il frazionamento dell’impero 

Tuoba in due dinastie rivali, frammentando il nord della Cina secondo una bipartizione 

est/ovest: i Wei Orientali 东魏 (Xi Wei; 534-550) e i Wei Occidentali 西魏 (Dong Wei; 535-

556). 

Entrambe di breve durata, tali dinastie si mossero su due piani opposti: i primi 

continuarono l’opera di sinizzazione intrapresa dai Wei Settentrionali, mentre i secondi 

cercarono di ripristinare il vecchio stato Tuoba, ma in ambo i casi i sovrani erano poco più 

che burattini nelle mani dei generali.  

Il periodo delle Sei Dinastie giunse al termine  nel 581 con l’avvento dei Sui 隋 (581-

618), capaci di riunificare la Cina come avevano già lungamente tentato invano di fare tutte le 

                                                
43 Un censimento della popolazione fu prontamente operato dai Jin, distinguendo i nuovi venuti, segnati nei 

cosiddetti registri bianchi (baiji 白籍), dai preesistenti abitanti meridionali, annotati nei registri gialli (huangji 黃

籍). Tale distinzione sarà successivamente abolita dai Liu Song.  
44 Storicamente nota come Wei Settentrionali 北魏. 
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dinastie susseguitesi; è interessante notare come la pulsione unificatrice sia stata una delle più 

costanti forze del periodo, una tensione in un certo senso coerente, e non in opposizione, con 

la struttura amministrativa in vigore precedentemente durante gli Han. 

Un ruolo importante fu giocato dall’aristocrazia sino-barbarica del nord-ovest, ma 

anche dagli immigrati che da fine III secolo si spostarono verso sud, permettendo un notevole 

sviluppo agricolo della zona del bacino dello Yangzi, che da quel momento in poi sarebbe 

divenuta una delle principali aree di influenza della Cina. 

Nel periodo che va dalla metà del III alla fine del VI secolo, il territorio cinese fu 

usualmente occupato da due, tre, o più regimi in conflitto, determinando un costante 

frazionamento di quello che una volta era un solido impero unitario. 

 

L’aspetto maggiormente rilevante e caratterizzante del Medioevo cinese è la divisione 

fra nord e sud: sebbene seguissero due indirizzi dissimili nello sviluppo culturale, ambedue 

dovettero fare i conti, specialmente nella fase iniziale, con l’incontro-scontro fra culture e 

popoli diversi. Nell’area settentrionale ‘l’intrusione barbarica’, che in un primo tempo si 

configurò principalmente come attacco armato, perse progressivamente il suo carattere 

oppressivo tramite l’instaurazione di regimi che praticavano una fusione fra la componente 

culturale prettamente cinese e quella dei ‘barbari’.  

Ugualmente nel sud
45

 gli ‘immigrati settentrionali’ si trasferirono con un ingombrante 

bagaglio di tradizioni rimanendo strettamente ancorati ai luoghi d’origine, e cercando di far 

rivivere nel nuovo contesto un clima rassomigliante a quello natio. Nonostante vi fossero 

iniziali tensioni con le élite autoctone, si arrivò infine anche nell’area meridionale a una 

sintesi delle due civiltà.  

Pertanto si può parlare in entrambi i casi di una sovrapposizione delle popolazioni 

straniere con quelle locali, che portò alla formazione di nuove ed interessanti soluzioni in 

ambito ideologico, oltre che in quello meramente pratico-organizzativo. 

In campo ideologico-culturale, mentre le dinastie meridionali, considerandosi le 

uniche legittime eredi imperiali, portarono avanti fermamente la tradizione Han, anche se con 

qualche variazione, le dinastie del nord dovettero perseguire un più saggio equilibrio e un 

mutuo adattamento delle due culture. Il modello Han fu applicato in ambito istituzionale e 

usato soprattutto come strumento di legittimazione, con il mantenimento delle cariche di corte 

                                                
45 Bisogna inoltre tener conto di un altro fattore, ovvero del ruolo marginale che il sud aveva ricoperto fino a 

quell’epoca nel quadro complessivo cinese, e delle differenze ambientali del meridione: il clima e il paesaggio 

furono ulteriori componenti a cui si dovettero adattare i migranti settentrionali.   
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e della gestione territoriale
46

. Ciononostante, i regimi barbarici del nord si erano plasmati 

sulla struttura tribale originaria, mentre gli organi di governo meridionali erano spesso pura 

parvenza, manipolati dai gruppi di potere derivanti dalle grandi famiglie.  

Agli albori del III secolo si dovette far fronte a una notevole instabilità economica, 

eredità di tarda epoca Han, esacerbata dagli sconvolgimenti sociali e dagli innumerevoli 

conflitti tra capi militari. Svariati furono i provvedimenti atti a sanare questa condizione e a 

ristabilire solide basi fiscali: mentre le dinastie meridionali tentarono di limitare l’influenza 

dei grandi proprietari terrieri, che assottigliavano le entrate agrarie dello Stato; al nord, dove 

l’ostacolo principale era rappresentato dall’abbandono dei campi, si riuscì gradualmente a 

ridurre il carico fiscale. Le misure prese in ambito economico erano orientate al 

consolidamento del potere politico e del controllo diretto dello Stato, gravato da due problemi: 

 

l’integrazione a livello politico delle grandi famiglie rimaste al nord, le quali erano arroccate nei 

loro possedimenti, e la ricostituzione di una base sociale, formata da contadini liberi, la quale […] 

permettesse una nuova accumulazione di risorse a vantaggio dello Stato. La prima condizione si 

realizzò grazie alla politica di sinizzazione di una parte della classe dominante Tuoba e alla 

formazione di una aristocrazia sino-barbarica, resa omogenea attraverso i matrimoni misti. La 

seconda condizione si realizzò con le nuove istituzioni agrarie.47  

 

La classe dei funzionari di epoca medievale veniva reclutata attraverso il sistema dei 

Delegati all’Accertamento (zhongzheng 中正), risalente al regno di Wei del periodo Sanguo, 

in base al quale veniva operata una ripartizione della popolazione in nove ranghi (jiupin 九品). 

Questa sorta di graduatorie, adottate da tutte le dinastie di quel periodo come metodo di 

reclutamento dei funzionari
48

, utilizzava come metro di valutazione per l’ordinamento in 

jiupin l’antichità del lignaggio (reale o presunta). In tal modo esclusivamente i rappresentanti 

dell’alta nobiltà avevano la facoltà di accedere a cariche elevate, determinando così 

l’istituzionalizzazione dello status aristocratico e il predominio aristocratico al vertice delle 

cariche pubbliche. 

                                                
46 Organizzata secondo la divisione in regioni (zhou 州), governatorati (jun 郡) e distretti (xian 县) derivante 

dagli Han Orientali. Erano stati presi, inoltre, alcuni accorgimenti miranti a scongiurare aggregazioni pericolose 

per l’esistenza stessa delle dinastie: si frammentò, dunque, il potere locale affidandolo a capi tribali fedeli al nord 

e grandi proprietari terrieri al sud, i cui potentati locali erano legittimati come marchesati (houguo 侯国) e 

principati (wangguo 王国), che si sommavano alla già preesistente tripartizione del territorio. 
47 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della…, op. cit., p. 213. 
48 Una distinzione aggiuntiva veniva operata in campo burocratico fra funzionari “puri” (qing 清) e “impuri” 

(zhou 浊), con l’assegnazione delle posizioni governative più rilevanti per quelli considerati puri. 
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Con il declino dell’aristocrazia tradizionale, la classe degli shi aveva assunto un ruolo 

predominante: al sud le famiglie di shi con maggior grado di anzianità formarono una casta 

chiusa, mentre al nord le famiglie di shi cinesi assunsero un uguale rilievo sociale, ma il loro 

status aristocratico doveva rapportarsi ai canoni del governo ‘barbaro’.  

Dal quadro storico, amministrativo ed economico appare evidente l’emergere di due 

principali gruppi sociali in ciascuna delle zone di interesse, con una primaria distinzione tra 

una popolazione straniera belligerante al nord e una collettività agricola propriamente cinese 

al sud. L’aristocrazia meridionale, il cui tessuto era composto da grandi famiglie, aveva 

portato a termine quel processo di chiusura iniziato all’epoca degli Han Orientali, 

continuando a esercitare il controllo dei canali d’accesso alla burocrazia; diversamente da 

prima, però, essi riuscirono a formalizzare la propria posizione dominante attraverso il 

sistema di reclutamento dei Delegati all’Accertamento. Tali famiglie, i cui antenati avevano 

rivestito alte cariche amministrative nel passato imperiale
49

, acquisivano automaticamente lo 

status aristocratico: 

 

Le grandi famiglie meridionali che vantavano la maggiore anzianità si andarono quindi 

trasformando in un gruppo sociale chiuso che aveva tutte le caratteristiche di un’aristocrazia del 

sangue, ma se ne distingueva in quanto non fondava la propria ‘legittimità’ su fattori di ordine 

sacrale, ma sul ‘servizio’ prestato dai propri antenati nei confronti dello Stato.50  

 

Riguardo al ceto aristocratico settentrionale, il processo di formazione e attestazione fu 

più lungo e tortuoso: sotto i Tuoba Wei si profilò un’aristocrazia di origine ‘barbarica’, che 

faceva però riferimento alla tradizione cinese.  

Questo costante richiamo al passato
51

 e alla gloriosa dinastia Han per l’affermazione e 

il mantenimento del prestigio sociale celava un’incredibile necessità di legittimazione 

peculiare delle dinastie medievali, su cui gravava il “marchio dell’usurpazione”
52

. Il 

riconoscimento della propria conformità appariva per questi sovrani una preoccupazione 

                                                
49  L’importanza del criterio dell’antichità in correlazione con la conservazione della preminenza sociale è 

dimostrata dalla comparsa in questo periodo di una serie di testi che registravano le genealogie dei clan, fra i 

quali lo Xingshi buzhuang 姓氏簿状 (Registro dei clan) di Jia Bi 贾弼 costituisce il prototipo di riferimento (cfr. 

Mario SABATTINI, “La società cinese dalla caduta della dinastia Han al XIV secolo”, in SABATTINI, 

SCARPARI (a cura di), “L’età imperiale …”, op. cit., p. 361). 
50 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della…, op. cit., p. 216. 
51 Il ricorso al passato come criterio di giudizio atto a stabilire il rilievo sociale rientra perfettamente nella logica 

cinese, che ha da sempre fatto appello all’antichità in quanto principio inopinabile per riconoscere e decretare 

l’effettiva validità delle cose (cfr. Henry ZHAO, “Storiografia e fiction nella gerarchia culturale cinese”, in  

Franco MORETTI, Il romanzo, La cultura del romanzo, vol. I, Torino: Einaudi, 2001, p. 46).   
52 Mario SABATTINI, “La società cinese dalla caduta della dinastia Han al XIV secolo”, in SABATTINI, 

SCARPARI (a cura di), “L’età imperiale …”, op. cit., p. 362. 
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predominante, dal momento che, non potendo esistere due Figli del Cielo, doveva essere 

scovato ‘l’illegittimo’: questo rappresentò un facile pretesto per condurre guerre contro gli 

altri regimi.  

Ogni dinastia si proclamava l’erede legittima degli Han e cercava di dimostrarlo tanto 

internamente nella politica adottata quanto esternamente nella costruzione di una capitale 

imperiale adatta; la questione della legittimità investiva anche i dibattiti a corte, i cui 

protagonisti erano appartenenti a quella élite consolidatasi durante i Secondi Han, che era 

presente al sud come al nord, e che si adoperava per far rivivere il modello Han.  

Il Medioevo cinese è caratterizzato da una duplice impronta: da un lato le dinastie  

raccolgono il retaggio della tradizione Han facendosene promotrici, apparendone a tratti 

succubi; dall’altro vengono trovate e formulate soluzioni originali adeguate alla situazione e 

alle esigenze peculiari dell’epoca.  

Il generale clima di incertezza e di smarrimento derivato dalla perdita di coordinate 

certe seguito allo sfaldamento dell’impero Han aveva contemporaneamente agito da stimolo 

per la ricerca di risposte in nuove religioni e forme di pensiero.  

 

1.2 L’ideologia 

 

La disgregazione dell’impero Han e il correlato epilogo di quella visione unitaria la 

cui realizzazione era stata uno dei capisaldi per quattro secoli, diede nuova linfa vitale al 

periodo medievale.  

Liberata dai vincoli imposti dalla tradizione centrale, la cultura cinese attraversò uno 

straordinario periodo di rinnovamento intellettuale, in cui fiorirono numerosi dibattiti e si 

aprirono le porte a nuovi indirizzi filosofici. Paradossalmente fu proprio una situazione di 

crisi generale del sistema di pensiero (oltre che di tutto l’apparato imperiale) a conferire 

vigore creativo all’ormai saturo ed arido terreno intellettuale del tempo: i letterati, esperendo 

un’autonomia del tutto inedita, ebbero la possibilità di intraprendere qualsiasi orientamento 

volessero e di approfondire ambiti poco conosciuti, come il daoismo filosofico e il buddhismo.  

La caduta degli Han aveva determinato anche il declino della credibilità del 

confucianesimo, dimostratosi incapace di scongiurare il crollo dell’impero: gli intellettuali, 

che erano andati progressivamente distaccandosi dal loro ruolo di pilastri della burocrazia già 
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nell’epoca precedente, ora disillusi e svincolati dagli oneri politici, iniziarono una revisione di 

quelli che fino a quel momento erano stati gli intoccabili insegnamenti confuciani
53

.  

Il confucianesimo che si era andato consolidando in epoca Han affondava le sue radici 

nel periodo delle Primavere ed Autunni (722–481 a.C.; chunqiu shidai 春秋时代) ed era 

ispirato dal pensiero di Confucio 孔夫子, il cui insegnamento ruotava attorno ai tre concetti 

fondamentali costituiti da apprendimento , senso dell’umanità (ren 仁) e spirito rituale (li 禮).  

Le riflessioni del maestro Kong furono, pertanto, riprese e rielaborate con 

considerazioni morali e sociali, sviluppando così un sistema filosofico maggiormente 

comprensivo, al quale gli studiosi sono giunti a conferire l’etichetta di “Confucianesimo 

Han”
54

. Ciò che venne elaborato fu una dottrina sincretica, in cui i precetti originari si 

combinavano alle concezioni di altre correnti, come quelle dello yin-yang e dei Cinque 

Elementi (yinyang wuxing 陰陽五行)
55

, di stampo cosmologico, o quelle ispirate al pensiero 

daoista e quello legista. 

La figura di spicco in tale rielaborazione ideologica fu Dong Zhongshu 董仲舒 (195–

115 a.C.), che operò una sintesi fra l’assetto gerarchico confuciano e il pensiero cosmologico 

delle Cinque Fasi, in base alla quale l’universo come insieme organico era retto dal Cielo, 

entità da cui derivavano i diecimila esseri e dispensatrice dell’autorità dell’Imperatore. In 

questa visione delle cose era direttamente dalla volontà celeste che derivava la legittimazione 

della dinastia e, in particolare, dell’Imperatore; inoltre questa rinnovata interazione fra Cielo e 

Uomo era garanzia di stabilità, in quanto l’ordine gerarchico e politico rispondeva all’ordine 

naturale del mondo . (Cheng 2000: 310-313) 

La tendenza a sistematizzare i mutamenti dell’universo all’interno di una sequenza 

ordinata scaturiva da una ricerca di permanenza tipica dell’epoca; in consonanza con questo 

atteggiamento, la teoria yinyang wuxing e gli esagrammi dell’Yijing  figuravano come linee 

guida, o perfino regole di vita nella condotta umana. L’idea che le azioni umane dovessero 

corrispondere a determinati schemi ciclici fu applicata eccessivamente, arbitrariamente e 

                                                
53  Vi furono ad ogni modo alcuni sovrani che riadottarono il confucianesimo in nome dell’ideale Han; ad 

esempio Wendi 文帝 dei Liu Song 劉宋 (424–453) proponeva un servizio civile basato sull’erudizione come era 

stato in passato, tentando di far tornare i letterati alla vita pubblica e incoraggiando l’insegnamento dei classici. 
54 “Han Confucianism” cfr. Michael LOEWE, Denis C. TWITCHETT, The Cambridge history of China: The 

Ch'in and Han Empires, 221 B.C.-A.D. 220, Cambridge: Cambridge University Press, vol. 1, 2008, p. 652. 
55 La fusione delle due teorie risale al periodo degli Stati Combattenti, con la formazione di una concezione che 

vede la natura operare secondo cambiamenti ciclici causati dall’alternata pressione di yin e yang, e che a sua 

volta opera in una serie di cinque stadi. 
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indiscriminatamente a tutti gli ordini e modi di vivere, tramutandosi in una vera e propria 

“ossessione intellettuale”
56

.   

Da questo desiderio di permanenza derivò anche un bisogno di conformità con le 

verità universalmente accettate, totalmente conforme all’intento del pensiero Han di formare 

una visione d’insieme coerente sotto la quale gli animi fossero unificati e uniformati, a 

discapito della dimensione individuale. In questo assetto organico e globalizzante (che fosse 

reale o soltanto un’utopia cui faceva appiglio il potere imperiale) si riscontra la prospettiva 

ottimistica e trionfante degli Han Occidentali, in cui l’ordine sociale altro non era che lo 

specchio dell’armonia universale. 

 

Sebbene appaia palese la rilevanza del confucianesimo nelle dinamiche di stato, anche 

il daoismo proponeva una concezione dell’universo in armonia con la società umana
57

, 

offrendo inoltre delle risposte alle intime preoccupazioni individuali, facendo così appello alla 

coscienza delle  masse. 

Il daoismo si rifaceva alle formulazioni contenute nel Daodejing 道德经  e nel 

Zhuangzi 庄子 risalenti al periodo degli Stati Combattenti 战国 (403–256 a.C.), ma a partire 

dagli Han finirono con l’essere incorporati in esso tutti quegli orientamenti che non si 

confacevano all’ideologia ufficiale, quali l’alchimia, la medicina e la geomanzia. In generale 

si può affermare che: 

 

il daoismo riguarda l’interconnessione di tutte le cose, il desiderio di trascendenza spirituale, e 

l’aspirazione alla perfezione fisica e spirituale. L’enfasi posta sulla comunicazione con gli spiriti, 

sulla longevità, e sull’universo come flusso costante riflette una antica sensibilità religiosa che 

anticipa la tradizione cinese formale58  

 

Solitamente si opera una distinzione fra il daoismo ‘filosofico’ (daojia 道家), che fa 

riferimento agli scritti teorici degli antichi maestri, e quello ‘religioso’ (daojiao 道教 ), 

formulato durante il II secolo a.C. e caratterizzato dalla venerazione rituale del dao 道 e dal 

perseguimento dell’immortalità.  

                                                
56 “Intellectual compulsion” cfr. LOEWE, TWITCHETT, The Cambridge…, op. cit., p. 690. Dal momento che la 

sequenza delle fasi si prestava a libere interpretazioni, questa fu ampiamente abusata come espediente 

intellettuale per la costituzione di dinastie imperiali.  
57  Tale atteggiamento è riscontrabile in particolare nello Huainanzi 淮南子 , che fornisce una spiegazione 

sistematica dell’universo alla luce del principio del dao, che opera nei tre reami connessi di Cielo, Terra, uomo, 

per mezzo dei cicli di alternanza yinyang wuxing.  
58 Edward L.SHAUGHNESSY, China: empire and civilization, Oxford: University press, 2005, p. 90. 
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Le scritture mistiche del Daodejing e del Zhuangzi, data l’enigmaticità dei contenuti, 

si prestavano a interpretazioni molteplici, tuttavia emerge come tema centrale il dao nella sua 

duplice essenza
59

 di potenza eterna e di principio terreno. Il dao che si manifesta nel mondo, 

regolamentandone i cicli vitali e naturali, si configura come il modello su cui deve plasmarsi 

il funzionamento della società e al quale deve adattarsi il comportamento del sovrano.  

Il dao eterno all’origine della creazione è un ideale superiore e volatile verso cui 

l’uomo tende senza potervi accedere, in quanto sfuggente alla normale esperienza sensoriale e 

indecifrabile dalla coscienza umana. Esclusivamente accettando l’illusorietà e la limitatezza 

della sua capacità di comprensione, l’uomo può liberarsi dei suoi condizionamenti falsati e 

convergere in perfetta armonia con il dao.  

Il daoismo filosofico e la corrente religiosa presentano ampie differenze per quanto 

concerne il credo, oltre che nell’esecuzione di una serie di riti, esercizi e discipline; nel 

daoismo religioso si cercava di entrare in contatto con un regno celestiale, diretta emanazione 

del dao centrale, tramite un articolato complesso di pratiche. (Kohn 2010: 539) 

Nel complicato quadro ideologico Han, un’ulteriore spiegazione della forma 

dell’universo fu avanzata da Wang Chong, che rifiutava il cieco determinismo dei 

contemporanei, considerando il mondo come una forza che agisce spontaneamente e 

svincolata da forze superiori. Il diniego di dogmi e assunti in nome di un approccio 

razionalista rispecchiava un’altra attitudine intellettuale che si stava ampiamente affermando a 

quel tempo, e che costituiva la più indiscutibile innovazione individuabile nel pensiero Han.  

Il merito indubbio dei pensatori Han fu quello di creare una cornice intellettuale 

dinamica in cui furono proposte e saggiate nuove idee, sovente integrandole a speculazioni 

preesistenti in base alle esigenze dell’epoca. Tuttavia il persistere della tendenza alla 

standardizzazione e all’uniformità culturale causò un progressivo inaridimento ideologico e 

un parallelo distacco graduale dall’osservanza pedissequa delle idee della maggioranza, che 

prese inizio già durante gli Han Orientali, divenendo un tratto distintivo dei secoli a venire.   

L’insorgenza di un pensiero non convenzionale comportò la formazione di una 

“sottocorrente sociale”
60

 in aperto contrasto con la cultura e i costumi Han, che andò 

                                                
59 Kohn parla di Dao centrale e Dao periferico (cfr. SABATTINI, SCARPARI (a cura di), “L’età imperiale …”, 

op. cit., p. 537.) 
60 Mu-chou Poo ne parla in riferimento al dibattito in merito alle sepolture frugali; l’incredibile diffusione della 

moda delle sepolture sfarzose è controbilanciata da una rilevante quantità di testimonianze scritte, specialmente 

dagli Han Orientali, che ne criticano la pratica. Queste sono indicative dell’esistenza di un pensiero che si 

distaccava dal gusto dei più, manifestazione o componente del sentimento anti-istituzionale che si stava 

formando all’epoca. (cfr. Mu-chou POO, “Ideas concerning Death and Burial in Pre-Han and Han China”, in 

Asia Major, third series, vol. 3.2, 1990, pp. 25-62) 
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integrandosi in maniera crescente fino a imporsi come componente ideologica dominante 

nelle Sei Dinastie. 

Gli intellettuali medievali intrapresero ‘strade alternative’, reagendo contro il passato 

stile formale delle loro vite imposto dai dettami confuciani, fuggendo dal tumulto politico e 

preferendo un disimpegno daoista; perciò da importanti attori della scena politica passarono a 

essere distaccate figure di contorno:  

 

Non avendo orgoglio nel suo cuore, [l’uomo di valore] può oltrepassare la dottrina dei nomi per 

dedicarsi alla spontaneità (ziran 自然)61  

 

Questo passaggio del saggio Liberarsi dell’io (Shisi lun 释私论) del poeta Xi Kang 嵇

康  (223–226) mostra l’impulso liberatorio che contraddistingueva il pensiero del tempo: 

autonomia, naturalezza e individualità presero il posto delle rigide e limitanti convenzioni 

confuciane, che costringevano l’animo dei letterati entro uno spazio prestabilito.  

Il ricorso all’eremitismo
62

 viene comunemente contraddistinto come secolare, in 

termini di rinuncia all’attivismo politico, retrospettivamente stereotipata in quanto confuciana 

o daoista; la reclusione, infatti, veniva vista attraverso il filtro dell’attitudine verso lo stato e la 

società, e di conseguenza largamente caratterizzata come fondamentalmente politica, o 

indicazione di elevato idealismo e carattere incorruttibile, oppure espressione di eccentrico 

anticonformismo. (Chan e Lo 2010: 296-297) 

Durante il Medioevo la reclusione non coincide più soltanto con il disimpegno dalla 

vita pubblica, ma appare determinata da una più profonda dicotomia fra integrazione sociale e 

ricerca individuale;  il ritiro dal mondo per una vita di isolamento, spesso in un contesto 

religioso, e di abnegazione ascetica rappresentava solo un aspetto dell’eremitismo, in un 

quadro in cui la reclusione entrava a far parte della matrice culturale contemporanea.  

Il rifiuto della politica e la ricerca di un contatto diretto con la natura si traduceva nella 

pratica dei qingtan 清谈 (“discorsi puri”), una derivazione dei qingyi 清议 (“giudizi puri”) di 

epoca Han, che consistevano in conversazioni estemporanee in cui si utilizzava un linguaggio 

                                                
61 Anne CHENG, Storia del pensiero cinese, vol. 1, Torino: Einaudi, 2000, p. 333. 
62 Si può osservare come coloro che sceglievano questa strada avessero diversi appellativi, quali yinshi 隐士 

(“letterato nascosto”), yimin 逸民 (“persona disimpegnata”), gaoshi 高士 (“nobile letterato”), chushi 处士  

(“letterato a casa”), o anche shanlin zhishi 山林之士 (“letterato delle montagne e delle foreste”) (cfr. Alan K. L. 

CHAN, Yuet-keung LO, Philosophy and Religion in Early Medieval China, Albany: State University of New 

York Press, 2010, p. 296.). 
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forbito. Nei qingtan, tralasciando il contenuto, era conferito un certo rilievo al gusto estetico 

in quanto spontanea manifestazione dell’individualità e della sensibilità degli intellettuali.  

Questo fenomeno, particolarmente in voga fra gli aristocratici durante i Jin, era 

correlato al daoismo (in special modo al xuanxue di cui parlerò in seguito), data la comune 

propensione a uno stile di vita antitradizionale e anticonformista. I suoi più celebri esponenti 

furono i Sette Saggi del Boschetto di Bambù (zhulin qixian 竹林七贤), un gruppo di letterati 

che erano soliti riunirsi in un boschetto nei pressi di Luoyang, dove conversavano, 

componevano versi, suonavano il liuto e bevevano, vivendo l’arte in modo disinteressato. 

Perseguendo uno stile di vita all’insegna dell’edonismo, questi Sette Saggi si dilettavano 

anche negli esperimenti di alchimia e nella ricerca dell’immortalità.  

Emblema del fermento culturale di questi secoli fu la raffinata corte di Nanchino, 

rifugio dagli invasori barbari ed epicentro della civiltà cinese, lungo le cui strade si 

avvicendavano mercanti e missionari arrivati lungo le vie mercantili meridionali. Questa 

metropoli divenne fin dall’epoca dei Jin Orientali il polo d’attrazione per letterati, poeti e 

artisti, con la realizzazione di originali sintesi fra daoismo e buddhismo.  

Il riorientamento nella sensibilità personale che si stava verificando in quegli anni 

portò a un inedito apprezzamento del mondo naturale; il paesaggio lussureggiante del sud 

diede nuovo significato al rapporto fra uomo e natura predicato dal daoismo, confacendosi 

alle esigenze di espressione della propria personalità proprie di questa filosofia. 

A inizio III secolo comparve una nuova corrente di pensiero erroneamente chiamata 

neotaoismo, che prese il nome di  “dottrina arcana” (xuanxue 玄学), con evidente riferimento 

a un passaggio del primo capitolo del Laozi
63

. Tale opera, insieme con l’Yijing e il Zhuangzi 

costituiva una trinità conosciuta come Tre Misteri, che venivano reinterpretati per coglierne 

l’essenziale componente metafisica .  

Lo xuanxue, di cui Wang Bi 王弼  e He Yan 何晏 rappresentavano due dei principali 

pensatori, poneva la propria attenzione sui rapporti tra la realtà manifesta (you 有) e il fondo 

indifferenziato (wu 無). Queste riflessioni riguardanti un piano altro rispetto a quello del 

mondo che esperiamo implicavano un’apertura verso l’alterità, tale da innescare un 

mutamento di prospettiva rispetto al modo in cui si era soliti pensare se stessi e gli altri. 

(Zacchetti 2010: 447) 

                                                
63 “道可道，非常道。名可名，非常名。無名天地之始；有名萬物之母。故常無欲，以觀其妙；常有欲，

以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。” in Attilio ANDREINI (a cura di), 

Laozi: genesi del ‘Daodejing’, Torino: Einaudi, 2004, p. 91. 
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Il linguaggio in uso nelle trattazioni xuanxue, privato del valore filosofico, venne 

largamente impiegato dalla classe intellettuale dell’epoca, diventando un vezzo letterario 

connesso alle qingtan, al punto che si potrebbe parlare di un “vero e proprio manierismo 

xuanxue”. (Zacchetti 2010: 446) 

Il daoismo nell’accezione filosofica ebbe un nuovo sviluppo nell’ambito della pura 

speculazione teorica e della ricerca di un rapporto diretto e autentico con la natura, 

enfatizzando la propria dimensione nichilista e individuale: 

 

Le trasformazioni conosciute dall’arte e dalla letteratura in questo periodo – lo sviluppo di una 

pittura paesaggistica del tutto sconosciuta nell’antichità, l’elaborazione di un concetto dell’arte 

intesa come spontanea manifestazione di sentimenti, e valutabile per i suoi contenuti puramente 

estetici – costituirono l’espressione più cospicua e significativa di questo modo di sentire.64  

 

Per quanto concerne il daoismo religioso, si può dire che fece la sua apparizione come 

istituzione organizzata intorno alla metà del II secolo d.C., quando comparvero due centri: 

uno nel Sichuan fondato da Zhao Daoling 张道陵, a cui Laozi stesso aveva conferito il titolo 

di Maestro Celeste (tianshi 天师), i cui insegnamenti presero il nome di Dottrina delle Cinque 

Staia di Riso (wudou mi dao 五斗米道); l’altro nello Shandong con il nome di Via della 

Grande Pace (taiping dao 太平道). La prima di queste due trovò continuità nel III secolo nel 

nord con la setta dei Maestri Celesti, mentre al sud si affermò una corrente che “univa 

pratiche alchimiche e meditative a pratiche magiche di tipo sciamanico”
65

, espresse nel 

Baopuzi 抱朴子 (Il Maestro che abbraccia la semplicità) di Ge Hong 葛洪 (284–364). Nella 

seconda metà del IV secolo fu fondata dagli aristocratici la setta del Libro della Grande 

Purezza (shangqingjing 上清经 ), fusione delle due tradizioni precedenti, che poneva 

l’accento sulle tecniche respiratorie e alchimiche e sulla meditazione interiore. (Sabattini e 

Santangelo 2005: 233-234) 

Tali organizzazioni daoiste, che si configuravano in un primo tempo come movimenti 

religiosi di massa facendo proseliti tra gli strati sociali più bassi, nel corso del V secolo videro 

una crescente adesione  da parte di una porzione sempre più ampia della società.  

Grazie a questo insieme di correnti, nel corso del medioevo il daoismo assunse sempre 

più la configurazione di un’autentica organizzazione religiosa, con tanto di Canone (daozang 

道藏) e di monasteri, prendendo spunto in questo dalle istituzioni buddhiste.  

                                                
64 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della…, op. cit., p. 236.  
65 Tale argomento verrà sviluppato successivamente in riferimento alla ricerca dell’immortalità.  
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Fin dall’avvento in Cina del primo nel I secolo d.C., il buddhismo e il daoismo 

esercitarono una mutua influenza: entrambe considerate filosofie marginali e popolari rispetto 

all’illustre tradizione confuciana, assumendo però nel periodo delle Sei Dinastie maggiore 

importanza e forza compiuta, con un articolato corpus di credenze e di pratiche. 

Il buddhismo mahayanico, con la sua fisionomia universale, fu quello che sbarcò in 

Cina durante la dinastia Han, riuscendo a radicarsi solo con la caduta di quest’ultima, e 

sfruttando successivamente l’endemica volubilità degli organi di potere medievali.  

Il buddhismo si andò configurando come un’ulteriore via di fuga e punto di approdo 

per gli animi disincantati dei cinesi, fornendo loro un nuovo modo di concepire l’esistenza. Le 

dissertazioni metafisiche sul “non esserci” (wu 無 ) di Wang Bi trovarono riverbero e 

corrispondenza nella vacuità (śūnyatā) dei sutra buddhisti, e fu proprio questa analogia nelle 

tematiche trattate che caldeggiò l’assimilazione del buddhismo da parte dell’élite meridionale. 

(Zacchetti 2010: 447) 

Il crollo delle certezze e la crisi ideologica che ne seguì furono il terreno fertile in cui 

il buddhismo affondò le sue radici; in epoca medievale si assistette a una generale ricerca di 

nuovi indirizzi spirituali e percorsi intellettuali ai quali tanto il daoismo quanto il buddhismo 

offrivano delle risposte.  

Sia nel sud che nel nord della Cina prese piede questa ‘religione’ straniera, seppure 

con modalità e motivazioni differenti: infatti nel meridione una componente fondamentale 

dell’affermazione dei buddhismo fu l’appartenenza di molti monaci alle grandi famiglie, 

mentre nei territori settentrionali fu principalmente la necessità di legittimità distintiva dei 

vari sovrani stranieri a determinarne l’attestazione.  

Il buddhismo, specialmente nella sua accezione laica ebbe, quindi, un’enorme 

importanza come fenomeno sociale e culturale: i membri della gentry conducevano le loro 

vite come jushi 居士 (credenti laici; una figura modellata sul personaggio di Vimalakirti), 

votando se stessi alla pratica del “nobile ottuplice sentiero”, facendo costruire monasteri e 

stupa, commissionando immagini dipinte o incise, compiendo generose offerte al saṃgha e 

rispettando ogni mese i sei giorni di baguanzhai 八关斋 (“digiuno degli otto precetti”): 

 

La vita intellettuale durante l’ultima parte del periodo delle Sei Dinastie, in particolare dal 450 in 

poi, si può definire dominata da due fenomeni culturali e sociali salienti: il buddhismo e lo 

sviluppo senza precedenti delle teorie e della pratica letteraria. Fra i membri delle gentry, il talento 

letterario, specialmente l’abilità poetica, divenne un requisito fondamentale. L’attività letteraria, 

raramente individuale, era piuttosto una pratica sociale con molte connotazioni politiche, ed era 
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incentrata intorno alle corti di imperatori e principi. Il cuore della vita letteraria era costituito da 

attività da salotto di cui i giochi letterari, specialmente improvvisazioni collettive di poesia, 

rappresentavano una parte cospicua. L’attività poetica era così tipicamente connessa alla vita di 

corte, con tutti i suoi piaceri, incoraggiando la leggerezza dei temi, una tendenza che l’ortodossia 

tradizionale successiva disapproverà.66  

 

 

1.3 La concezione della morte 

 

All’interno del pensiero cinese, che da sempre ha accordato un’incredibile importanza 

al culto degli antenati, si andarono progressivamente elaborando un insieme di concezioni 

riguardanti il destino ultimo del defunto; in particolare a partire dagli Han le idee inerenti la 

morte e la possibilità di raggiungere l’immortalità ebbero maggiore ampliamento e diffusione.  

Fin dall’epoca Shang 商 (XVIII-XI secolo a.C.) il tessuto di pratiche rituali costruito 

intorno alla morte di un individuo mirava ad assicurare “ai defunti una vera partecipazione 

alla vita familiare e sociale”. (Andreini 2011: 88) Si tentava, perciò, di trasportare la morte 

entro dei confini conosciuti, plasmando un ideale di aldilà che si muovesse su un piano 

attiguo senza tragici distacchi, riportando la morte all’interno di un processo spontaneo di 

transizione naturale.  

Il rilievo accordato al destino del defunto in quanto fenomeno sociale è riscontrabile 

nelle dettagliate prescrizioni riguardanti i rituali di sepoltura contenute in diverse opere di 

epoca Han; avere controllo sull’ordinamento rituale significava al contempo detenere il potere 

sull’agire umano e il comando politico, legittimati dal volere divino e dalle relazioni con 

l’aldilà. 

Si possono individuare in generale alcuni obiettivi: la volontà di prolungare quanto più 

possibile la vita del corpo umano sulla terra, il desiderio di far accedere un elemento 

dell’anima di un defunto in un altro mondo o paradiso, e infine la necessità di provvedere a un 

secondo elemento dell’anima il cui destino fosse in qualche modo differente.  (Loewe 1982: 

25-26) 

                                                
66 François MARTIN, “Literary games and religious practice at the end of the Six Dynasties”, in Zonq-qi CAI (a 

cura di), Chinese Aesthetics: The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six Dynasties, 

Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004, p. 222. 
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La nozione di “anima” all’interno del pensiero cinese, così come è stata lungamente 

interpretata dagli studiosi, era formulata in base a una visione dualistica
67

, secondo la quale 

l’individuo sarebbe costituito da due anime, l’una spirituale e intellettiva (hun 魂) e l’altra 

corporea (po 魄). La loro scissione avverrebbe al momento della morte, ovvero quando 

l’anima hun ritorna al cielo e quella po torna sulla terra, con una susseguente netta distinzione 

tra mondo celeste e mondo sotterraneo. 

Recenti ritrovamenti archeologici
68

, però, sembrano smentire questa interpretazione: 

nel Chuci 楚辞 (compilato nel periodo degli Stati Combattenti) e in alcuni testi contenuti 

nella tomba n.3 di Mawangdui 马王堆 (II secolo a.C.) non sussiste tale separazione tra le due 

componenti, tanto che hunpo 魂魄 e hun appaiono adoperate ugualmente per denotare il 

concetto di “anima” o “spirito”
69

. Molto probabilmente la crescente distinzione fra hun e po 

fu determinata dall’emergere in modo sempre più definito di un pensiero binario, che vedeva i 

mutamenti ciclici dell’universo controllati dall’alternanza di forze antitetiche, ma al contempo 

mutuamente integrative
70

. (Andreini 2011: 106) 

La distinzione fra le destinazioni ultime delle anime  hun  e po così come erano 

concepite dalla teoria dualistica sembrano parimenti annullarsi in favore di una dimora 

comune costituita dalla tomba:  

 

La tomba, in sostanza, ospitava un corpo e un’anima senziente, hunpo, capace di sopravvivere alla 

morte “fisica”. Un’altra anima, “leggera”, ancora più “spirituale” e “inafferrabile”, shen 神, era, 

invece, destinata a fluttuare tra Cielo e Terra e a diventare oggetto di sacrifici presso l’altare 

ancestrale.71 

 

                                                
67 L’interpretazione tradizionale Han, giunta a formulazione definitiva nel II secolo a.C., è la stessa riscontrabile 

nel capitolo XI del Liji, in cui la dicotomia proposta è tra hunqi 魂氣 e xingpo 形魄, pertanto tra hun etereo e po 

corporeo. 
68 Bisogna tenere presente che i testi a cui si fa maggiormente riferimento sono documenti della tradizione 
letteraria dell’élite e come tali sono portatori di una visione canonica e appartenente ad una cerchia ristretta della 

società. Non sorprende, quindi, che con l’acquisizione di nuovi testi appartenenti alla tradizione popolare si 

possa avere uno slittamento rispetto alla visione invalsa per anni.  
69 In questa sede non sarà possibile trattare estesamente la categoria di “spirito” ed “anima” all’interno del 

pensiero cinese, data l’ampia analisi che richiederebbe una nozione così articolata. Per uno studio approfondito a 

riguardo si rimanda a Attilio ANDREINI, “Categorie dello ‘spirito’ nella Cina pre-buddhista”, in M. PAGANO, 

“Lo Spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture”, in Essere e Libertà, Milano, Udine: Mimesis, 2011, pp. 71-

107. 
70 Bisogna ricordare la naturale propensione dei pensatori cinesi per l’elaborazione di una concezione dualistica 

del mondo, che fa capo alla coppia originaria yin e yang. 
71 ANDREINI,  “Categorie dello ‘spirito’ nella…”, cit., p. 107. 
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In quest’ottica la morte diventa un’occasione per riaffermare importanti valori: l’onore 

e il rispetto per le persone più anziane, i doveri dei giovani, la centralità del lignaggio e gli 

obblighi cultuali.  

La necessità di un contatto con l’aldilà era stata diffusamente ritenuta una prerogativa 

dell’élite, ma testi di recente acquisizione come il Rishu 日书72
 testimoniano l’universalità 

delle preoccupazioni intorno alla morte e l’urgenza di interazione con gli spiriti a protezione 

del benessere e dell’equilibrio individuali e sociali. (Andreini 2011: 95) 

Un’ipotetica dimora post-mortem dell’anima erano le Sorgenti Gialle, posto oscuro 

amministrato da una burocrazia affine a quella dei vivi deputata all’accoglienza e 

all’assistenza dell’anima, la cui condizione si pensava dipendesse dallo stato di conservazione 

del corpo e dagli oggetti presenti nella tomba. (Pirazzoli-T'Serstevens 1996: 191)  

La necessità di simboli di status, specialmente durante gli Han, andava a toccare 

l’inscindibile rapporto tra la sfera rituale-sacrale e quella politica-familiare, fattore intimo e 

peculiare del pensiero e della società cinese; inoltre la ricchezza e la varietà del corredo 

funerario sotterraneo potrebbero essere riprova della visione unitaria dell’hunpo e della 

volontà di proteggerla.  

L’influenza della credenza nella possibilità di ottenere l’immortalità crebbe 

progressivamente, trovando nuova linfa e sostegno nel daoismo religioso e nell’alchimia; 

pertanto aumentarono le pratiche volte al raggiungimento di questa, come, ad esempio, 

l’ingestione di droghe o di elisir finalizzati al prolungamento della vita.  

Si può altresì constatare, specialmente sotto Wudi degli Han, come vi fosse una vera e 

propria ricerca di comunicazione con gli immortali (xian 仙) tramite maghi e divinatori, i 

quali suggerivano che per mettersi in collegamento con gli spiriti immortali si dovesse ritrarli 

sugli oggetti della vita quotidiana, in base alla teoria secondo la quale, creando o replicando 

un oggetto, si riesca a ottenere un certo potere su questo. Nel tentativo di stabilire un contatto 

con il mondo spirituale, venivano perciò create numerose statue che servissero da esche per 

gli xian; inoltre Wudi fece realizzare dei paesaggi artificiali, come giardini paradisiaci e 

parchi di caccia, che inglobavano la sua idea di paradiso, nei quali si ergevano numerose 

statue di Immortali con la funzione di attrarre questi esseri. (Tseng 2011: 160) 

                                                
72  Lo Rishu è un documento su bambù di epoca Qin rinvenuto a Shuihudi 睡虎地 contenente una sezione 

(denominata jie 誡) dedicata alla demonografia. L’eterogeneità dei temi trattati svela la matrice popolare e il 

distacco dalla linee guida della letteratura canonica (cfr. ANDREINI,  “Categorie dello ‘spirito’ nella…”, cit., p. 

93).  
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Il conseguimento del dao eterno nella sfera individuale oltre a permettere il 

raggiungimento di quello stato di grazia e di armonia cosmica di cui si è precedentemente 

trattato, consentiva allo stesso modo all’uomo di ottenere l’immortalità:  

 

Durante la dinastia Han si affermarono altri due modelli di realizzazione del Dao centrale: uno 

medico, che riteneva che le pratiche fisiche associate alle tecniche per la longevità (dieta, 

respirazione, attività fisica, igiene sessuale, meditazione) aiutassero l’essere umano a realizzare il 

potere cosmico; e uno mitologico, basato sull’esistenza di figure divine, note come immortali 

(xian), che risiedono in paradisi meravigliosi (Penglai, Kunlun) e potenzialmente desiderose di 

condividere i segreti della vita eterna con esseri umani eletti.73  

 

L’impiego dell’alchimia per il perseguimento dell’immortalità, presente già in epoca 

Han
74

, ebbe maggior respiro e svolgimento nel periodo delle Sei Dinastie, in particolare con 

l’opera di Ge Hong. Restava ad ogni modo costante nel tempo l’obiettivo di realizzare o 

acquisire l’elisir di lunga vita, che avrebbe consentito la propria trasformazione in un 

immortale, ed eventualmente l’ascesa ai paradisi degli xian. Ciò sarebbe stato possibile solo 

se l’adepto fosse stato in perfetta conformità con l’intero complesso di requisiti pratici e 

precondizioni celesti richiesti per l’ottenimento dell’elisir.  

Il culto dell’immortalità era connesso ad alcuni luoghi edenici immaginari, quali le 

Isole dell’Est (la più nota delle quali era la Penglai 蓬莱) o le Terre dell’Ovest, associate al 

monte Kunlun 崑崙 e alla figura di Xiwangmu 西王母 (Regina Madre dell’Occidente), il cui 

accostamento con l’ottenimento del segreto dell’immortalità appare già nella letteratura antica. 

La devozione per Xiwangmu uscì progressivamente dall’ambiente di corte, fino a estendersi 

nel corso del I secolo d.C. a tutti gli ambienti sociali, con il susseguente accrescimento ed 

espansione del mito, fino alla stabilizzazione dell’iconografia dal II secolo d.C.. (Loewe 1982: 

32-34) 

L’ampia diffusione dell’interesse per la conquista dell’immortalità è evidente anche 

dalla sua estensione all’ambito buddhista, dove la teoria dell’immortalità dell’anima o spirito 

(shen bu mie 神不灭) si impose come questione di grande rilievo nel buddhismo meridionale. 

Similmente sono rintracciabili all’interno delle sepolture alcune immagini di Buddha
75

 con 

                                                
73 Livia KOHN, “Il daoismo”, in SABATTINI, SCARPARI (a cura di), L’età imperiale …, op. cit., p. 540. 
74 In questo periodo sembra essere connessa all’ambiente dei fangshi, esperti di arti magiche che si occupavano 

di occulto.  
75 Risalenti agli Han Orientali.  
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valore apotropaico, a testimonianza di un culto sincretico popolare che fondeva elementi di 

derivazioni diverse, tutti atti a scongiurare l’orrore della morte. (Zacchetti 2010: 434 e 443) 

L’investigazione sulla sorte dell’anima del defunto e la credenza in una possibile 

immortalità coesistono nel pensiero Han quanto in quello medievale, esplicitando una serie di 

preoccupazioni e angosce, che trovavano espressione ed eco nell’universo dell’arte funeraria. 

Dal quadro che si va delineando in questi secoli emerge la commistione di un insieme di 

credenze e lo sviluppo di una serie di procedimenti per ricercare o assicurarsi la longevità o 

l’immortalità. 

Il rilievo accordato al culto e alle pratiche funerarie non è connesso esclusivamente 

all’ideale confuciano della pietà filiale (xiao 孝)
76

, né soltanto al valore sociale delle sepolture 

fastose
77

 emblema di ricchezza e di fama; era piuttosto preponderante il senso della caducità 

delle cose e della fugacità della vita. Di conseguenza aumentarono esponenzialmente gli 

atteggiamenti e le pratiche volte a esorcizzarlo, nel nome di una tendenza mirante alla 

conservazione della salma, alla protezione dell’anima e alla ricerca della longevità. 

 

La disposizione della sepoltura, il corredo funerario, i messaggi indirizzati al mondo sotterraneo, 

l’iconografia dipinta o scolpita sulle pareti, sui feretri, sugli stendardi funerari, e i sacrifici 

regolarmente offerti ai defunti78  

 

sono solo alcune delle manifestazioni che palesano le innumerevoli inquietudini riguardanti il 

futuro del defunto e che hanno il compito di assistere le due anime nel loro arduo cammino. 

Per quanto concerne la salvaguardia del cadavere dalla decomposizione, si possono trovare 

bare inserite l’una nell’altra, isolate da strati di carbone e argilla, otturatori e sudari di giada
79

 

e anche dipinti sulle bare o sui muri e statuette che riproducono figure apotropaiche per la 

protezione del morto da demoni e influssi nefasti che potrebbero divorarlo. 

 

 

                                                
76 Che rivestiva un ruolo indiscutibilmente importante nel I e II secolo. 
77 Che aveva un certo rilievo già nella tradizione feudale pre-Han e rappresentava una prerogativa esclusiva delle 

famiglie dei nobili, arrivando sotto gli Han Orientali a estendersi a sfere più ampie della popolazione. Le 

posizioni critiche all’interno del summenzionato dibattito in merito alle sepolture sfarzose mostrano forse un 

mutamento d’attitudine, apertura mentale riguardo la caducità futilità delle cose terrene quando la morte è vicina. 
78 Michèle PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS, La dinastia Han, Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, 2002, p. 5. 
79 Nel Liyi zhi 礼仪志 (Trattato sui riti) dell’Houhanshu 后汉书 vengono descritti questi sudari, di cui troviamo 

esempi ben preservati in due tombe vicino Mancheng (Hebei): quella del principe di Zhongshan, Liu Sheng 刘胜 

(morto nel 113 a.C.) e quella della sua consorte Dou Wan 竇綰. La giada era usata sia per sigillare i nove orifizi 

del corpo del defunto, sia per ricoprire completamente il cadavere con questi abiti-sudari, per cercare di evitare la 

decomposizione del corpo ed assicurare al defunto l’immortalità. 
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2. L’ESTETICA PITTORICA 

 

Con la rottura dei vincoli materiali ed ideologici imposti dall’impero Han attraverso il 

confucianesimo, la letteratura e l’arte scoprirono una libertà di espressione totalmente nuova: 

scevri dalle restrizioni etiche e dall’incombente tendenza uniformatrice del periodo 

antecedente, gli intellettuali e gli artisti delle Sei Dinastie esperirono un’inusitata autonomia. 

La formazione di nuove tendenze ideologiche (come si è visto nel capitolo precedente), che 

insistevano sulla spontaneità e l’individualità, ebbe considerevoli effetti in ambito artistico e 

letterario, in cui si sperimentarono molteplici modalità di espressione. Nell’affrancamento dal 

ruolo riduttivo che era stato loro precedentemente conferito, la voce nuova di queste pratiche 

silenti fu costituita dalla critica, che affondava le sue radici nella sempiterna rilevanza 

tradizionalmente accordata all’espressione scritta. Parallelamente, il fermento ideologico 

stimolato da questa tendenza critica favorì lo sviluppo di una serie di teorie letterarie ed 

artistiche, componendo le coordinate delle quali si arriverà a una definizione dell’estetica del 

periodo.  

Solitamente resa con il cinese meixue 美学, l’estetica in Cina non fa riferimento come 

in Occidente al concetto di ‘bellezza’, sebbene questa nozione sia insita nella sua stessa 

denominazione (infatti letteralmente significherebbe “insegnamento della bellezza”); piuttosto, 

tale disciplina è più propriamente rispondente a un ideale cosmico di armonia, con una 

terminologia che fa capo al sistema tipicamente cinese di filosofia naturale. Esaminando le 

diverse teorie, con particolare riguardo all’estetica pittorica, apparirà evidente la concezione 

soggiacente alla prassi estetica.  

 

2.1 I prodromi 

 

La costituzione di una vera e propria estetica pittorica si delinea come un lungo 

processo, che affonda le proprie radici nelle riflessioni sulle immagini (xiang 象) e sulla loro 

creazione, sulle caratteristiche precipue di un artista e sulla reazione dello spettatore alla 

presenza di un’opera d’arte. Per poter comprendere appieno le dinamiche sottese è perciò 

necessario esaminare le modalità di indagine e le speculazioni filosofiche contenute nei testi 

antichi, che mostrano a livello embrionale una tendenza analitica e un gusto artistico, che poi 

prenderanno forma compiuta e autonoma con la critica artistica nel periodo delle Sei Dinastie.  
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In queste testimonianze iniziali l’attitudine preponderante non tendeva all’analisi 

artistica fine a se stessa, ma piuttosto rispondeva a precise esigenze cerimoniali e politiche; 

sebbene sia innegabile la preminenza della componente pratica, bisogna tenere conto 

dell’enorme valenza simbolica che le immagini rivestono nella cultura cinese fin dall’antichità.  

L’origine delle immagini (xiang), in quanto trasposizione visiva dei trigrammi, viene 

infatti fatta risalire alla figura di Fu Xi 伏羲80
; i bagua 八卦 (otto trigrammi), resi intellegibili 

dalle pratiche divinatorie, rappresentano un mezzo comunicativo che permette di comprendere 

i processi cosmici e determinare la loro influenza sul destino umano (Sterckx 2002: 97): 

 

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸

身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。81 

 

Anticamente quando Baoxi (Fuxi) governava tutto ciò che vi è sotto il cielo, guardò in alto e 

contemplò le immagini nel cielo, guardò in basso e contemplò i modelli sulla terra. Egli contemplò 

i segni degli uccelli e delle bestie e l’appropriatezza della terra. Egli procedette direttamente da se 

stesso ed indirettamente dalle altre cose. Così inventò gli otto trigrammi per entrare in connessione 

con la virtù della brillantezza spirituale e categorizzò la natura di tutti gli esseri. 82  

 

Le immagini, perciò, altro non sono che manifestazioni visibili dei fenomeni naturali 

ed espressione simbolica degli esagrammi, ovvero di quegli elementi che compongono il 

modello cosmico generale. Nel pensiero cinese tutto ricade entro un insieme organico, in cui 

ogni elemento è il risultato della combinazione dei trigrammi ed è decifrabile solo attraverso 

un linguaggio simbolico, dal momento che una logica particolarizzata sarebbe inefficace per 

la comprensione della totalità. (Sullivan 1954: 2) 

La potenza evocativa delle immagini – e per estensione della pittura - sottolineata 

dalla sua derivazione semidivina, è alla base delle rappresentazioni dei grandi personaggi 

dell’antichità e dei soggetti mitologici: il prestigio di queste dipendeva dalla loro capacità di 

suggerire determinati eventi e caratteristiche e dai sentimenti che riuscivano ad ispirare 

nell’animo dello spettatore.  (Siren 2005: 8) 

                                                
80 Uno dei tre augusti imperatori (san huang 三皇). 
81 Zhouyi 66/81/19-20 (cfr. “A Concordance to the Zhouyi”, in D.C. LAU, CHEN Fong Ching (a cura di), The 

ICS Ancient Chinese Texts Concordance Series, Hong: Commercial Press, 1995, no. 8, p. 81). 
82 In considerazione del lavoro di traduzione si è ritenuto necessario fornire una versione nostra per chiarire il 

significato di alcuni termini di particolare rilevanza ai fini della trattazione e per avere una maggiore aderenza 

all’originale cinese; di volta in volta saranno segnalate le traduzioni di riferimento. Per l’Yijing la versione di 

riferimento è quella di James LEGGE (cfr. The I Ching, Sacred Books of the East, vol. 16, New York: Dover 

Publications, Inc., 1899, p.11.) 
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Il quadro culturale entro cui avveniva la formazione degli intellettuali cinesi sin dagli 

Zhou appare prevalentemente finalizzato alla gestione dell’ordine sociale; anche le cosiddette 

sei arti (liuyi 六藝: rituali, musica, tiro con l’arco, guida del carro, calligrafia e matematica), 

presentate nello Zhouli come base dell’educazione del junzi 君子 (‘uomo nobile d’animo’), si 

muovevano all’interno del sistema etico-rituale dell’epoca. Successivamente, con gli Han, il 

confucianesimo, agendo da koinè sempre più assolutistica, non fece altro che perpetuare una 

visione dell’arte come necessariamente asservita ad una qualche funzione pratica e didattica.  

I riferimenti alla produzione pittorica contenuti nei testi di questo periodo esplicano 

tale concezione pragmatica dell’arte, il cui potere estetizzante agisce direttamente sulle 

funzioni sociali,  in modo tale che alla sfera etica, rapportandosi con quella estetica, venga 

conferita bellezza e grazia. (Shusterman 2009: 20)  

L’accento era posto, in particolare dai confuciani, sulla musica e sui rituali in quanto 

perni dell’apparato governativo: il loro valore pubblico pedagogico finiva per toccare il gusto 

estetico personale, che veniva però vissuto sempre in chiave moraleggiante.  

Fra le prime testimonianze in cui è riscontrabile un simile orientamento, un passo del 

Chunqiu zuozhuan (Commentario di Zuo; Stati Combattenti) palesa la questione del rapporto 

fra le immagini e la loro portata educativa: 

 

定王使王孫滿勞楚子,楚子問鼎之大小輕重焉,對曰,在德不在鼎,昔夏之方有德也,遠方圖物,貢

金九牧,鑄鼎象物,百物而為之備,使民知神姦.83 

 

Il re Ding inviò Wang Sunman dal duca di Chu con doni di ringraziamento. Quando il duca gli 

chiese delle dimensioni e del peso del tripode, Sunman rispose: “(Ciò che conta) è la virtù (del 

sovrano), non il tripode. Anticamente, quando la dinastia Xia si distinse per la sua virtù, le regioni 

lontane raffigurarono immagini su oggetti. I nove capi delle prefetture pagarono un tributo in 

bronzo, fondendolo produssero tripodi decorati con immagini. Vi erano immagini di ogni cosa, 

cosicché le persone riconoscessero la differenza tra esseri divini e cose malevole.84 

 

Tramite l’osservazione delle raffigurazioni decorative si ha la capacità di comprendere 

e, di conseguenza, di distinguere il bene dal male; queste quindi forniscono linee guida di 

                                                
83 Chunqiu zuozhuan B7.3.3/159/25-27 (cfr. “A Concordance to the Chunqiu Zuozhuan”, in LAU, CHEN (a cura 

di), The ICS ..., op. cit, no. 11, p. 159). 
84 La traduzione di riferimento è quella di James LEGGE (The Ch'un Ts'ew, with the Tso chuen, Hong Kong: 

Hong Kong University press, 1960, p. 293). 
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comportamento per una condotta virtuosa, fungendo da quello che Shusterman definisce 

“modello estetico di educazione”
85

. 

 

Per quanto concerne la pittura del periodo pre-Han poco ci è dato sapere, specialmente 

in merito alle caratteristiche stilistiche; il Kaogongji 考工記 86
 (Registro dei mestieri; 

Primavere ed Autunni) costituisce un antesignano, un primo approccio ad un metodo di 

valutazione tecnica della produzione artistica: 

 

畫繢之事，雜五色：東方謂之青，南方謂之赤，西方謂之白，北方謂之黑。天謂之玄，地

謂之黃。青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黃相次也。 

青与赤謂之文，赤与白謂之章，白与黑謂之黼，黑与青謂之黻，五采備謂之繡。87 

 

L’esecuzione della pittura consiste nel combinare i cinque colori: il verde azzurro rappresenta l’est, 

il rosso rappresenta il sud, il bianco rappresenta l’ovest, il nero rappresenta il nord. Il cielo è blu 

scuro, la terra è gialla. Il verde bluastro si combina con il bianco, il rosso si combina con il nero, 

xuan  si combina con il giallo. Il verde bluastro con il rosso si chiama motivo decorativo wen; il 

rosso con il bianco si chiama ricamo zhang; il bianco con il nero si chiama ricamo fu; il nero con il 

verde bluastro si chiama ricamo fu; l’impiego dei cinque colori si chiama ricamo xiu. 88 

 

Oltre a presentare un elenco dei colori e delle loro possibili combinazioni nel ricamo 

delle vesti cerimoniali, il Kaogongji propone per la prima volta una definizione dell’atto 

pittorico (qui espresso con huahui 画缋89
), fissando delle norme di riferimento seppur non 

squisitamente estetiche.   

Malgrado sia difficile stabilire una precisa datazione per l’inizio della pratica pittorica, 

una remota origine si può ipotizzare sin dai tempi del mitico sovrano Huang Di 皇帝: 

 

                                                
85 Richard SHUSTERMAN, “Pragmatist aesthetics and Confucianism” in The Journal of Aesthetic Education, 

vol. 43, no. 1, University of Illinois Press, Spring 2009, p.20. 
86 Fa parte della sesta sezione del Zhouli (Stati Combattenti), il Dongguan 冬官 (Dipartimento d’Inverno) che 

non ci è pervenuta, ma fu sostituita in epoca Han con il Kaogongji.  
87 YU Jian Hua 俞剑华, Zhongguo gudai hualun jingdu 中国古代画论精读 (Studio approfondito delle antiche 

teorie pittoriche cinesi), Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2010, pp. 1-2. 
88 Per la traduzione si fa riferimento alla versione di Edouard BIOT (cfr. Le Tcheou li: ou Rites des Tcheou, Paris: 

Imprimerie nationale, 1851, p. 276). 
89 L’Er Ya 爾雅 (Qin–Han Occidentali) e lo Shouwen jiezi 说文解字 (ca. 100 d.C.) forniscono delle definizioni 

– più o meno attendibili - del termine hua; queste sono rispettivamente “hua significa dare forma” (畫，形也。) 

e  “hua significa confine, come disegnare i confini di campi e fattorie” (畫：界也。象田四界。) (cfr. Le Grand 

Ricci numérique. Dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, vol III, p. 140). 
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史皇，黃帝之臣也。始善圖畫，創制垂法，體象天地，功侔造化，首冠羣工，不亦宜哉!90 

 

Shi Huang fu un ministro di Huang Di. Egli fu il primo ad eccellere nel disegno e nella pittura. 

Istituì le norme e tramandò le leggi. Nel dare forma [alle cose] rassomigliava al Cielo e alla Terra, 

la sua abilità eguagliava quella della Natura. Non è forse adatto considerarlo il capo di tutti gli 

artigiani?91 

 

L’abilità pittorica di Shi Huang viene accostata all’agire di Cielo e Terra, elevandone 

così lo statuto ad un piano soprannaturale, anche se nella porzione finale del passo viene 

identificata come una pratica d’artigianato (gong 工), più che un atto creativo. Non si può 

stabilire precisamente se l’uso di questa terminologia sia da imputare ad un’estensione ancora 

poco ampia del lessico pittorico o ad una scelta dettata dalla concezione contemporanea; dalle 

fonti a noi pervenute si ravvisa che gli artisti erano perlopiù dipendenti dell’apparato statale 

Han, pertanto rivestivano una mansione da artigiano, non propriamente classificabile come 

artista puro.  

 

Molto di quello che sappiamo riguardo l’approccio all’arte e l’esistenza di dipinti ci è 

fornito dalle menzioni di poeti e scrittori, anche se bisogna rilevare la parzialità di queste fonti, 

essendo pur sempre la voce dell’élite ufficiale dipendente dalle preferenze imperiali. Diventa 

arduo, perciò, stabilire se si tratti di una storia immaginaria creata ad hoc per dilettare il 

sovrano, oppure vi siano fondamenti reali. (Chung  2004: 107)  

Il solo fatto che esistano narrazioni e riflessioni intorno alla pittura, aldilà della loro 

effettiva veridicità, è sintomatico della progressiva insorgenza di un interesse a riguardo, che 

non farà altro che svilupparsi gradualmente fino a raggiungere formulazione compiuta con il 

periodo delle Sei Dinastie.  

 

                                                
90 Questo brano compare nello Shi ben 世本 (Registro delle Generazioni; Stati Combattenti) ed è contenuto nel 

Lidai minghua ji 历代名画记 (Annotazioni sui dipinti famosi nella storia) di Zhang Yanyuan 张彦远 (ca. 815-

877) (cfr. Lidai minghua ji 历代名画记, Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2004, p. 99.). Questo testo di 

epoca Tang servirà da riferimento per questo excursus delle radici delle riflessioni critiche intorno all’arte, in 

quanto registra passi rivelatori della visione della pittura e dell’artista in generale tramite testi che spesso non ci 

sono pervenuti. Lungo la trattazione si farà frequentemente richiamo al capitolo Xu lidai nenghua renming 叙历

代能画人名 (Sui nomi dei pittori talentuosi nel corso della storia), evidenziando – quando possibile – la fonte 

originale consultata da Zhang Yanyuan. Un’altra sezione importante è Xu huazhixingfei 叙画之兴废 (Sulle 

vicissitudini dell’arte pittorica) del primo capitolo in cui viene mostrato il comportamento degli imperatori verso 

l’arte e il loro coinvolgimento nella conservazione delle opere. 
91  La traduzione di riferimento è quella di William ACKER (Some T’ang and pre-T’ang texts on Chinese 

Painting, vol. 2, parte 1, Leiden: E. J. Brill, 1954, p. 1). 
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Wang Yi 王逸 (89–158) racconta che Qu Yuan 屈原 (340-278 a.C.) nel suo esilio 

errante, contemplando i dipinti murali del tempio ancestrale di Chu, compose le Tianwen92  天

问 (Domande celesti); le illustrazioni del mondo naturale e degli spiriti, agendo da stimolo 

creativo, lo portarono ad interrogarsi su una serie di questioni: 

 

遂古之初，誰傳道之? 

上下未形，何由考之? 93 

 

Chi ha tramandato [la storia] delle antiche origini? Le parentesi tonde sono nella traduzione che ha 

adottato? 

Come si può sapere se il Cielo e la Terra avessero preso forma?94 

 

Il Kongzi jiayu 孔子家语  (Aneddoti della scuola di Confucio; compilato durante il 

regno di Wei) di Wang Su 王肅 (195-256), a sua volta, contiene un passaggio che registra una 

visita di Confucio alla Sala Luminosa:  

 

孔子觀乎明堂，覩四門墉有堯舜與桀紂之象,而各有善惡之狀、興廢之誡焉.95 

 

Quando Confucio si recò in visita alla Sala Luminosa, vide sulle quattro porte delle mura le 

immagini di Yao, Shun, Yu e Jie; ciascuna rappresentava le loro doti e i loro demeriti e moniti di 

prosperità e di decadenza.96 

 

Entrambi i passaggi, oltre ad attestare la presenza di dipinti murali negli edifici antichi, 

palesano un piacere ed un’attrattiva nella contemplazione delle immagini, che si configurano 

come ammonimenti morali e fonti di ispirazione; inoltre i soggetti rappresentati agiscono da 

matrice d’indagine per considerazioni su più vaste dinamiche universali.  

La stretta connessione fra etico ed estetico in campo artistico e, parallelamente, la sua 

duplice funzione mirante all'autogestione e all'amministrazione sociale si rintracciano anche 

nel Lunyu 论语 (Dialoghi; Stati Combattenti–Han Occidentali), in una conversazione fra 

Confucio e il discepolo Zixia: 

                                                
92 Sezione del Chu ci 楚辞 (Canti di Chu; Stati Combattenti). 
93 Chu ci 3/7/21 (cfr. “A Concordance to the Chuci”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., no. 2, p. 7).  
94 Per la traduzione si fa riferimento alla versione di David HAWKES (cfr. QU Yuan, David Hawkes (a cura di), 

Ch'u Tz'u : the songs of the south: an ancient chinese anthology, Oxford: Clarendon press, 1959, p. 127). 
95 Kongzi jiayu 11.2/20/10-11 (cfr. “A Concordance to the Kongzi jiayu”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., 

op. cit., p. 20). 
96 Traduzione nostra.  
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子夏問曰：「『巧笑倩兮，美目盼兮，素以為絢兮。』何謂也？」子曰：「繪事後素。」

曰：「禮後乎？」子曰：「起予者商也！始可與言詩已矣。」97 

 

Zixia domandò: “Cosa si intende per:  

           ‘Le fossette del suo sorriso smaliziato, 

            i contorni ben disegnati dei suoi occhi, 

quel che è disadorno è il più grande ornamento?’” 

Il Maestro disse: “Il colore si applica su quel che è disadorno”. “Vuol dire che le antiche norme 

rituali vengono dopo?” continuò Zixia. Il Maestro rispose: “Tu hai sollecitato il mio pensiero. Solo 

con quelli come te si può discorrere delle Odi”. 
98

 

 

Per quanto sia importante attestare la presenza di riflessioni intorno alla pittura in testi 

appartenenti perlopiù ad un ambito definibile come confuciano, altri riferimenti rilevanti sono 

individuabili nelle opere daoiste. Il Daodejing non tratta esplicitamente tematiche pittoriche, 

ma è rivelatore del potere evocativo dell’immagine: 

 

明道若昧 

進道若退 

夷道若纇 

上德若谷 

太白若辱 

廣德若不足 

建德若偷 

質真若渝 

大方無隅 

大器晚成 

大音希聲 

大象無形 

道隱無名 

夫唯道善貸且成。99  

                                                
97 Lunyu 3.8/5/11-14 (cfr. “A Concordance to the Lunyu”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., no. 14, 

p. 5). 
98 Traduzione di Tiziana LIPPIELLO (cfr. CONFUCIO, Tiziana Lippiello (a cura di), Dialoghi, Torino: Einaudi, 

2003, p. 23). Questo passo viene considerato da Lin YUTANG “la più antica allusione alla pittura” (cfr. Teoria 

cinese dell'arte, Milano: Valentino Bompiani, 1967, p.25). 
99 Daodejing 41.5/14/17-19 (cfr. “A Concordance to the Laozi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no.24, p. 14). 
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La Via lucente oscura appare, 

La Via che procede pare ritrarsi, 

Quella piana e livellata accidentata pare, 

E l’Eccelsa Virtù [bassa] come il gorgo. 

La Massima Purezza, imbrattata, 

La Virtù Immensa, carente, 

E la Virtù Risoluta, vacillante, 

La Genuinità più autentica, corrotta. 

Il (più) Grande Quadrato non ha angoli, 

Il (più) Grande Recipiente mai è pronto, 

La (più) Intensa Nota è flebile, 

La (più) Grande Immagine forma non ha 

Vasta è la Via, e senza nome. 

Soltanto la Via è, nel principiar e nel concluder, Maestra.
 100

 

 

Nel Daodejing Laozi ragiona sull’essenza del dao
101

 con una serie di concatenamenti 

logici in negativo, unico modo per giungere alla vera comprensione della Via: questa è 

qualcosa di impalpabile, vago ed inafferrabile, non definibile in nessuna categoria. La sua 

facoltà di non fissarsi su qualcosa in particolare è ciò che fa sì che possa incarnare la vastità 

delle cose e, a sua volta, per afferrarne le dinamiche interne si deve evitare ogni  limitazione 

percettiva.  

Allo stesso modo l’immagine, privata di forma, non può che suggerire il suo intimo 

significato, manifestando quella che Ming Donggu definisce “suggestiveness” (allusività), 

ovvero quel potere di evocare qualcosa che risiede su un piano metafisico, distinto rispetto 

alla normale percezione umana, che altro non è che la sua intima sostanza. (Ming Donggu 

2003: 490) 

 

視之不見 

名曰夷 

聽之不聞 

名曰希 

搏之不得 

名曰微 

                                                
100 Traduzione di Andreini (cfr. LAOZI, Attilio Andreini (a cura di), Laozi: genesi del ‘Daodejing’, Torino: 

Einaudi, 2004, p. 117.) 
101 Cfr. I capitolo, pp. 28-30. 
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此三者不可致詰 

故混而為一 

其上不皦 

其下不昧 

繩繩不可名 

復歸於無物。 

是謂無狀之狀 

無物之象 

是謂惚恍。 

迎之不見其首 

隨之不見其後。 

執古之道 

以御今之有。 

能知古始 

是謂道紀。102 

 

Lo guardi senza scorgerlo: 

Si chiama “minute” 

Stai in ascolto ma non lo senti: si chiama “silente” 

Lo tocchi ma non lo prendi: 

Si chiama “inafferrabile”.  

Son tre qualità che non ci è dato investigare oltre, 

per questo, le consideriamo strette in Unità.  

Dell’Uno si dice:  

La sua sommità ad altro non lascia spazio! 

Sotto, neppure un nonnulla trascura! 

Incessante, immenso! 

Nominar non lo si può. 

A quando nessuna cosa esisteva, fa ritorno. 

Lo si definisce “forma di forma priva”, 

Del niente è l’immagine, 

è quel che si dice “oscura e vaga sembianza”. 

Seguilo, e non ne vedrai il volto.103 

 

                                                
102 Daodejing 14A/5/3-7 (cfr. “A Concordance to the Laozi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no.24, p. 5).  
103 Traduzione di ANDREINI (cfr. LAOZI, Andreini (a cura di), Laozi: …, op. cit., p. 7). 
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Nel Zhuangzi viene più volte esplicitata tale irrealizzabilità di una conoscenza totale, 

che analogamente, nell’esperienza pratica, si traduce in uno svuotamento delle proprie 

intenzioni, unico modo per consentire alla forma naturale delle cose di svelarsi senza ostacoli, 

traendo il massimo vantaggio e raggiungendo la perfezione. La vera abilità tecnica è quella 

che, senza sforzo né volontà di dominio sulla cosa su cui si esercita, è in grado di cogliere e 

seguire i vuoti delle cose, assecondando il dao della materia trattata; in quest’ottica la 

modificazione non è operata dall’intervento esterno di un esecutore, ma ‘si opera’, opera su se 

stessa per mezzo di tale operazione. 

Zhuangzi introduce l’idea della produzione artistica in quanto atto creativo libero, in 

cui lo spirito dell’artista si fonde con l’autentica essenza delle cose; coloro che sono in 

possesso di tale facoltà appaiono come individui eccentrici ed anticonvenzionali
104

:  

 

宋元君將畫圖。眾史皆至，受揖而立；舐筆和墨，在外者半。有一史後至者，儃儃然不趨，

受揖不立，因之舍。公使人視之，則解衣般礡，臝。君曰：「可矣，是真畫者也。」105 

 

Il sovrano Yuan di Song desiderava far disegnare una mappa. Accorsero tutti gli scrivani e, dopo 

aver ricevuto istruzioni ed aver fatto alcuni inchini, restarono in piedi, leccando i pennelli e 

mescolando l’inchiostro. La metà di loro rimase fuori. Ce ne fu uno che arrivò dopo, con aria 

indifferente non si affrettò. Ricevute le istruzioni e fatto l’inchino, non restò in piedi, ma andò 

nella sua abitazione. Il duca mandò un uomo a guardarlo, ed egli era seduto con le gambe 

incrociate e la parte superiore della veste tolta, quasi nudo. Il sovrano disse: “Bene, lui è un vero 

pittore.”106 

 

Nell’Han Feizi 韓非子 (III secolo a.C.) si ritrova un approccio più tecnico alla pratica 

artistica, enunciando la necessità di verosimiglianza come criterio fondamentale per una 

percezione e riproduzione accurata del mondo naturale e di conformarsi con le norme 

stilistiche: 

 

桓赫曰：「刻削之道，鼻莫如大，目莫如小。鼻大可小，小不可大也。目小可大，大不可

小也。」舉事亦然，為其後可復者也，則事寡敗矣。107 

                                                
104 In numerosi passaggi del Zhuangzi  si individua una simile figura eccentrica: macellaio Ding del principe Wei 

Hui, artigiano Shui. (cfr. ZHUANGZI, Burton Watson (a cura di), The complete works of Chuang Tzu, New 

York and London: Columbia University Press, 1970, pp. 50-51, 206-207).   
105 Zhuangzi 21/58/21-23 (cfr. “A Concordance to the Zhuangzi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no. 43, p. 58). 
106 ZHUANGZI, Burton Watson (a cura di), The complete works of..., op. cit., p 228. 
107 Han Feizi 23/51/26-27 (cfr. “A Concordance to the Hanfeizi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no. 42, p. 51). 
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Huan He disse: “Il principio della scultura è fare il naso grande e le orecchie piccole. Il naso se 

troppo grande può essere rimpicciolito, se invece fosse piccolo non lo si potrebbe ingrandire. Le 

orecchie se troppo piccole si possono ingrandire, se fossero grandi non le si potrebbe rimpicciolire.”  

Se si gestiscono le situazioni in modo simile, agendo in questo modo si può successivamente 

tornare indietro. Diminuisce così la possibilità che la vicenda fallisca. 108 

 

Notazioni metodologiche specifiche non erano state esposte in nessun altro testo finora, 

se non parzialmente con il Kaogongji; questa nuova attenzione posta sul momento 

dell’esecuzione pratica e sulla conformità dell’opera d’arte al soggetto reale verrà elaborata 

successivamente con gli Han, laddove talvolta sarà inserita all’interno di storie fittizie.  

L’insistenza sull’esigenza di una realizzazione efficace ed il più possibile aderente alla 

vera apparenza delle cose porta a condannare gli artisti che preferiscono cimentarsi in più 

semplici rappresentazioni di esseri astratti:  

 

客有為齊王畫者，齊王問曰：「畫孰最難者？」曰：「犬馬最難。」「孰最易者？」曰：

「鬼魅最易。夫犬馬、人所知也，旦暮罄於前，不可類之，故難。鬼魅、無形者，不罄於

前，故易之也。」109 

 

Un tempo c'era un viaggiatore che disegnava per il sovrano di Qi. Il sovrano di Qi domandò: 

“Quale è la cosa più difficile da disegnare?” “Cani e cavalli sono i più difficili” disse. “Quale è la 

più facile?” “Spiriti e demoni sono i più facili.” Infatti cani e cavalli sono ciò che la gente conosce, 

e dall’alba al tramonto guarda di fronte a sé, non è possibile rassomigliarli, perciò sono difficili. 

Spiriti e demoni sono privi di forma, non si vedono dinanzi a nessuno, perciò sono facili.110 

 

Lo Huainanzi 淮南子 (II secolo a.C.) avanza una preoccupazione affine: 

  

今夫圖工而好畫鬼魅，而憎圖狗馬者，何也？鬼魅不世出，而狗馬可日見也。111 

 

                                                
108 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Liao Wen-Kuei (cfr. HAN FEIZI, Liao Wen-Kuei (a 

cura di), The complete works of Han Fei Tzu: a classic of chinese political science, London: Probsthain, 1959, 

vol. 1, p. 246). 
109 Han Feizi 32/82/28-30 (cfr. “A Concordance to the Hanfeizi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no. 24, p. 82). 
110 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Liao Wen-Kuei (cfr. HAN FEIZI, Liao Wen-Kuei (a 

cura di), The complete works of Han Fei Tzu …, op. cit., vol. 2, pp. 39-40). 
111 Huainanzi 13/122/25-26 (cfr. “A Concordance to the Huainanzi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. 

cit, p. 122). 
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Al giorno d'oggi gli artigiani112 amano dipingere gli spiriti, odiano invece dipingere cani e cavalli; 

come mai? Questo perché gli spiriti non appaiono nel mondo, ma i cani e cavalli possono essere 

visti quotidianamente.113 

 

La stessa tematica si ritrova in Zhang Heng 张衡 (78–139) citato dall’Houhanshu:  

 

譬犹画工恶图犬马而好作鬼魅，诚以实事难形而虚伪不穷也。114 

 

Per esempio i pittori detestano raffigurare cani e cavalli ma preferiscono rappresentare spiriti e 

demoni; è davvero difficile dare forma a cose reali, invece le falsificazioni illusorie non hanno 

limiti. 115 

 

Il fatto che in più opere databili fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. vi sia una 

medesima problematica ricorrente significa che erano stati fissati degli standard tecnici di 

riferimento e che la questione della verosimiglianza in pittura si era fatta sempre più pressante. 

La componente immaginifica, prediletta da quella che sembra la maggioranza degli artisti, 

deve essere abbandonata in nome di un’imprescindibile rispondenza al vero.  

Bisogna anche notare che la posizione di Han Feizi non si distacca dalla sua filosofia 

tendenzialmente materialista e che Zhang Heng era un uomo di scienza, perciò erano entrambi 

maggiormente inclini a constatazioni analitiche e specialistiche. 

Le riflessioni di Liu An nello Huainanzi riguardo la somiglianza fra oggetto 

rappresentato e rappresentazione, invece, si focalizzano non solo sulla forma percepibile, ma 

anche sulla dimensione invisibile dell’immagine da ritrarre: 

 

畫者謹毛而失貌。116 

 

Il pittore preoccupato del singolo capello perderà di vista il viso.117 

 

                                                
112 In questo passo è stato utilizzato tugong 图工 per fare riferimento a coloro che dipingono, motivo per cui ho 

preferito attenermi maggiormente all’accezione originaria di gong – a cui ho fatto accenno precedentemente – e 

rendere l’espressione con ‘artigiani’. 
113 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di John S. MAJOR (cfr. LIU An, John S. Major (a cura 

di), The Huainanzi : a guide to the theory and practice of government in early Han China, New York: Columbia 

University Press, 2010, p. 498). 
114 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 4. 
115 Traduzione nostra.  
116 Huainanzi 17.77/173/26 (cfr. “A Concordance to the Huainanzi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. 

cit., p. 173). 
117 cfr. LIU An, Major (a cura di), The Huainanzi …, op. cit., p. 679. 
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Ed anche: 

 

[...] 画西施之面,美而不可说。规孟贲之目,大而不可畏。君形者亡焉。118 

 

[…] Quando si dipinge il volto di Xi Shi, è bello ma non può persuadere. Quando si tracciano con 

un compasso gli occhi di Meng Ben, sono grandi ma non incutono timore. Ciò che regola le forme 

è assente in questi. 119 

 

In questo caso più che di verosimiglianza si può parlare di somiglianza del visibile con 

l’invisibile, cosicché il compito del pittore diviene quello di allontanarsi dal dettaglio per 

cogliere piuttosto l’imprescindibile essenza delle cose, facendo eco a quello che era stato già 

enunciato da Laozi e Zhuangzi.  

Dal momento che all’epoca si trattava di un’arte eminentemente pratica con finalità 

didattiche
120

, la preoccupazione maggiore concerneva l’aderenza della rappresentazione 

pittorica con la realtà; nel primo libro dello Huainanzi appare, però, anche una prima 

riflessione sulla natura della percezione, che pone l’accento sull’opposizione fra spirito 

individuale (shen 神) e forma fisica (xing 形): 

 

故以神為主者，形從而利；以形為制者，神從而害。121 

 

Perciò quando lo spirito governa, il corpo gli obbedisce e trae beneficio da ciò. Quando il corpo 

governa, lo spirito lo asseconda ed è danneggiato da questo.122  

 

Sull’abilità di Zhang Heng come pittore nel Yiwuzhi 异物志 (Resoconto delle rarità; 

Han Orientali) di Yang Fu 杨阜 c’è un breve aneddoto riconducibile a quel filone di storie 

inventate per esaltare le doti e la natura scapestrata ed anticonvenzionale di un artista:  

 

或云：「此獸畏人畫，故不出也，可去紙筆。」獸果出，平子拱手不動，潛以足指畫獸。

123  

                                                
118 Huainanzi 16.91/162/17 (cfr. “A Concordance to the Huainanzi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. 

cit., p. 162). 
119 cfr. LIU An,  Major (a cura di), The Huainanzi …, op. cit., p. 649. 
120 Sul ruolo dell’arte e i suoi riferimenti agli ideali confuciani, cfr. I capitolo. 
121 Huainanzi 1/10/3 (cfr. “A Concordance to the Huainanzi”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., p. 

10). 
122 cfr. LIU An, Major (a cura di), The Huainanzi …, op. cit., p 76. 
123 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 102. 
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Qualcuno disse: “Questa bestia teme chiunque dipinga, perciò non esce; è meglio mettere via carta 

e pennello.” La bestia dunque venne fuori, Ping Zi (Zhang Heng) senza muoversi gli rese omaggio 

con le mani giunte e furtivamente dipinse la bestia usando le dita dei piedi.”124  

 

Lo Shuhuaji 述画记 (Han Orientali) di Sun Changzhi孙畅之 parla di Liu Bao 刘褒 

(Han Orientali) muovendosi su questa tendenza para-narrativa, tuttavia arricchendola con 

osservazioni su una dimensione maggiormente intrinseca all’arte:   

 

[…] 曾畫雲漢圖，人見之覺熱。又畫北風圖，人見之覺涼。125 

 

Una volta dipinse un disegno della Via Lattea, che faceva sentire caldo a coloro che lo vedevano. 

Dipinse anche un disegno del Vento del Nord, che faceva sentire freddo a coloro che lo 

vedevano.126   

 

Si tratta cioè dell’effetto che il dipinto produce sullo spettatore e la consequenziale 

reazione emozionale del pubblico, che in questo caso specifico sembra agire direttamente su 

risposte corporee.   

 

La strenua condanna delle raffigurazioni portata avanti da Wang Chong nel Lunheng, 

in nome di un ostinato scetticismo, è indicativa della diffusione che all’epoca poteva aver 

avuto la pittura e della presenza crescente di dipinti in diversi luoghi; questa fornisce inoltre 

un’ulteriore dimostrazione dell’esistenza di dipinti parietali e della predilezione per tematiche 

edificanti:  

 

圖仙人之形，體生毛，臂變為翼，行於雲，則年增矣，千歲不死。此虛圖也。世有虛語，

亦有虛圖。127 

 

Nel rappresentare l'aspetto degli immortali, sul corpo crescono piume, le braccia diventano ali, si 

muovono sulle nuvole. Pertanto questo significa un aumento degli anni di vita, si crede non 

                                                
124 ACKER, Some T’ang…, op. cit., pp. 12-13. 
125 Gli unici passaggi di questa opera giunti a noi sono le citazioni contenute nel Lidai minghua ji (cfr. ZHANG 

Yanyuan, Lidai…, , op. cit., p. 101.). Nel il Bowuzhi 博物志 (Jin Occidentali) di Zhang Hua 张华 (232-300) 

compare lo stesso brano su Liu Bao. 
126 ACKER, Some T’ang…, op. cit., pp. 10-11. 
127 Lunheng 7/18/15-16  (cfr. “A Concordance to the Lunheng”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no. 22, p. 18). 
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muoiano per mille anni. Queste sono immagini false. Nel mondo ci sono parole inattendibili e ci 

sono anche immagini ingannevoli.128 

 

Le immagini sono simulacri illusori, che si tratti di soggetti fantastici o degli antichi 

saggi:  

 

人好觀圖畫者，圖上所畫，古之列人也。見列人之面，孰與觀其言行? 置之空壁，形容具

存，人不激勸者，不見言行也。古賢之遺文，竹帛之所載粲然，豈徒墻壁之畫哉? 129 

 

Le persone amano vedere i dipinti. Ciò che viene raffigurato su questi sono gli uomini esemplari 

dell'antichità. Anziché contemplare il loro aspetto, non sarebbe meglio considerare ciò che hanno 

detto e fatto? Disposti sulle pareti vuote, i loro lineamenti ed il loro aspetto sta là, le persone non 

sono incoraggiate, non percependo le loro parole e le loro azioni. Il patrimonio culturale degli 

antichi saggi è trasmesso brillantemente nei testi su seta e bambù. Come è possibile che vengano 

paragonati ai dipinti sulle pareti?130  

 

Wang Chong non mostra alcun interesse per la pittura in sé, al contrario la scredita in 

quanto pratica vuota di significato, incapace di comunicare valori esemplari; l’unico mezzo 

efficace per   tramandare gli insegnamenti degli uomini lodevoli sono i documenti scritti.  

 

Si rende difficile stabilire quale visione prevalga in quest’arco temporale, di certo 

emergono essenzialmente due indirizzi principali, che dipartono da un presupposto comune, 

ossia il rapporto tra l’immagine e l’ordine cosmico: “l’estetica pragmatica” dei confuciani 

(“pragmatist aesthetics”
131

) e l’estetica simbolica dei daoisti. I primi, attraverso il sistema 

tradizionale normativo, enfatizzano la valenza moraleggiante dell’arte, orientata a una corretta 

educazione degli uomini; i secondi insistono sulla componente liberatoria dell’atto creativo e 

sull’iconicità dell’opera. 

Dalle testimonianze riportate finora si evince una progressiva elaborazione delle 

riflessioni intorno alla pittura, con la maturazione di un interesse e di una sensibilità che 

costituiscono degli eccezionali punti di partenza per la critica estetica del periodo successivo. 

Che siano primitivi tentativi di stabilire degli standard tecnici, o degli interrogativi sul 

                                                
128 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Alfred FORKE (cfr. WANG CHONG, Alfred Forke (a 

cura di), Lun-heng: miscellaneous essays of Wang Ch'ung, New York: Paragon Book Gallery, 1962.  
129 Lunheng 38/184/8-10 (cfr. “A Concordance to the Lunheng”, in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., 

no. 22, p. 184). 
130 cfr. WANG CHONG, Alfred Forke (a cura di), Lun-heng …, op. cit., p. 102. 
131 SHUSTERMAN, “Pragmatist aesthetics and Confucianism”, cit., p. 18.  
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problema della verosimiglianza, o racconti fantasiosi sulla creazione artistica, tutti vanno a 

costituire delle indispensabili premesse di un processo in fieri.  

Durante il Periodo delle Sei Dinastie, tale attitudine cederà il passo ad una più 

profonda indagine del processo creativo nell’esperienza soggettiva dell’artista; 

significativamente, questa trasformazione procede di pari passo con l’accettazione della 

pittura come un’arte che va oltre la mera rappresentazione formale. 

Un altro fondamentale apporto di questi testi è stato quello di concorrere alla 

costituzione di un lessico pittorico, specialistico e non, data la natura perlopiù filosofica di 

questi; la formazione di una terminologia sempre più settoriale, oltre che il contributo 

dell’eredità teorica, è debitrice dell’estetica in ambito musicale, poetico e calligrafico, essendo 

la loro genesi precedente.  

 

La musica, in particolare, fu il campo iniziale di attuazione dell’estetica e, in quanto 

arte preminentemente non rappresentativa, compare indispensabile per discernere al meglio la 

capacità allusiva della pittura. La musica appare svincolata dai processi razionali, essendo 

indipendente dal linguaggio e dalle immagini visive tipici dell’espressione delle altre arti, 

operando su un piano mistico e puramente ideale. (DeWoskin 1983:  189) 

La probabile esistenza di un “Classico della Musica” (Yuejing 乐经 ), compilato 

durante il periodo degli Stati Combattenti, evidenzia il peso e la dignità conferiti alla musica 

fin dall’antichità, oltre a  connotarla come campo artistico privilegiato per le trattazioni 

critiche. Confucio, inoltre, accorda alla musica una funzione ordinativa sui processi sociali e 

cosmici, dal momento che, insieme con i riti, costituiscono le due direttrici per la coltivazione 

e il perfezionamento del proprio ren.  

Nonostante la natura irrazionale della sua sfera d’azione, la musica rappresenta un 

punto nodale nella formazione spirituale dell’uomo, tanto che Confucio aveva intrapreso una 

classificazione della musica in base alla sua adeguatezza.   

Nel corso del tempo, con gli Han Posteriori, la dimensione più spirituale della musica, 

come momento di comunicazione fra l’uomo e l’ineffabile, in cui è la natura stessa l’esecutore, 

trova invece espressione in un rapporto antropico: il fine ultimo non concerne più soltanto 

l’armonia universale, ma la corrispondenza emozionale fra individui, ovvero l’artista e il 

pubblico. 

DeWoskin, perciò, sostiene che:  
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Il campo della terminologia e dei concetti estetici come emerge all’inizio delle Sei Dinastie è 

basato sui termini e sulle teorie musicali iniziali, ma è umanizzato rispetto al pensiero 

meccanicistico delle più rilevanti personalità di epoca Han. Quel processo di umanizzazione non è 

un ritorno alle preoccupazioni sociali, morali e rituali dei primi testi confuciani. L’arte piuttosto è 

diventata un potenziale non esclusivamente dell’uomo nella società, ma piuttosto dell’umanità 

individuale nella natura. Così nelle prime discussioni di estetica in Cina, si ritrova l’attenzione 

sull’esigenza di talento, di apprendimento e di tecnica nella creazione artistica, bilanciata con la 

comprensione del fatto che l’origine remota e la fine ultima sono nel suo essere senza arte 

(“artlessness”).132  

 

Tale mutamento individualista che trova corrispondenza in un rapporto empatico in un 

secondo momento, ampliando il raggio d’azione verso le altre arti, costituirà un connotato 

distintivo dell’epoca post-Han; il rilievo dell’estetica musicale sta nel suo aver contribuito a 

crearne le basi concettuali e aver fornito il lessico necessario per la futura critica pittorica.  

In un secondo momento saranno avanzate delle osservazioni più compiute sulla 

terminologia condivisa; per ora appare importante rilevare le comuni aree d’azione: le 

similitudini in ambito teorico mostrano, nelle scelte semantiche e nel carattere speculativo che 

le contraddistingue, la confluenza delle teorie musicali in quelle pittoriche.  

 

Similmente alla musica, anche la calligrafia non riproduce niente di comprensibile a 

livello visivo tramite normali processi logici, dato che non porta ad alcuna concreta 

rappresentazione, ma il suo intimo significato è intuibile soltanto da quello che viene evocato 

dalle sue forme. (Cahill 1960: 126) 

Il segno grafico e l’immagine pittorica condividono una medesima funzione 

rappresentativa ed autoesplicativa, legata al potere interno alla pratica di canalizzare e 

trasmettere modelli cosmici, data l’innegabile relazione esistente fra l’origine della scrittura, 

la calligrafia e la pittura. (Fong 2003: p. 259) 

 

2.2 Il periodo delle Sei Dinastie 

 

Gli estratti riportati, che coprono un arco temporale che va dal V secolo a.C. al III 

secolo d.C., sono perlopiù brevi accenni da opere di natura eterogenea, finalizzati 

all’argomentazione di altro e rispondenti a esigenze etiche, pedagogiche e commemorative.  

                                                
132 Kenneth DEWOSKIN, “Early Chinese music and the origins of aesthetic terminology,” in Susan BUSH, 

Christian MURCK, Theories of the arts in China, Princeton: University Press, 1983, p. 209. 



 

48 

 

Durante i Tre Regni si rintracciano ancora residui di questa tendenza, che esalta la 

funzione sociale della pittura: un esempio in merito è fornito dallo Huazan xu 画赞序 (Elogio 

della pittura), dove Cao Zhi 曹植 (192-232) afferma che:  

 

觀畫者見三皇五帝，莫不仰戴；見三季暴主，莫不悲宛［惋］；見篡臣賊嗣，莫不切齒；

見高節妙士，莫不忘食；見忠節死難，莫不抗首；見忠臣孝子，莫不嘆息；見淫夫妒婦，

莫不側目；見令妃順後，莫不嘉貴：是知存乎鑒者何如也。133 

 

Fra coloro che contemplano la pittura, non c'è nessuno che non guardi con rispetto ed ammirazione 

i tre augusti e i cinque imperatori. Vedendo gli ultimi sovrani delle tre dinastie, non c'è nessuno 

che non si affligga nel rimpianto. Considerando i ministri ribelli usurpatori del trono, non c'è 

nessuno che non digrigni furiosamente i denti. Guardando i nobili ed ingegnosi letterati, non c'è 

nessuno che non si scorderà di nutrirsi. Vedendo i ministri leali morire per i loro principi, non c’è 

nessuno che non abbia mantenuto fermamente la propria integrità. Vedendo ministri sleali e figli 

dissoluti, non c’è nessuno che non abbia fatto un sospiro di rincrescimento. Vedendo mariti 

licenziosi e mogli gelose, non c’è nessuno che non abbia distolto lo sguardo. Vedendo concubine 

virtuose ed imperatrici obbedienti, non c’è nessuno che non le abbia stimate ed elogiate. Da ciò 

sappiano che esistono dipinti che servono da lezione e monito.134  

 

La dimensione utilitaristica come finalità ultima dell’arte e focus dei ragionamenti 

intorno a questa cederà progressivamente il passo a considerazioni sugli effettivi ideali estetici 

dei pittori; questa variazione di orizzonti nella critica prenderà corpo nel corso delle Sei 

Dinastie in maniera sempre più definita e distintiva.  

 

I primi brevi saggi di estetica pittorica che iniziano ad apparire a partire dai Jin 

Orientali (317-420) sono attribuiti a pittori, diversamente dai loro predecessori di epoca Han, 

che erano letterati senza esperienza di arte. Questi scritti, che già contengono in embrione le 

preoccupazioni artistiche che si svilupperanno nel corso del tempo, sono per lo più versioni 

registrate intorno all’847 nelle biografie di artisti.  

Uno dei primi testi di estetica risalente ai Jin Orientali è rappresentato dal Shishuo 

xinyu 世说新语 (Nuovi racconti tratti dai discorsi dell'epoca; ca. 430) di Liu Yiqing 刘义庆: 

prendendo le mosse dalle considerazioni filosofiche del xuanxue, l’opera tratta i 

                                                
133 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 5. 
134  Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Anita CHUNG (cfr. Drawing Boundaries: 

Architectural Images in Qing China, Honolulu: University of Hawai'i press, 2004, p. 29.) 
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comportamenti e i discorsi del periodo connessi alla sfere dei qingtan
135

. L’attenzione qui è 

prevalentemente incentrata sull’aspetto formale di tali discorsi, valutati in quanto spettacolo 

estetico, performance, i cui partecipanti vengono classificati e valutati in base alla loro arguzia, 

allo stile discorsivo e all’eloquenza. La rilevanza accordata alla forma non è rivelatrice di una 

mancanza di contenuto, bensì sintomatica di un’accresciuta consapevolezza di come le idee 

abbiano una dimensione espressiva, emozionale, e di come le convenzioni formali definiscano 

l’intenzionalità e la percezione. (Cai 2004: 237-276) 

Durante i Jin perdura l’apprezzamento per le narrazioni bizzarre che hanno come 

argomento la creazione artistica e singolari figure di pittori; nel Shiyiji 拾遗记 (Registro delle 

cose dimenticate; Jin Orientali) di Wang Jia 王嘉, compare la storia di Lie Yi 列裔 dei Qin 秦: 

 

口含丹墨，噴壁成龍獸。 […] 善畫鸞鳳，軒軒然惟恐飛去。136 

 

Egli prendeva cinabro ed inchiostro in bocca e sputandolo sulla parete produceva [immagini di] 

draghi e bestie selvagge. […] Era abile nel dipingere fenici tanto elevate che si temeva volassero 

via. 137 

 

In questi racconti frequentemente il talento del pittore viene stimato sulla base del 

realismo dei soggetti raffigurati, che, se viene raggiunta la più elevata perizia, sembrano 

prendere vita propria; nonostante la loro stravaganza, tali storie sono sintomatiche 

dell’attenzione prestata ad una restituzione  verosimile del soggetto pittorico finalizzata ad  

afferrare lo spirito vitale di questo. 

 

Una questione nodale, rintracciabile in svariati trattati sull’arte, riguarda la nozione di 

falso (wei 伪) e di copia, in sostanza dell’autenticità dell’opera. La calligrafia si offre come 

campo privilegiato di indagine, in quanto la controversia sulla contraffazione e le copie 

appare particolarmente spinosa, data la natura stessa del processo calligrafico. Il Lunshu biao 

论书表 (Memoriale sulla calligrafia) di Yu He 虞和 (fl. ca. 470) e uno scambio epistolare fra 

l’imperatore Wu dei Liang e Tao Hongjing 陶弘景  rappresentano le più importanti 

testimonianze di discussioni in ambito calligrafico sull’opposizione di wei e zhen (falso e vero) 

                                                
135 Cfr. I capitolo, pp. 30-31. 
136 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 100. 
137 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 3.). 
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e sulle copie, nonostante esistano diverse storie di frodi calligrafiche da fonti delle Sei 

Dinastie.  

Bisogna innanzitutto precisare che le prime tappe della carriera di un calligrafo 

consistono nel modellare la propria scrittura su quella di un maestro e nello sperimentare 

diversi stili copiando opere famose; inoltre una componente importante della calligrafia 

riguarda la copiatura, per preservare e trasmettere l’eredità artistica del passato. (Siren 2005: 

21) 

Si possono distinguere tre termini per definire le diverse accezioni dell’operazione di 

copiatura: quando un calligrafo imita lo stile di un altro scrittore, si utilizza il termine fang 倣; 

quando il processo di copiatura avviene riproducendo l’originale a mano libera e tenendola 

accanto, si dice lin 临; infine si usa il termine mo 摹 quando il ‘copista’ sovrappone il foglio 

bianco all’originale, producendo una riproduzione estremamente somigliante. (Harrist 2004: 

47) 

Si deve però anche tener conto del fatto che, prescindendo dai coloriti racconti di qui 

pro quo fra copia ed originale, attraverso la riproduzione di un’opera veniva comprovata la 

fama di un pittore e se ne facilitava la conoscenza e la circolazione estendendone la sfera 

d’influenza. Harrist (2004: 31-59) mette in evidenza proprio questo passaggio da un valore 

prettamente estetico iniziale ad una finalità economica della calligrafia.  

 

Il Lunhua 论画 (Sulla pittura) di Gu Kaizhi
138

 顾恺之 (ca. 345-406), celebre pittore 

dei Jin Orientali, analizza il processo di copiatura (espresso con il carattere mo), palesando il 

rilievo di tale pratica in ambito pittorico: 

 

凡將摹者，皆當先尋此要，而後次以即事。139 

 

Ogni volta che si è sul punto di intraprendere un lavoro di copiatura, si dovrebbero innanzitutto 

individuare questi punti essenziali e dopo da questo momento accostarsi alla pratica.140  

 

In questo saggio viene esposta la metodologia a cui conformarsi per una resa efficace e 

appropriata del modello da riprodurre; le questioni fondamentali per eseguire un simile lavoro 

riguardano tanto la scelta della carta quanto lo stile pittorico nella riproduzione dei vari temi: 

 

                                                
138 Gli scritti di Gu Kaizhi giunti a noi sono solo frammenti corrotti contenuti nel Lidaiminghuaji. 
139 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 12. 
140 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., pp. 68-69.). 
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凡吾所造諸畫，素幅皆廣二尺三寸，其素絲邪者不可用，久而還正，則儀容失。141 

 

In tutti i miei dipinti l’ampiezza della seta è di due piedi e tre pollici. La seta che ha tracce 

irregolari non può essere usata, perché se dopo del tempo torna ad essere regolare, allora 

l’apparenza e la somiglianza saranno perse.  142 

 

I precetti specialistici sono, quindi, presentati in rapporto ai diversi soggetti 

rappresentabili: 

 

[…] 譬如畫山，迹利則想動，傷其所以嶷。用筆或好婉，則於折楞不雋。143 

 

[…] Per esempio nei dipinti di montagne, se il tratto è netto allora sembrerà come se si muovesse, 

danneggiando ciò in cui è maestosa. Se la pennellata è molto delicata, allora dove ci sono svolte ed 

angoli [l’opera] non sarà eccellente. 144 

 

Gu Kaizhi compone per la prima volta un’opera analitica, facendo uso di un lessico 

tecnico mutuato dalle altre arti, ma adeguandolo all’arte figurativa; il problema dell’aderenza 

all’aspetto del soggetto rappresentato non è sviluppata come necessità di verosimiglianza, 

piuttosto una corretta raffigurazione è irrinunciabile per riuscire ad afferrare nel dipinto lo 

spirito (shen
145

 神) proprio dell’immagine: 

 

[…] 寫自頸已上，寧遲而不雋，不使遠[速]而有失。其於諸像，則像各異迹，皆令新迹彌舊

本。若長短剛軟，深淺廣狹，與點睛之節，上下、大小、醲薄，有一毫小失，則神氣與之

俱變矣。146 

 

[…] Se si ritrae la parte sopra il collo, è meglio piuttosto esitare e non raggiungere l’eccellenza, 

non usare [il pennello] velocemente facendo errori. Nei vari ritratti, ciascuna immagine ha un 

diverso tratto, tutti fanno sì che il nuovo tratto copra quello originale. Per quanto riguarda lungo e 

corto, duro e morbido, profondo e superficiale, ampio e ristretto, quando si tratta di delineare le 

pupille degli occhi, se c’è un minimo errore in alto e basso, grande e piccolo, spesso e sottile, lo 

spirito vitale allora cambierà con questo. 147 

                                                
141 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 12. 
142 ACKER, Some T’ang…, op. cit., pp. 68-69. 
143 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 12. 
144 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., pp. 68-69.). 
145 Sulla nozione di shen e sulla sua valenza nella critica estetica delle Sei Dinastie mi soffermerò in modo più 

estensivo nel corso della trattazione.  
146 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 12. 
147 ACKER, Some T’ang…, op. cit., pp. 68-69. 
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Gli occhi del soggetto ritratto sono rivelatori dello suo spirito vitale (shenqi 神气), 

quindi appare imprescindibile prestare la massima attenzione nel delinearli, configurandosi 

come mezzo essenziale per svelare l’intima personalità di un individuo, così come appariva 

anche nella pratica Han-Jin di giudicare il carattere umano attraverso i tratti fisionomici. (Cai 

2004: 318)  

Questo nuovo interesse per l’interiorità, il carattere e la personalità umana è altresì 

rintracciabile in altre opere del periodo, quali il Renwu zhi 人物志 (Registro sui tipi di 

personalità) di Liu Shao 刘邵 (fl. 240-250) e il già menzionato Shishuo xinyu di Liu Yiqing, 

in cui l’attenzione è rivolta specialmente alle modalità con cui il pittore può evocare o 

catturare le qualità interiori di un individuo attraverso la rappresentazione dell’apparenza 

esteriore
148

. 

 

Nel Lidai minghua ji si rintraccia un racconto esemplificativo dell’importanza per Gu 

Kaizhi del rapporto fra occhio e shen: 

 

畫人嘗數年不點目睛。人問其故，答曰︰「四體妍蚩，本亡關於妙處；傳神寫照，正在阿

堵之中。」149 

 

Quando ritraeva le persone per molti anni non delineava gli occhi. Qualcuno gli chiese la ragione 

ed egli rispose: “La bellezza e la bruttezza delle quattro membra non hanno niente a che fare con 

l’eccellenza; [la capacità di] trasmettere lo spirito e riprodurre l’apparenza si fissa esattamente su 

queste [pupille degli occhi].”150 

 

Nel Lunhua si evince una finalità che trascende le indicazioni tecniche del 

procedimento di copiatura:  

 

[…] 凡生人，[…] 以形寫神，而空其實對，荃生之用乖，傳神之趨失矣。空其實對則大失，

對而不正則小失，不可不察也。一像之明昧，不若悟對之通神也。151 

 

[…] Ogni volta che [si ritrae] una persona vivente, […] se si dipinge lo spirito attraverso la forma, 

svuotando il corrispettivo reale, l’azione di catturare la vitalità andrà male, la tendenza a 

                                                
148 In riferimento a tale questione sono esemplificativi gli aneddoti su Gu Kaizhi.  
149 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 112. 
150 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 44.) 
151 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 12. 
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trasmettere lo spirito non sarà raggiunta. Svuotare il corrispettivo reale è un grande errore, mettere 

a confronto [l’oggetto] ma non correttamente è un piccolo errore, non si può non osservare 

attentamente. [Quando di tratta] dell’oscurità e della chiarezza di un’intera immagine, sarebbe 

meglio penetrare il suo spirito comparandola con consapevolezza. 152 

 

Tramite la comparazione (dui 对) con il soggetto reale, il compito del pittore è quello 

di catturarne la vitalità (quansheng 荃生) e di penetrare lo spirito (tongshen 通神), in modo 

da rappresentarlo attraverso la forma (yixingxieshen 以 形 写 神 ) e, di conseguenza, 

ritrasmetterlo (chuan 传) allo spettatore per mezzo del dipinto.  

Wen Fong, evidenziando la valenza che assume shen negli scritti di Gu Kaizhi e, più 

in generale, nell’estetica pittorica in quanto attributo del pittore e sinonimo della sua 

eccellenza, afferma che:  

 

Secondo i dettami di Gu Kaizhi […] un pittore deve “catturare lo spirito [shen] attraverso la forma 

[xing]”, ovvero attraverso la rappresentazione mimetica – “somiglianza alle forme” [xingsi], o 

conformità a quello che è visto dall’occhio – un’immagine raggiunge una “somiglianza spirituale” 

elevata [shensi]. La visione di Gu Kaizhi del realismo in pittura riflette il principio preistorico di 

realismo magico (“magic realism”), per cui l’immagine dipinta è percepita come un prototipo di 

una forma nella natura. 153  

 

La pittura, svincolandosi dalle limitazioni della verosimiglianza, che ne aveva 

costituito per secoli il fine ultimo, oltrepassa la dimensione formale per tendere verso un 

ideale superiore, che risiede contemporaneamente nell’immagine dipinta e nel soggetto 

rappresentato. Tale concezione è debitrice delle antiche riflessioni intorno alle immagini e al 

loro potere evocativo e, ampliando il suo raggio d’azione, va a toccare le diverse pratiche 

artistiche nelle loro molteplici espressioni.  

Particolarmente rilevante in merito è il legame che viene rintracciato tra la calligrafia e 

gli esagrammi dell’Yijing (nonché i primi caratteri inventati dai saggi dell’antichità); 

l’importanza di questi (tanto i caratteri quanto gli esagrammi), come si è precedentemente 

constatato, risiedeva nel loro essere portatori di immagini significanti (xiang), innalzandosi 

dal rango di meri segni grafici per approdare verso un senso, un’idea non verbale intrinseca in 

essi. (Cai 2004: 282) 

                                                
152 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., pp. 68-69.). 
153 Wen C. FONG, “Why Chinese Painting Is History” in The Art Bulletin, vol. 85, no. 2, June 2003, College Art 

Association, p. 262. 
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In quest’ottica la calligrafia esiste in un regno fra la rappresentazione e l’astrazione, in 

quanto trasmette o incarna un qualcosa d’altro che le conferisce un valore aggiuntivo. In 

epoca Jin gli scritti sulla calligrafia, articolando le riflessioni passate, esplicitano quel 

significato trascendente con la nozione di yi 意 (idea), concetto che si trova espresso nei testi 

critici di Wang Xizhi 王羲之 (303–361), celeberrimo calligrafo dell’epoca: 

 

[…] 吾盡心精作亦久，尋諸舊書，惟鐘、張故為絕倫，其餘為是小佳，不足在意。去此二

賢，僕書次之。頃得書，意轉深，點畫之間皆有意，自有言所不盡。得其妙者，事事皆然。

平南李式論君不謝。154 

 

[…] Ho consumato totalmente la mia mente per lungo tempo su tali opere raffinate. Quando 

esamino gli antichi, trovo che soltanto Zhong You e Zhang Zhi raggiungano l’eccellenza. Gli altri 

hanno solo minore tecnicismo; la loro insufficienza risiede nell’yi (不足在意). Dopo questi due 

maestri, la mia calligrafia viene dopo. Recentemente ho ricevuto la tua calligrafia. Il tuo yi è 

gradualmente divenuto più profondo (意轉深). C’è yi evidente fra tutti i punti e i tratti (點畫之間

皆有意). C’è qualcosa che non può essere descritto con parole. Negli esempi più straordinari tutto 

è in questo modo.155  

 

Wang Xizhi molto probabilmente fu influenzato dalle considerazioni di Wang Bi 

presenti nei suoi commenti all’Yijing relative al problema del significato delle immagini e del 

rapporto fra il linguaggio e un significato più profondo. Il contributo proprio di questo 

filosofo sta nell’esaltare il ruolo indipendente delle immagini, rispetto all’interpretazione di 

epoca Han che le legava ai numeri e agli esagrammi, giungendo persino ad asserire che si 

devono dimenticare le immagini per arrivare alle idee (得意在忘象156
). Questo yi oltre le 

immagini passa dall’ambito filosofico di origine a quello artistico, in cui va a designare 

quell’idea o significato che risiede nella mente dell’artista e che egli deposita nel suo tocco. 

Wang Xizhi parla di un yi estetizzato incarnato nella calligrafia stessa, un ideale da ricercare e 

perseguire, che però è indipendente dall’intenzionalità del processo calligrafico. (Cai 2004: 

286-291) 

                                                
154 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 6. 
155 Ronald EGAN, “Nature and higher ideals in texts on calligraphy, music, and painting, in Zonq-qi CAI (a cura 

di), Chinese Aesthetics: The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six Dynasties, Honolulu: 

University of Hawai'i Press, 2004, p. 287 
156 Dal Zhouyi zhu 周易注 (Commentario su “I Mutamenti dei Zhou”). 



 

55 

 

Analogamente allo yi in calligrafia, lo shen 
157

 in pittura assume molteplici 

connotazioni; pertanto è fondamentale analizzare ed eviscerare la polisemia di questo concetto 

fin dall’antichità, essendo estremamente ricorrente nei discorsi filosofici ed estetici del 

periodo medievale. 

Un’iniziale attestazione del termine è individuabile in epoca Shang e Zhou
158

 in cui 

compare in modo reiterato in particolare nel composto guishen 鬼神 per designare esseri 

viventi soprannaturali: la presenza dell’elemento shen, indicatore del fattore “divino”, dona 

una sfumatura positiva al complesso di spiriti dei defunti, spettri e divinità dei luoghi 

racchiusi nel significato di gui. Talvolta nell’uso della categoria guishen l’area semantica si 

confonde: nonostante shen solitamente si riferisca ad esseri la cui essenza è elevata e pura in 

maggior misura rispetto a gui, nelle testimonianze non sempre viene operata una chiara 

differenziazione tra i due termini. Generalmente shen indica la numinosità, ed al contempo le 

entità divine e trascendenti che incarnano in loro tale facoltà; pertanto si prefigura come una 

qualità superiore verso cui tendere e che gli uomini tentano di acquisire per arrivare ad 

amministrare i processi cosmici, potere intrinseco alla natura degli shen. (Andreini 2011: 82-

83) 

Nel Daodejing e nel Zhuangzi avviene una naturalizzazione di shen in quanto forza 

della natura collegata al Dao, mentre nei testi pre-Han e Han di musica e poesia, shen allude a 

un tipo di esistenza noumenica, oppure viene utilizzato per lodare l’utilità pragmatica di 

queste attività artistiche.  (Cai 2004: 314) 

Con Gu Kaizhi, invece, shen viene impiegato per la prima volta per articolare dei 

giudizi prettamente estetici: in questo caso concerne l’io intimo di un individuo, non 

esprimendo più un concetto metafisico estraneo all’uomo, bensì ponendo l’enfasi 

sull’interiorità dell’individuo, tanto da poter essere reso con “anima”.  

Le considerazioni di Gu Kaizhi sulla natura dello shen sono debitrici delle due 

maggiori correnti di pensiero all’interno del dibattito xing-shen (forma e spirito): la xing shen 

bing zhong 形神並重 , per la quale xing e shen erano legati da un rapporto di mutua 

dipendenza; e la scuola zhong shen qing xing 重神輕形, secondo cui shen ha il controllo su 

xing. Nella sua concezione dello shen come anima e nell’attenzione prestata agli occhi, Gu 

Kaizhi sintetizza i due poli della precedente disputa xing-shen, evidenziando sia il carattere 

                                                
157 Per l’analisi di questo concetto mi servirò soprattutto del saggio di Zong-qi CAI “The conceptual origins and 

aesthetics significante of shen in Six Dinasties texts on literature and painting”, in Zong-qi CAI (a cura di), 

Chinese aesthetics…, op. cit., pp. 310–342.  
158 Nello Shangshu 尚書 si legge: shen ren yi he 神人以和 (“gli spiriti e l’uomo sono pertanto portati in 

armonia”). 
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spirituale che quello fisico dello shen. (Cai 2004: 334) Shen, nel capitolo Yangqi 养气 

(Nutrire il qi) del Wenxin diaolong 文心调龙 (Lo spirito letterario e l’intaglio dei draghi; 

dinastia Liang) di Liu Xie 刘勰, mostra uno stretto legame con la dimensione materiale dello 

xing, enfatizzato dall’uso del termine jing 精  per riferirsi a shen; in questo contesto, 

apertamente influenzato anch’esso dal dibattito xing-shen, compare un tipo umano di shen che 

è definibile come “slancio vitale” (élan vital)
159

.  

Nel capitolo Shensi 神思 (Riflessione spirituale), invece, shen contiene in sé una 

duplice natura umana e soprannaturale: il rapporto di dipendenza iniziale con xing viene a 

mancare e si innesca un processo di trasformazione che porta shen a trascendere. In questo 

caso shen, data questa peculiare dualità, viene reso con il termine “daemon” filtrato dalla 

mitologia greca, configurandosi come medium fra l’uomo e gli dei. (Cai 2004: 325) 

Nello Xu qixieji 续齐谐记 (Registri  sull’armonia universale) di Wu Jun 吳均 (469－

520) shen descrive il talento di Xu Miao 徐邈 (172-249), indicando quella caratteristica che 

determina l’abilità specifica del pittore: 

 

[…] 魏明帝遊洛水，見白獺。愛之不可得。邈曰：「獺嗜鰿魚，乃不避死。」遂畫板作鰿

魚懸岸。羣獺競來，一時執得。帝嘉歎曰：「卿畫何其神也！」答曰：「臣未嘗執筆。人

所作者，自可庶幾。」160 

 

L’imperatore Ming di Wei stava viaggiando lungo il fiume Luo quando vide una lontra bianca; se 

ne appassionò ma non poteva raggiungerla. Xu Miao disse: “Le lontre sono ghiotte di persico, solo 

così non rischiano la morte.” Disegnò quindi una tavola che sembrasse un persico e la attaccò alla 

riva. Gruppi di lontre giunsero gareggiando [fra loro] e furono catturate in una sola volta. 

L’imperatore ammirato esclamò: “Per essere un pittore così elevato qual è il tuo spirito?” Egli 

rispose: “Il vostro suddito non ha mai impugnato un pennello. Ciò che le persone possono fare, io 

stesso posso accostarmici in qualche misura.”161 

 

Entrando, infine, in un campo propriamente estetico con il [Gu]hua pinlu [古]画品录 

(Classificazione dei pittori antichi) di Xie He
162

 谢赫 (479-502), si può osservare come nel 

primo dei “Sei Principi” (liufa 六法 ), ovvero qiyun shengdong 气韵生动  (“risonanza 

                                                
159 Zong-qi CAI “The conceptual origins …”, cit., p. 320. 
160 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 104. 
161 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 18. 
162  Il rilevante contributo di Xie He all’estetica medievale, in particolare i “Sei Principi”, verrà esaminato 

successivamente più attentamente.  
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spirituale e vitalità”), il binomio qiyun sia interscambiabile con shenyun 神韵. In questa 

combinazione, shenyun-qiyun sono un ideale estetico insito nell’opera d’arte nella sua totalità, 

entrambi connotati da una qualità sovrasensibile. In contrasto rispetto alla funzione rivelatrice 

del chuanshen di Gu Kaizhi (che si focalizza su un particolare, gli occhi), Xie He nel primo 

principio amplia il raggio d’analisi fornendo una visione ideale dell’arte, in cui la nozione di 

shenyun-qiyun è portatrice di un valore estetico indipendente. (Cai 2004: 334) 

 

La critica e l’estetica del periodo delle Sei Dinastie concepiscono tre ideali che 

segnano un punto di rottura con la precedente visione della musica e delle arti visive, che 

situava ciascuna pratica rigorosamente all’interno di un sistema di valori socio-politici ed etici 

determinato dal confucianesimo. Con la nuova nozione di “armonia” he 和 in musica, “idea” 

yi 意 in calligrafia e “spirito” shen 神 in pittura, scrivere con il pennello non era più valutato 

esclusivamente per il contenuto semantico delle parole, e la pittura non era più apprezzata 

primariamente per la sua raffigurazione di modelli storici e religiosi e per i suoi impliciti fini 

educativi. Tali ideali contribuirono a liberare le arti dalla loro precedente posizione di 

subordinazione e prepararono la strada per ulteriori innovazioni nella maniera di pensarle nel 

periodo delle Sei Dinastie.  

 

A Gu Kaizhi è associato anche un altro testo, il Wei-Jin shengliu huazan 魏晋胜流画

赞 (Elogio di dipinti famosi del Regno di Wei e della dinastia Jin) che contiene giudizi critici 

su dipinti di pittori del III–IV secolo. La parte introduttiva avanza una sorta di manifesto 

programmatico riguardo i soggetti delle raffigurazioni: 

 

凡畫人最難，次山水，次狗馬。臺榭一定器耳，難成而易好，不待遷想妙得也。此以巧歷

不能差其品也。163 

 

Di tutti i dipinti, gli uomini sono più difficili [da raffigurare]. In secondo luogo i paesaggi, poi i 

cani e i cavalli. Terrazze e padiglioni sono oggetti fissi, complicati da completare ma facili da 

rendere bene, e non dipendono da una eccellente realizzazione dei pensieri trasmessi. Se questi 

sono resi con abilità tecnica, non possono essere mancanti di qualità.164  

 

                                                
163 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 146. 
164 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Susan BUSH, Shih HSIO-YEN (cfr. Early Chinese 

Texts on Painting, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985, p. 24.) 
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Emerge così una predilezione per i ritratti – per quanto la complessità nella resa sia 

maggiore – ed una parallela attenzione verso la procedura stilistica; nella descrizione e 

valutazione dei dipinti citati si può constatare una commistioni di giudizi tecnici e di 

osservazioni sulla valenza simbolica dell’opera, che ricadono nella categoria del chuanshen. 

Per fornire un quadro quanto più esaustivo dell’analisi estetica di Gu Kaizhi si consideri una 

serie di estratti dal Wei-Jin shengliu huazan:  

 

《小列女》面如恨，刻削爲容儀，不畫生氣，又插置丈夫支體，不以自然。然服章與衆物

既甚奇，作女子尤麗，衣髻俯仰中，一點一畫，皆相與成其艷姿，且尊卑貴賤之形，覺然

易了，難可遠過之也。165 

 

“Donne esemplari”: le facce appaiono indignate, le loro sembianze è come se fossero scolpite e 

cesellate, ma non ritrae lo spirito vitale.  Ha inserito anche i corpi di uomini, che non sono in 

accordo con la natura. Ma le vesti, i ricami [su queste] e tutti gli oggetti sono davvero rari, nel 

rendere le vesti e le acconciature delle donne queste sono estremamente belle. Ogni punto ed ogni 

tratto, tutti insieme formano le loro figure affascinanti, inoltre la configurazione di superiore ed 

inferiore e di nobile e umile si percepisce in modo così palpabile, che sarebbe difficile poter 

mantenere le distanze osservandole. 166 

 

《東王公》如小吳神靈居然爲神靈之器，不似世中生人也。167 

 

“Dongwanggong”: vi risiede tanto spirito divino quanto un piccolo Wu, così è come se fosse un 

recipiente di spirito divino, non assomigliando a nessun altro uomo vivente al mondo. 168 

 

《七佛》及《夏殷與大列女》二，皆衛協手，傳而有情勢。169 

 

“Sette Buddha” e “Xia e Yin con le Grandi donne virtuose”: Entrambi sono per mano di Wei Xie, 

trasmettono ed hanno potere emozionale.170 

 

《北風詩》 […] 美麗之形，尺寸之制，陰陽之數，纖妙之迹，世所並貴。神儀在心，面手

稱其目者，玄賞則不待喻。[…]171 

 

                                                
165 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 146. 
166 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 58.). 
167 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 146. 
168 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 58. 
169 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 147. 
170 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 58. 
171 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 147. 
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“Poesia sul Vento del nord” : […] Le splendide forme, le proporzioni di piedi e pollici, la quantità 

di yin e yang, i tratti [di pennello] delicati ed eccellenti sono cose di alto valore nel mondo. 

L’attitudine divina risiede nel cuore, quando la mano richiama la visione di queste, l’ammirazione 

misteriosa non ha bisogno di spiegazioni. […]172 

 

Le preoccupazioni in merito al tratto, già riscontrate nel Lunhua, trovano ulteriore 

elaborazione: un termine chiave in riferimento alla pennellata è gu
173

 骨 (“osso”), declinato in 

vari composti, ma sempre indicativo della qualità strutturale del dipinto:  

 

《醉客》作人形，骨成而制衣服慢之。亦以助醉神耳。多有骨俱，然藺生變趣佳作者矣。 

 

“Un uomo ubriaco”: Nel rappresentare la figura, una volta completata la struttura ossea [il pittore] 

rende quindi le vesti in modo negligente, così da aiutare lo spirito dell’ubriachezza. [Nella 

pennellata] c’è molta completezza del metodo osseo, così l’opera del maestro Lin risulta 

interessante ed eccellente. 174 

 

Gu Kaizhi, inoltre, propose un primo sguardo interpretativo alla pittura paesaggistica 

con il Hua yuntaishan ji 画云台山记 (Annotazioni sul dipinto del monte Yuntai), in cui 

compone un apprezzamento poetico sullo scenario del monte Yuntai attraverso l’osservazione 

dell’omonimo dipinto del maestro daoista Zhang Daoling 张道陵 (34–156). Comparando la 

sua produzione artistica, si  osserva che la pittura di paesaggio rivestiva perlopiù un ruolo di 

sfondo accessorio nelle composizioni con figure umane; la cura prestata per la resa di alcuni 

elementi paesaggistici, intuibile anche dagli altri scritti, denota una certa sensibilità verso certi 

effetti della natura: 

 

山有面，則背向有影。[…] 西去山，別詳其遠近：發迹東基，轉上未半，作紫石如堅雲者

五六枚。夾岡乘其間而上，使勢蜿蟺如龍，因抱峯直頓而上。175 

 

Dato che la montagna ha diverse facce, ci saranno allora [differenze nelle] ombre fra primo piano e 

sfondo. […] Riguardo le montagne che partono da ovest, vorrei renderne in modo particolarmente 

dettagliato le distanze: emettere dei tratti partendo dalla base ad est, procedendo ruotando verso 

l’alto non proprio fino alla metà, farei cinque o sei creste di roccia viola come nuvole solide. 

                                                
172 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 59. 
173  Nei Sei Principi di Xie He si ritrova gu applicato al secondo principio (gufa yongbi 骨法用筆 ); 

nell’interpretazione di questo verrà proposta una spiegazione maggiormente approfondita di tale termine.  
174 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 59. 
175 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 251. 
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Queste così circonderebbero la cima della montagna, procedendo fra queste verso l’alto, farei in 

modo che abbiano l’aspetto di draghi serpeggianti, così da abbracciare il picco che all’improvviso 

sale direttamente verso l’alto.176 

 

Appare sempre presente una certa solerzia ai fini di una restituzione verosimile dei 

soggetti umani: 

 

[…] 凡畫人，坐時可七分，衣服彩色殊鮮微，此正蓋山高而人遠耳。177 

 

[…] Nel dipingere le figure umane, si diano loro sette decimi della loro altezza quando sono 

sedute. Il colore delle vesti dovrebbe essere particolarmente chiari e tenui, perché gli uomini sono 

visti a grande distanza in mezzo alle alte montagne.178  

 

Nel Hua yuntaishan ji si può scorgere quella tendenza naturalistica che troverà 

maggiore espressione con Zong Bing e Wang Wei: 

 

[…] 欲使自欲爲圖。179 

 

[…] Vorrei che la natura facesse da modello per il dipinto. 180 

 

Sebbene fornisca un’interpretazione altamente immaginifica della natura, il suo 

contributo sarà di notevole rilievo per la tendenza futura, in quanto gli elementi paesaggistici 

acquisiranno un’importanza primaria nella composizione. 

 

Nel panorama dell’epoca, denotato da un innovativo e vivo apprezzamento dello 

scenario naturale, Zong Bing 宗炳 (375—443) con il suo Hua shanshui xu
181

 画山水序 

(Introduzione alla pittura di paesaggio) non propone solo una considerazione estetica, ma 

suggerisce una sorta di “venerazione religiosa”
182

 del dipinto paesaggistico. 

Essendo Zong Bing un buddhista devoto, Munakata (1983: 105-131) rileva la 

necessità di rapportarsi al Hua shanshui xu rapportandosi al Ming fo lun 明佛论 (Discorso 

                                                
176 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 73.). 
177 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 251. 
178 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 74. 
179 YU Jian Hua, Zhongguo gudai…, op. cit., p. 251. 
180 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 75. 
181 Analogamente agli scritti di Gu Kaizhi, anche l’opera di Zong Bing è preservata nel Lidai minghua ji.  
182 EGAN, “Nature and Higher Ideals…”, cit., p. 303. 
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sulla dottrina buddhista dell'illuminazione; ca. 433) per chiarificare i riferimenti in alcuni 

passaggi, ma soprattutto per inquadrare l’opera all’interno dell’esatta cornice filosofica.  

Le riflessioni spirituali intorno alla pittura paesaggistica sono, infatti, comprensibili 

alla luce della  

teoria karmica presentata nel Ming fo lun, secondo la quale l’anima è eterna ed in 

quanto tale  trasmigra al momento della morte; pertanto questa concezione mistica precisa ed 

è la matrice delle possibili interazioni tra lo spirito dello spettatore e quello dell’oggetto 

dipinto, posti all’interno di un ciclo di trasmissione dell’essenza vitale.  

Lo Hua shanshui xu è stato talvolta considerato un’opera d’ispirazione daoista a causa 

della presenza nella trattazione di pratiche
183

 e tematiche analoghe, imputabili però alla natura 

sincretica del buddhismo medievale
184

. I riferimenti alla tradizione filosofica confuciana e 

daoista e a personaggi illustri dell’antichità devono, perciò, essere visti come una sorta di 

escamotage letterario che Zong Bing adotta per legittimare e rendere maggiormente 

intellegibili le sue posizioni.  

La figura del saggio nella prima parte dello Hua shanshui xu, interpretabile sulla base 

della comparazione con il Ming fo lun,  altro non è che Buddha: 

 

聖人含道暎物，賢者澄懷味像。至於山水，質有而趣靈。[…] 夫聖人以神法道而賢者通，

山水以形媚道而仁者樂，不亦幾乎？185  

 

Il saggio possiede il dao e risponde alle cose, gli uomini virtuosi avendo purificato i loro cuori 

possono così godere delle immagini. Per quanto riguarda monti e fiumi, hanno un’esistenza 

materiale ma toccano anche lo spirituale. […] Il saggio, attraverso lo spirito, segue il dao e gli 

uomini virtuosi lo comprendono, il paesaggio attraverso la forma ammalia il dao e coloro che sono 

benevolenti ne trarranno piacere, non sono [queste due cose] molto vicine l’un l’altra?186   

 

La dote propria del saggio e degli uomini virtuosi di essere in comunicazione con il 

piano materiale e quello spirituale è ugualmente accordata a montagne e fiumi, con cui quindi 

condividono la medesima capacità di corrispondenza con il piano sovrasensibile.  

Per arrivare a cogliere l’elemento noumenico (che sia lo shen risvegliato nell’uomo o 

il ling 灵  della montagna) appare contemporaneamente imprescindibile comprendere e 

                                                
183 Nella parte conclusiva dello Hua shanshui xu, infatti, Zong Bing menziona attività per raggiungere l’armonia 

come suonare il liuto e il controllo della respirazione. Rif. 
184 Cfr. I capitolo, p. 33.  
185 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 130. 
186 Per la traduzione la versione di riferimento è ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 116. 
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rispettare nel dipinto la correlazione con la caratteristica essenziale (lei 类) dell’elemento 

paesaggistico da ritrarre. Quando Zong Bing tratta della problematica della scala ridotta nella 

rappresentazione rispetto allo scenario reale, supera i dubbi prettamente tecnici per arrivare ad 

un livello teoretico riguardante la restituzione dello spirito intimo del paesaggio. (Munakata 

1983: 123) 

Il raggiungimento di una riproduzione naturalistica dell’immagine è indirizzato 

all’ottenimento di una risposta emozionale da parte dello spettatore, così da provocare una 

corrispondenza karmica tra questo, il dipinto e il soggetto ritratto:  

 

是以觀畫圖者，徒患類之不巧， […] 夫以應目會心為理者，類之成巧，則目亦同應，心亦

俱會。應會感神，神超理得 […]187 

 

Pertanto colui che osserva i dipinti si preoccupa soltanto della mancanza di abilità nella resa della 

verosimiglianza, […] Se si prende la conformità con lo sguardo e l’accordo con il cuore come 

principio, raggiunta con successo la verosimiglianza, allora tutti gli occhi risponderanno assieme, i 

cuori saranno tutti in sintonia. La conformità e l’intesa commuoveranno lo spirito che trascenderà 

e il principio sarà ottenuto […]188 

 

La risposta visiva e la consonanza emozionale, per mezzo dell’aderenza al lei, 

esprimono il principio e l’obiettivo verso cui tendere, operando da tramite privilegiato per 

entrare in correlazione con lo spirito.     

Zong Bing prende in prestito la nozione di lei
189

 dal pensiero cinese antico, in cui 

concepisce la relazione simpatetica fra oggetti e fenomeni:  

 

子曰：「同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。本

乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」190 

 

Confucio disse: “Note dello stesso tono rispondono l’una con l’altra, creature della stessa natura si 

cercano l’un l’altro. L’acqua scorre verso i luoghi umidi, il fuoco si accosta a ciò che è secco, le 

nuvole seguono i draghi, il vento segue la tigre, i saggi agiscono e tutti gli esseri viventi li 

                                                
187 ZHANG Yanyuan, Lidai…,  op. cit., p. 131. 
188 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 116. 
189 Kiyohiko MUNAKATA (cfr. “Concepts of Lei and Kan-lei in Early Chinese Art Theory,” in Susan BUSH, 

Christian MURCK, Theories of the arts in China, Princeton: University Press, 1983, p. 109.) e il Grand 

dictionnaire Ricci de la langue chinoise mostrano la presenza durante gli Zhou di un sacrificio denominato lei; 

non ci sono giunte notizie sulle specifiche caratteristiche di questo rituale, ma è importante rilevare l’esistenza 

del carattere lei fin dall’antichità ed è interessante constatare la sfera a cui apparteneva.  
190 Zhouyi 1/2/20-22 (cfr. "A Concordance to the Zhouyi", in LAU, CHEN (a cura di), The ICS ..., op. cit., no. 8, 

p. 2). 
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osservano. Le cose originate dal Cielo si muovono verso ciò che è in alto; le cose originate dalla 

Terra si muovono verso ciò che è in basso; così ogni cosa segue la sua natura essenziale.” 191 

 

In quest’ottica, e così come viene tradotto nelle teorie di Zong Bing, lei non esprime la 

verosimiglianza con un soggetto in particolare, bensì ne indica l'essenza naturale ed intima 

nella sua totalità e molteplicità. Il carattere lei è rintracciabile parimenti nel composto ganlei 

感类 nell’accezione di “risposta simpatetica fra categorie di natura simile”
192

, che altro non è 

che la manifestazione visibile delle reazioni spirituali-karmiche: 

 

[…] 又神本亡端，栖形感類，理入影迹，誠能妙寫，亦誠盡矣。193 

 

[…] Inoltre lo spirito è fondamentalmente senza limiti, può risiedere nelle forme e rispondere 

simpateticamente a queste; quando questo principio penetra nei tratti, si può veramente dipingere 

con sottigliezza, si raggiunge davvero anche il grado più elevato. 194 

 

Il pittore deve intuire e disvelare il lei della materia rappresentata, in modo da 

coglierne l’essenza vitale e ritrasmetterla allo spettatore; il dipinto, perciò, agendo come una 

sorta di mandala da interiorizzare
195

, susciterà una sensazione estatica, la stessa che si 

dovrebbe provare davanti al paesaggio reale.  

Lo scenario, tangibile o creato che sia, appare sempre in possesso di quella qualità 

evocativa propria delle immagini in quanto espressione dei fenomeni cosmici; conformemente 

a questa interpretazione, il potere immaginifico e trascendentale del naturalismo spirituale di 

Zong Bing sembra echeggiare impressioni dell'Infinito leopardiano.  

 

Il maggiore esponente dell’estetica del periodo Liu Song è Wang Wei
196

 王微 (415—

443), che nel Xu hua 叙画 (Sulla pittura) evidenzia tre elementi centrali per la sua trattazione: 

la natura così come è visibile agli occhi, l’essenza immanente in tutte le forme e il potere 

                                                
191 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di LEGGE (cfr. The I Ching, Sacred Books of the East, 
vol. 16, New York: Dover Publications, Inc., 1899, p. 411.). 
192 MUNAKATA, “Concepts of Lei and Kan-lei…”, cit., p. 124. 
193 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 131. 
194 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 117 
195 Zong Bing scrisse lo Hua shanshui xu in tarda età, esprimendovi infatti tutto il rammarico per l’impossibilità 

di recarsi di persona; il dipinto così si configura come un sostituto del paesaggio reale. Zurcher (Recent Studies 

on Chinese Painting) nota che questa urgenza di avere un oggetto concreto da venerare, percettibile dai sensi, 

caratterizza il buddhismo del Lushan. (cfr. Susan BUSH, “Tsung Ping's Essays on Painting Landscape and the 

‘Landscape Buddhism’ of Mount Lu”  p. 148) 
196 Per l’analisi di questo testo mi baserò largamente sul saggio di Susan BUSH, “The essay on painting by 

Wang Wei (415-453)  in context”, in Zonq-qi CAI (a cura di), Chinese Aesthetics:…, op. cit., pp. 60-80. 
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dell’artista di rappresentare le forme in cui lo spirito è espresso. In tal modo insisteva sulla 

capacità dell’artista di superare i limiti della forme fisiche rappresentate e di creare 

un’immagine dell’universo stesso, così come facevano gli esagrammi dell’Yijing. 

È stato precedentemente osservato il legame fra gli esagrammi e le immagini 

dell’Yijing — in pittura come in la calligrafia — in quanto portatori di un significato altro e 

raffigurazioni concettuali dell’universo: 

 

辱顏光祿書：以圖畫非止藝行，誠當與衆象同體。197 

 

Sono stato onorato di aver letto un libro del Grande ufficiale di palazzo Yan Yanzhi, in cui 

considera che disegni e dipinti non riguardino soltanto l’abilità artistica, ma che abbiano davvero 

la stessa sostanza delle immagini.198  

 

Wang Wei, particolarmente ricettivo delle teorie di Wang Bi, ne adotta sia la prosa 

parallela tipica dei saggi della corrente xuanxue, sia la nuova interpretazione della funzione 

delle immagini dell’Yijing come astrazioni simboliche che il filosofo aveva fornito nei suoi 

commenti. 

La materia pittorica continua a rivestire una finalità mistica, in funzione della quale la 

perizia tecnica si delinea come uno stadio intermedio del procedimento artistico, mirante, una 

volta giunto a conclusione, ad entrare in comunione con la sfera sensibile dello spettatore: 

 

[…] 夫言繪畫者，竟求容勢而已。[…] 本乎形者融靈，而動者變心也199，靈亡所見，故所

託不動；目有所極，故所見不周。200 

 

[…] Coloro che parlano di pittura dopotutto cercano soltanto l’apparenza e l’aspetto [delle cose] e 

niente più. […] Ciò che è radicato nella forma è intriso con la forza spirituale e ciò che attiva la 

trasformazione è il cuore; la forza spirituale non è visibile, perciò ciò che è immanente non si 

muove; l’occhio ha i suoi limiti, perciò ciò che è visibile non è onnicomprensivo.201 

 

                                                
197 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 132. 
198 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 130.) 
199 本乎形者融靈，而動者變心也: la punteggiatura riportata in questo periodo è quella proposta da Susan 

BUSH (op. cit. p. 70), apparendo la più consona ai fini della traduzione.   
200 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 133. 
201 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 130. 
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L’opera, lo spettatore e la tecnica pittorica, considerate alla luce di ling
202

 灵 (forza 

spirituale e principio vitale), vengono pensate all’interno di una relazione dialettica che 

stabilisce un’opposizione preliminare fra interno ed esterno, ciò che viene visto e lo spettatore. 

Così come Cielo, Uomo e Terra formano una triade all’interno dell’Yijing, allo stesso modo, 

nel discorso di Wang Wei, il paesaggio dipinto, lo spettatore e ling costituiscono i tre poli 

intorno a cui ruota la concezione dell’estetica pittorica paesaggistica. Wang Wei svela la 

fallacia dello sguardo individuale, che tende ad ‘antropomorfizzare’ gli elementi paesaggistici, 

esaltando invece il potere trasformativo del cuore-mente (xin) dell’artista e dello spettatore nel 

ricreare l’esperienza della natura. (Bush 2004: 74) 

Le notazioni pratiche non sono assenti dalla trattazione, ma compaiono sempre 

subordinate a qualche valore concettuale superiore; dopo aver stilato un elenco dei metodi 

pittorici più atti alla raffigurazioni di vari tipi di montagne, Wang Wei constata come: 

 

[…] 然後宮觀舟車，器以類聚；犬馬禽魚，物以狀分。此畫之致也。203   

 

[…] Dopotutto palazzi, templi, barche, carrozze, gli oggetti possono essere raggruppati sulla base 

del loro genere; cani, cavalli, volatili e pesci, le creature sono distinguibili in base alla loro 

apparenza. Questo è ciò che è trasmesso dalla pittura.204   

 

Questo appare essere un transitorio raggiungimento del procedimento pittorico, che 

per giungere a completa realizzazione necessita della mediazione attiva dello shenming, ossia 

della componente sublime che opera tramite il pittore:  

 

[…] 豈獨運諸指掌，亦以明神降之，此畫之情也。205 

 

[…] Come è possibile gestirli da solo con le proprie dita e palmi? [Deve essere stato] domandoli 

anche con lo spirito luminoso. Queste sono le reali condizioni del dipinto. 206 

 

Grande rilievo rivestono infine alcuni testi di critica letteraria di epoca Qi-Liang, di 

argomento collegato all’estetica: lo Shi pin 诗品 (Categorie poetiche) di Zhong Rong 钟嵘 

                                                
202 Susan BUSH (cfr ivi, p. 71) propone una traduzione di ling con “numinoso”, temendo che una resa con 

“spirito” lo confonda con shen, che invece non compare in Wang Wei se non nel binomio mingshen 明神 nella 

parte conclusiva dell’opera.  
203 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 133. 
204 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 131. 
205 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., pp. 133.134. 
206 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 132. 
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(469-518), lo Shu pin 书品 (Categorie letterarie) di Yu Jianwu 庾肩吾 (487-551), il Wen xuan 

文选 (Antologia della letteratura) di Xiao Tong 萧统 (501-531) e il summenzionato Wenxin 

diaolong di Liu Xie. In quest’ultimo è presente la stessa valenza attiva di xin individuata nello 

Xu hua di Wang Wei, giacché il cuore-mente è contemporaneamente l’origine e il punto 

d’arrivo dell’atto creativo:  

 

文果載心，余心有寄。207 

 

Se la scrittura scaturisce dal cuore 

Allora il mio cuore ha trovato un rifugio.208 

 

Le teorie estetiche pittoriche divennero sempre più inestricabilmente legate ad aspetti 

concettuali dell’arte, tralasciando la sfera puramente tecnica, senza però ridursi a mere 

speculazioni autoreferenziali. Tale svolta verso un approccio sistematico è espressa 

chiaramente dal [Gu]hua pinlu di Xie He, e primariamente dai cosiddetti “Sei Principi”
 209

 

(liufa 六法).  

Nell’introduzione Xie He espone i suoi intenti e le basi su cui fonderà la sua 

valutazione, usando i testi antichi come riferimento e ribadendo l’origine divina della pittura: 

 

[…] 然迹有巧拙，藝無古今，謹依遠近，隨其品第，裁成序引。故此所述不廣。其源但傳

出自神仙。莫之聞見也。210 

 

[…] Mentre il tratto può essere abile o impreciso, il senso artistico non conosce antico o moderno, 

così in attento accordo con [fonti] remote e recenti, seguendo la loro classificazione, ho allora 

portato a compimento il prologo. Perciò quello che è stato descritto non è esteso, dato che riguardo 

l’origine [dell’arte], ciò che è trasmesso è che deriva da spiriti e immortali e non c’è nessuno che li 

abbia mai visti o sentiti. 211 

 

L’enorme importanza di cui godono i liufa è direttamente proporzionale alla vasta 

gamma di interpretazioni e traduzioni fornite nel corso dei secoli; infatti un ricorrente 

interrogativo legato e esse concerne il modo in cui si debbano leggere ed intendere. I “Sei 

                                                
207 Il Wenxin diaolong disponibile online su: http://ctext.org/wenxin-diaolong/xu-zhi#n108529. 
208 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di Alessandra C. LAVAGNINO (LIU Xie, Alessandra C. 

Lavagnino (a cura di), Il tesoro delle lettere: un intaglio di draghi, Milano: Luni, 1995, p. 327. 
209 Gli studiosi datano questa sezione negli anni compresi fra il 532 e il 549. 
210 ACKER, Some T’ang…, op. cit., vol. 1, p. 5. 
211 Per la traduzione di riferimento la versione è quella di ACKER (cfr. ibidem) 
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Principi” appaiono come sei gruppi composti da quattro caratteri ciascuno, raggruppabili in 

due metà, ognuna delle quali corrispondente ad un binomio; immediatamente emerge una 

distintiva brevità che li rende apparentemente illeggibili. Dal momento che sappiamo ben 

poco della vita di Xie He, non possiamo neppure servirci di informazioni biografiche per 

risolvere questi spinosi problemi; perciò si dovrà analizzare il contributo dei diversi studiosi e 

letterati che hanno cercato di rendere accessibile il loro significato.  

Un primo ostacolo alla comprensione è rintracciabile nel numerale iniziale di ciascuna 

legge, giacché nella tradizione letteraria cinese erano inconsueti gli elenchi numerici; dunque 

si può ipotizzare che Xie stesso abbia incontrato delle difficoltà nello stilare i liufa e potrebbe 

aver fatto riferimento a testi buddhisti, i quali invece erano frequentemente organizzati 

secondo questo schema numerico. (Mair 2004: 82) 

Zhang Yanyuan nel Lidai minghua ji fornì una prima spiegazione dei liufa, non una 

libera interpretazione, ma una riscrittura delle leggi con l’aggiunta di particelle (sostantivi e 

verbi), che finiscono col disgregare l’originaria formulazione di Xie.  

Sulla scia della trascrizione operata da Zhang Yanyuan compare la revisione di Liu 

Daochun 刘道醇 (di epoca Song), in cui la configurazione classica dei liufa viene ricomposta 

ed inasprita in una struttura sintattica oltremodo tortuosa.  

La riformulazione di Zhang Yanyuan è stata lungamente considerata la migliore 

chiave di lettura dei “Sei Principi”, costituendo per i successivi cento anni (e più) la base di 

lettura di critici, teorici e storici dell’arte. In realtà questa cela un fraintendimento di ciò che 

Xie He intendeva, come successivamente dimostrò William Acker, che con la sua lettura 

maggiormente fedele gettò luce sui sei enunciati: il suo contributo fu parzialmente ispirato 

dalla lettura dei liufa in una modalità giapponese (kanbun kundoku 汉文训读 , “lettura 

giapponese di passaggi cinesi”). Nella prima adozione in Cina dell’interpretazione di Acker 

nel 1958 furono aggiunti dei segni di interpunzione, fino alla sua elaborazione conclusiva di 

Qian Zhongshu 钱锺书 (1910–1999), che ne rivide la punteggiatura ed aggiunse un suo 

commento.  

In questa sede ci limiteremo alle trascrizioni dei “Sei Principi” fornita da tre 

importanti studiosi (Acker, Soper e Cahill)
212

, che riteniamo le più conformi e pertinenti per la 

                                                
212 Riprendo queste tre trascrizioni da una scheda di lettura proposta da Thorp e Vinogrand in Chinese art & 

culture (2001: pag. 177). Tutte e tre le letture si basano sull’idea di una connessione fra i due binomi che 

compongono ciascun principio. Altre interpretazioni che, invece, isolano ciascun termine come un concetto a sé 

stante o tentano una traduzione rocambolesca con una sola parola, sono rispettivamente quelle di Waley e di 

Giles. 



 

68 

 

comprensione delle teorie estetiche di Xie He; inoltre proporremo una lettura dei liufa in 

connessione con le “Sei Membra” indiane avanzata da Mair (2004: 81-122) in un suo saggio. 

I “Sei Principi”, dunque, sono: 

 

1) 氣韻生動   qiyun shengdong 

    Risonanza spirituale che significa vitalità. (Acker) 

Vivacità espressa mediante la consonanza spirituale. (Soper) 

Generare un senso di movimento attraverso  la consonanza spirituale. (Cahill) 

2) 骨法用筆   gufa yongbi 

    Metodo osseo che è il modo di usare il pennello. (Acker) 

Metodo strutturale nell’uso del pennello. (Soper)  

Uso del pennello con il metodo osseo. (Cahill) 

3) 應物象形   yingwu xiangxing 

    Corrispondenza all’oggetto che significa la rappresentazione delle forme. (Acker) 

Fedeltà all’oggetto nel rappresentare le forme. (Soper) 

Rispondendo alle cose, dipingere le loro forme. (Cahill) 

4) 隨類賦彩   suilei fucai 

    Adeguatezza al carattere che ha a che fare con lo stendere il colore. (Acker) 

Conformità alla natura dell’oggetto nell’applicare il colore. (Soper) 

Conformemente alla natura, descrivere le apparenze. (Cahill) 

5) 經營位置   jingying weizhi 

    Dividere e pianificare cioè collocare e sistemare. (Acker) 

Adeguata composizione degli elementi. (Soper) 

Dividere e pianificare, posizionare ed organizzare. (Cahill) 

6) 傳移模寫   chuanyi moxie 

            Trasmissione attraverso la copiatura, vale a dire la copiatura dei modelli. (Acker) 

           Trasmissione nel realizzare delle copie. (Soper) 

Trasmettere e comunicare modelli anteriori mediante copiatura e trascrizione.(Cahill)  

 

Nel complesso i liufa si presentano come delle norme per lo più tecniche che 

governano il processo pittorico e di cui si servirà Xie He per la successiva classificazione dei 

pittori all’interno del suo scritto. 
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Le ultime quattro leggi, che trattano della fedeltà al soggetto nel disegno e nella 

colorazione, della conformità della composizione e della preservazione dell’esperienza 

passata attraverso la copiatura, appaiono ben più intellegibili rispetto alle enigmatiche prime 

due. Inoltre, in base alla divisione di ciascun enunciato in due binomi, si può constatare che 

per il secondo, terzo e quarto principio le due metà sintattiche appaiono immediatamente 

connesse a livello semantico.  

La prima legge (qiyun shengdong) in particolare richiede un’analisi più approfondita, 

vista la sua natura criptica, probabilmente data dalla materia maggiormente teorica della frase. 

È significativo che sia proprio il composto qiyun 气韵213
 l’elemento cruciale che determina 

l’oscurità di questo primo principio, poiché anche il suo campo d’azione appare misterioso: 

Soper fa notare che, data l’assenza di questo concetto nei trattati di calligrafia, i quali durante 

il periodo delle Sei Dinastie condividevano la stessa terminologia critica di quelli pittorici, il 

contesto entro cui qiyun deve essere considerato è quello della rappresentazione, ambito 

proprio dalla pratica pittorica (Soper 1949: 418). 

Per comprendere il significato che Xie He dava a qiyun, si può procedere 

scomponendo il binomio ed analizzando i singoli termini: qi 气  è un carattere antico 

solitamente reso con “respiro”, che in epoca Han assunse una valenza sempre più importante 

finendo con indicare un soffio omnipervasivo, contemporaneamente particolare ed universale, 

fonte della vita umana e mezzo per la propagazione di yin e yang in tutte le cose. 

Contrariamente yun 韵 è un carattere relativamente nuovo nell’epoca di Xie He, tanto che si 

può cercare di comprenderne il significato osservando il suo uso nel Shishuo xinyu; 

all’accezione semantica originale, relativa al campo sonoro (può essere accettabile l’idea di 

“risonanza”) si accompagna un uso largamente metaforico, per cui Soper propone come 

traduzione un (giocoforza vago) “empatia” (sympathy) o un più adeguato “consonanza” 

(consonance), preferibile proprio per la vaghezza che ne mantiene l’estensione dal dominio 

del suono a quello dell’affinità nel carattere specificamente proprio di quella particolare cosa 

(“the horsiness of horse”
214

, per intenderci). Nel suo tentativo di penetrare il senso di qiyun, 

Soper analizza l’Yijing
215

, a cui spesso le teorie pittoriche rimandano: sebbene non vi si trovi 

una spiegazione esplicita di questo binomio, nel commento alla quinta linea del primo 

esagramma (qian) si rintraccia la stessa nozione di qi come principio spirituale sotteso al 

                                                
213 Si è precedentemente osservato il valore trascendente del concetto di qiyun in riferimento a shen. 
214 Alexander SOPER, “The First Two Laws of Hsieh Ho”, in The Far Eastern Quarterly, Vol. 8, No. 4, Agosto 

1949, p. 422.  
215 Cfr. nota 111. 
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processo cosmico, con riferimento alla natura tanto sonora quanto più metaforicamente 

empatica di yun. (Soper 1949: 421)  

Riassumendo, il primo principio (qiyun shengdong) fa riferimento alla capacità 

dell’artista di esprimere il qi, che vivifica l’universo e gli esseri viventi, e di dare vitalità alle 

figure dipinte, valorizzandone specificamente il carattere quintessenziale del soggetto. Si 

palesa così una dimensione prettamente astratta del processo pittorico, che in questa prima 

legge viene considerato da un punto di vista concettuale, enfatizzando la distanza che 

progressivamente era stata presa dalla verosimiglianza come fine ultimo dell’opera artistica.  

 

La problematica connessa al secondo principio (gufa yongbi) riguarda il termine gu
216

, 

talvolta tradotto con “scheletro” o “anatomia”, chiamando in causa un campo scientifico 

estraneo al senso originario della legge. Per quanto concerne le prime occorrenze di tale 

nozione si possono far risalire al vocabolario tecnico dell’arte dell’antroposcopia, ovvero 

l’arte di leggere il carattere di un uomo o prevedere il suo destino e la sua fortuna dalla 

struttura delle ossa di testa e corpo, andando così ad indicare  la “configurazione ossea”. 

(Acker 1954: XXXIII)  

Nella letteratura delle Sei Dinastie gu è frequentemente rintracciabile sia come un 

attributo dell’arte sia nelle riflessioni estetiche: in calligrafia gu reso come “osso”, “osseo”, si 

ritrova utilizzato spesso nel vocabolario critico. L’espressione che meglio estrinseca il 

significato di gu appare essere “struttura”, così il criterio espresso dalla seconda legge 

concerne “l’ossatura” del dipinto e come i tratti del pennello partecipino della costruzione 

delle figure.  

 

Sebbene il gruppo finale sembrerebbe trattare perlopiù questioni metodologiche e 

tecniche, ad un’analisi maggiormente accurata si  può rintracciare quella tendenza, presente in 

Gu Kaizhi quanto in Zong Bing, a conferire all’atto creativo un valore aggiuntivo, finanche 

nella sua dimensione strettamente pratica.  

Il terzo principio (yingwu xiangxing) non riguarda, perciò, una mera esigenza di 

realismo e di aderenza formale ed impersonale con la natura, ma una corrispondenza con il 

remoto significato e la pura essenza delle immagini; la portata simbolica di queste viene così 

interpretata in chiave estetica. (Siren 2005: 21) 

                                                
216 Si è visto precedentemente come Gu Kaizhi si fosse già servito di questo termine nel Lunhua per indicare una 

caratteristica costitutiva del tratto.  
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Nel quarto principio (suilei fucai) il binomio suilei 随类 sottolinea la necessità di 

conformare la rappresentazione al lei dell’oggetto, al suo carattere essenziale e, di 

conseguenza, fare un appropriato utilizzo dei pigmenti e dell'inchiostro da cui effetti di colore 

possono essere suggeriti. La presenza in questo principio della categoria di lei, ampiamente 

approfondita in riferimento a Zong Bing, manifesta la sua appartenenza ad una sfera teorica 

più complessa, che si distacca da banali notazioni meccaniche.  

Riguardo il sesto principio (chuanyi moxie) concernente il procedimento di copiatura, 

Xie He insiste sulla tradizionalmente rimarcata rilevanza della riproduzione dei dipinti ai fini 

del percorso artistico di apprendimento e, travalicando lo scopo pedagogico e l’esercizio 

stilistico, in quanto mezzo per entrare in comunione con le idee degli antichi maestri.  

 

Come accennato precedentemente, Victor H. Mair propone una lettura dei “Sei 

Principi” in correlazione con le “Sei Membra”
217

 indiane facenti parte del Jayamangala di 

Yasodhara (un commentario del Kāma Sūtra di Vātsyāyana), asserendo l’esigenza di 

considerarle in interdipendenza per un’esauriente comprensione dei liufa. Entrambi i trattati 

espongono degli aspetti basilari della pittura e presentano dichiarazioni canoniche di teorie 

artistiche divise in sei punti. (Cai 2004: 99)  

Questa connessione era stata rintracciata inizialmente da Abanindranath Tagore 

(1871–1951) facendo semplicemente riferimento al fatto che entrambi trattavano di leggi 

pittoriche espresse in un elenco numerico. Si è già visto come la struttura della lista, atipica 

per gli scritti cinesi, fosse un probabile rimando ai testi buddhisti, quindi non sorprende 

l’ipotesi che le “Sei Membra” possano essere giunte in Cina attraverso il buddhismo come 

una sorta di annesso del bagaglio culturale.  

In merito alla datazione delle due opere, e quindi ad un loro possibile effettivo nesso, 

sembrerebbero comparire incongruenze cronologiche, vista la datazione marcatamente 

successiva del commento di Yasodhara (ca. XIII secolo), che renderebbe impossibile 

l’influenza indiana sui principi di Xie He.  

                                                
217 Nell’impossibilità di tracciare una storia esaustiva delle Sei Membra per ovvie ragioni di spazio, si rimanda al 

già citato saggio di Victor H. MAIR (cfr “Xie He’s “Six Laws” of painting and their Indian parallels”, in Zong-qi 

CAI, Chinese aesthetics, op. cit. pp. 81-122.). Le Sei Membra sulla base dell’interpretazione fornita da Tagore 

(cfr. ibidem, pp. 99-100) sono:  

1. Rupabheda:  diversità o varietà delle forme; 

2. Pramanam: corretta percezione delle misure, proporzioni ideali; 

3. Bhava: condizione, stato, natura, esistenza; 

4. Lavanya Yojanam: bellezza, rappresentazione artistica; 

5. Sadrisyam: somiglianza; 

6. Varnikabhanga: analisi dei pigmenti, uso del pennello. 
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Ad un più attento esame si può notare, però, che il termine sadanga (membra) ha delle 

radici antichissime risalenti ai Veda, e che la nozione di “Sei Membra” è rintracciabile già nel 

Nātyaśāstra di Bharatamuni, padre dell’estetica indiana, risalente a prima del III secolo; 

inoltre, nel Citra-sūtra (“Raccolta di aforismi sulla pittura”; terza sezione del 

Visnudharmottara) risalente all’epoca Gupta (320–540) si ritracciano gli equivalenti di due 

sadanga e altrove nel testo individuabili riferimenti a concetti trattati nelle restanti quattro 

sadanga. Appurate la possibilità a livello cronologico di tracciare un parallelismo fra le due 

opere e l’esistenza di effettive circostanze che hanno reso possibile la comunicazione fra le 

due culture, si possono osservare le somiglianze strutturali tra i “Sei Principi” e le “Sei 

membra”. Entrambi possono essere suddivisi in tre gruppi, in cui ciascuna coppia condivide 

lo stesso argomento; il primo e il secondo dei liufa da una parte, e la terza e la quarta sadanga 

dall’altra trattano giudizi estetici dell’arte; il terzo e il quarto principio e la prima e la sesta 

sadanga esaminano aspetti tecnici dell’esecuzione pittorica; infine l’ultima coppia (quinto e 

sesto principio/seconda e quinta sadanga) è focalizzata sui risultati e gli effetti del dipinto.  

Tale comunanza tematica rappresenta un ulteriore elemento di conferma dell’influenza 

indiana sul lavoro di Xie He, e sebbene non si possa parlare di totale derivazione dei “Sei 

Principi” dalle “Sei Membra”, queste furono indubbiamente un fondamentale punto di 

partenza per l’approccio dello studioso cinese ad un tipo di trattazione che non aveva 

precedenti in Cina.  

Il senso complessivo dei liu fa non può pertanto essere dato senza operare un’analisi 

attenta del significato di ciascuna legge, né senza mettere in rapporto quest’opera con il 

“corrispettivo” indiano. 

 

Al fine di fornire un’osservazione approfondita ed esauriente dell’analisi estetica di 

Xie He e delle modalità di applicazione dei liufa si consideri una serie di estratti contenenti le 

valutazioni operate nel [Gu]hua pinlu per alcuni pittori:   

 

Ming Di明帝:  

 

謝云︰「雖略於形色，頗得神氣，筆迹超越。」218 

 

Xie He dice: “Sebbene sia approssimativo nel rendere le forme e stendere il colore, è incline a 

rendere lo spirito, le sue pennellate sono trascendenti.”219  

                                                
218 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 107. 
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Zhang Mo 张墨:  

 

謝赫云︰「與荀勗並， 風範氣韻， 極妙參神， 但取精靈， 遺其骨法。 若拘以體物，則未

覩精奧; […] 」220 

 

Xie He dice: “Insieme con Xun Xu, nello stile e nella risonanza spirituale raggiungono la massima 

eccellenza e compartecipano del divino, afferrano l’essenza e lo spirito e trascurano il metodo 

osseo. Se ci si limita al modo di rendere le cose, allora non si discerne la raffinatezza e il mistero 

[nelle sue opere].”221 

 

Wei Xie 卫协: 

 

謝赫云：「古畫皆略，至協始精。六法頗爲兼善，雖不備該形似，而妙有氣韻，凌跨羣雄，

曠代絕筆。」222 

 

Xie He dice: “I pittori antichi erano tutti approssimativi, fino a Xie con cui iniziano ad essere 

raffinati. Riguardo ai Sei Principi era perfetto in tutte. Sebbene non abbracciasse perfettamente la 

somiglianza formale, possedeva in modo ammirevole la risonanza spirituale” 223 

 

Lu Tanwei 陆探微:  

 

謝赫評云：「畫有六法，自古作者，鮮能備之，唯陸探微及衛協備之矣。窮理盡性，事絕

言象，包前孕後，古今獨立。[…]」224  

  

Xie He giudicandolo dice: “La pittura ha sei principi, ma fin dai tempi antichi coloro che creavano 

raramente sono stati in grado di essere completi. Soltanto Lu Tanwei e Wei Xie sono completi. Lu 

Tanwei comprende i principi e porta a completamento la natura umana. Il suo lavoro è oltre ogni 

parola e immagine. Egli abbraccia ciò che lo precede e da origine a ciò che lo succede, 

dall’antichità fino ad oggi resta il solo. […] ”225 

 

Xia Houzhan 夏侯瞻: 

                                                                                                                                                   
219 Per la traduzione la versione di riferimento è quella di ACKER (cfr. Some T’ang…, op. cit., p. 24.). 
220 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 108. 
221 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 30. 
222 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 108. 
223 ACKER, Some T’ang…, op. cit., pp. 31-32. 
224 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 127. 
225 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 123. 
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謝云：「氣韻不足，精密有餘，擅名當代，事非虛美。」226 

 

Xie He dice: “Sebbene manchi di risonanza spirituale, in raffinatezza e precisione ne ha in 

eccedenza. Essendo famoso tra i contemporanei, il suo lavoro non è bello invano.”227 

 

Dai Kui 戴逵:  

 

謝云：「情韻綿密，風趣巧拔。善圖賢聖，百工所範。荀衛之後，實稱領袖。」228 

 

Xie He dice: “La sua risonanza spirituale è continua e meticolosa, nel gusto per l’atmosfera è 

ingegnoso ed eccezionale. Eccelle nel dipingere uomini virtuosi e saggi che sono il modello per 

tutti gli artigiani. Dopo Xun Xu e Wei Xie può davvero essere considerato una guida.” 229 

 

Yuan Qian 袁倩:  

 

謝云：「[…] 象人之妙，亞美前脩。但守師法，不出新意。其於婦人，特為古拙。」230 

 

Xie He dice. “Riguardo all’abilità di ritratte persone, è inferiore rispetto a quelli portati a 

compimento precedentemente. Conserva soltanto gli insegnamenti metodologici del maestro, ma 

non produce nulla di nuovo. Nel ritrarre figure femminili è estremamente rudimentale. ”231  

 

Qu Daomin 蘧道愍:  

 

謝云：「[…] 人馬數分，毫釐不失。別體之妙，可謂入神。」232 

 

Xie He dice: “[…] Nel dipingere uomini e cavalli non sbaglia le proporzioni di un pelo. Data 

l’eccellenza negli altri generi si può dire che penetri lo spirito.” 233 

 

Nei giudizi estetici di Xie He si ritrova una parziale sintesi delle teorie concepite fino a 

quel momento, espresse con un linguaggio teorico innovativo e personale: la rilevanza del 

                                                
226 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 121. 
227 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 90. 
228 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 123. 
229 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 96. 
230 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 135. 
231 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 138. 
232 ZHANG Yanyuan, Lidai…, op. cit., p. 139. 
233 ACKER, Some T’ang…, op. cit., p. 153. 
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procedimento di copiatura quanto della componente innovativa, la precisione tecnica 

finalizzata ad entrare in consonanza con la natura essenziale del soggetto dipinto, l’eccellenza 

artistica in connessione con la sensazione simpatetica suscitata nello spettatore, sono tutte 

tematiche che avevano trovato sempre più spazio e maturazione nell’estetica pittorica delle 

Sei Dinastie.  

 Il contributo straordinario di Xie He è stato quello di fornire una formulazione 

maggiormente sistematica al sistema interpretativo giunto a lui, costruendo le premesse e 

costituendo – forse –  la fortuna delle teorie pittoriche future.  

  

2.3 Considerazioni conclusive 

 

Le testimonianze contenute nella prima sezione svelano la presenza in nuce di giudizi 

intorno all’arte formulati in diverse opere che coprono una datazione all’incirca dagli Zhou 

agli Han; infatti le tematiche affrontate, anche se con brevi accenni e ai fini della trattazione di 

altro, propongono già alcune problematiche che troveranno espressione compiuta nell’estetica 

pittorica propriamente detta formatasi nel periodo delle Sei Dinastie.  

Da un iniziale enfasi sulle finalità morali e didattiche dell’arte, a cui era 

conseguentemente conferito un potere estetizzante sulla sfera etica, si passa progressivamente 

all’esaltazione della capacità evocativa ed allusiva del dipinto. L’interesse costante per il 

valore delle immagini, così come è desunto dall’Yijing, costituisce un fil rouge che si snoda 

lungo le varie speculazioni estetiche, prospettandosi come un richiamo più o meno implicito 

nei vari autori.  

Tale mutamento di prospettive sulla funzione dell’arte è associato ad una parallela 

rivalutazione della figura dell’artista: visto primariamente come un artigiano anonimo, il 

pittore diviene un soggetto degno di interesse ed autorevolezza, la cui bizzarria nell’atto 

creativo esprime spesso metaforicamente l’autonomia di espressione che stava acquisendo nel 

corso del tempo.  

Lo sviluppo dell’estetica, specialmente in campo pittorico, è un risultato e 

contemporaneamente un sintomo dei cambiamenti che stavano avendo luogo in Cina in quel 

preciso momento storico: il nuovo interesse per l’interiorità e l’individualità determina 

un’apertura che permette di porre l’accento su un modo del tutto sconosciuto di intendere 

l’opera d’arte.  
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Questo modo di ragionare intorno all’arte e al suo valore rappresenta il carattere 

innovativo delle teorie estetiche medievali, specialmente se si considera la precedente 

dimensione utilitaristica cui l’arte era vincolata.  

La diversa percezione della pittura come libera manifestazione dell’anima del pittore 

si accompagna ad una corrispondente esaltazione su forze più astratte (shen, ling, xin, qiyun) 

interne al dipinto.  

Tale nuovo indirizzo della critica pittorica tende a ridimensionare il valore della 

mimesis o somiglianza formale (si 似 o xingsi 形似), accentuando invece la necessità di 

soddisfare l’efficacia del principio mistico soggiacente alla creazione artistica. 

Un altro nodo concettuale che attraversa l’estetica pittorica del tempo, infatti, è il 

rapporto fra spirito individuale (shen 神) e forma fisica (xing 形): i giudizi sull’arte non sono 

più vincolati ad una valutazione sulla somiglianza esteriore, bensì si rintraccia una 

dimensione altra del dipinto, capace di veicolare un significato più profondo. La dimensione 

fisica non scompare del tutto, ma è arricchita da un contributo spirituale: l’aspetto esteriore 

diviene, così, il punto di partenza per una riflessione maggiormente penetrante su ciò che 

questo esprime, sulla sua portata interiore.  

Ciò che emerge in conclusione da questa analisi è, pertanto, l’importanza per le prime 

teorizzazioni intorno all’arte dell’espressione di quell’elemento emotivo incalcolabile che 

soggiace al dipinto (che sia esso un ritratto o un paesaggio) e che deve essere manifestato per 

ottenere una reazione simpatetica nello spettatore. L’ideale estetico consiste quindi, come 

direbbe Gu Kaizhi, nel “trasmettere lo spirito” attraverso la forma (chuanshen 傳神), nel 

provocare una “consonanza spirituale” qiyun (citando il primo dei Sei Principi), piuttosto che 

nella ricerca della verosimiglianza o di un qualsiasi ideale di bello.  
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  3.  LO SVILUPPO DELL’ARTE PITTORICA 

 

Il processo di trasformazione realizzatosi nel periodo delle Sei Dinastie comportò in 

campo artistico notevoli mutamenti, come si è già potuto evincere dalla visione dell’arte 

proposta dalle teorie estetiche coeve.  

Sullo sfondo della generale apertura della cultura e società cinesi a nuovi influssi e 

modalità di espressione, grazie all’enorme libertà di pensiero permessa dalla disgregazione 

del colosso Han, anche l’arte conobbe un’inedita autonomia, che permise lo sviluppo di 

tematiche e stili innovativi, in particolare in ambito pittorico.  

Esemplare della congiuntura straordinaria che era andata delineandosi in quel tempo 

appare l’impulso che la ritrattistica e la pittura paesaggistica esperirono, corrispondente a due 

tendenze di più ampio raggio: l’attenzione per la singolarità dell’individuo e l’interesse per il 

rapporto con la natura, influenzati dal daoismo e dal buddhismo.  

Entrambi questi sistemi di pensiero nelle loro diverse forme di espressione avevano 

caldeggiato una dimensione individuale: in ambito artistico si assistette pertanto al passaggio 

da un’arte rispondente a esigenze pratiche e a fini didattici attuata da gruppi di anonimi 

artigiani a una pratica portatrice di un significato altro, svincolato dalla sfera puramente 

materiale, eseguita da artisti istruiti. 

L’elaborazione in pittura di nuove forme e contenuti si inserisce quindi, all’interno di 

un processo di più ampio respiro, avviatosi già durante l’epoca Han, ma che vede un 

mutamento nel messaggio trasmesso dall’opera d’arte e, ugualmente, nelle modalità di 

ricezione di questo. Appare, quindi, necessario indagare le espressioni pittoriche che 

precedono il periodo medievale per determinare l’entità e l’andamento di tali variazioni.  

La presenza di dipinti murali all’interno degli antichi edifici è attestata – come già si è 

potuto osservare nel II capitolo – da una serie di riferimenti nei testi dell’epoca, ma nessuno 

di questi è sopravvissuto fino ai nostri tempi. Per ricostruire il quadro del programma pittorico 

Han bisogna perciò fare riferimento alle tombe, dal momento che, constatata l’importanza 

delle pratiche funerarie
234

, non sembrano esistere apprezzabili differenze tra le opere 

compiute per i vivi e quelle svolte per i morti. Le sepolture costituiscono difatti la 

testimonianza più rilevante della pittura decorativa e degli ambienti cinesi, mostrando un 

linguaggio pittorico analogo a quello degli edifici imperiali e principeschi. 

 

                                                
234 Cfr. I capitolo, pp. 33-38. 
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3.1 L’arte tombale Han 

 

Le preoccupazioni riguardo l’immortalità e il destino dell’anima del defunto sono 

rintracciabili nell’intera organizzazione dell’arte funeraria, sulla base di una visione della 

tomba mirante a riprodurre la dimora terrena. Il rilievo accordato alla tomba rispetto al tempio 

ancestrale risponde esattamente alla volontà di celebrazione del defunto in quanto individuo: 

in tal modo l’uomo non è più solo un elemento puramente numerico nell’insieme degli 

antenati, ma è il singolo antenato destinatario di un culto specifico che lo onora in quanto tale. 

Tale mutamento radicale nella percezione dell’individuo trova eco anche sul piano artistico, 

con un passaggio dal precedente utilizzo di bronzi rituali alla predominanza di immagini sulle 

pareti della sepoltura. 

Parallelamente, al fine di mantenere un rapporto armonico con l’ordine cosmico,  

nell’ideazione e realizzazione del complesso tombale si cerca di ricreare un ambiente che sia 

una rappresentazione microcosmica dell’universo, all’interno del quale il defunto occupa un 

posto centrale.  (Hung 2009: 22) 

 

Durante l’epoca Han le tombe imperiali mantengono pressoché immutato il modello 

offerto dagli antecedenti Qin, il cui acme è rappresentato dall’imponente mausoleo di Qin Shi 

Huangdi 秦始皇帝 , con le sue svariate fosse contenenti la famosa armata in terracotta. 

Ancora non è stata aperta alcuna sepoltura imperiale, ma possiamo ricavare un’idea della 

possibile sistemazione interna di queste tramite l’architettura delle tombe principesche. 

Tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. si verificano numerose trasformazioni negli usi funerari 

e nella struttura delle tombe Han
235

: un primo cambiamento riguarda l’architettura tombale 

vera e propria, con un passaggio dalla pianta centrale ad assiale
236

. Quella centrale, che prende 

le mosse dai sepolcri diffusi nello stato di Chu 楚 alla fine dei Zhou Orientali (770-221 a.C.), 

presenta una fossa verticale e una camera funeraria destinata a ospitare più sarcofagi inseriti 

l’uno nell’altro e viene adoperata per il complesso tombale di Mawangdui 马王堆 (II secolo 

a.C.) e per altre due tombe principesche di Dabaotai 大葆台 (I secolo a.C.).  

                                                
235 Nella trattazione viene fornito un quadro d’insieme dell’architettura tombale Han, mirante principalmente a 

sottolineare come i mutamenti nella struttura sepolcrale siano da inserire all’interno di un cambiamento più 

ampio della visione della tomba. Per una ricostruzione dettagliata si rimanda all’analisi operata da Sabrina 

RASTELLI (cfr. “Lusso e immortalità: l’arte Han”, in Tiziana LIPPIELLO, Maurizio SCARPARI (a cura di), La 

Cina. Dall'età del Bronzo all'impero Han, Torino: Einaudi, vol. 1.2, pp. 471-532). 
236 Ovviamente bisogna tener conto della presenza di varianti legate a diversi fattori, quali le tradizioni regionali, 

il contesto ambientale e lo status del defunto. In questo contesto non potrò trattare tutte le soluzioni adottate, ma 

mi concentrerò sui due schemi architettonici principali appena citati. 
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Viceversa la pianta assiale, utilizzata per la tomba di Zhao Mo 趙眜 (Xianggang; 122 a.C.), 

secondo re di Nanyue 南越,e per le tombe del principe Liu Sheng 刘胜 e consorte 

(Mancheng; 113 a.C.), appare generalmente strutturata da una serie di camere disposte in fila 

l’una dopo l’altra lungo il percorso d’accesso e alcune camere laterali annesse distribuite 

simmetricamente. 

Una seconda variazione nella configurazione della tomba si verifica a fine II secolo 

a.C., quando si decide di seppellire la moglie insieme al marito e di celebrare i riti funebri 

all’interno del sepolcro. Si rende di conseguenza indispensabile sia un ampliamento della 

parte anteriore, destinata ad accogliere officianti e parenti del defunto, oltre che due bare e 

due corredi funebri, che una costruzione maggiormente solida, con un tetto-coperchio 

sollevabile o una porta d’accesso vera e propria facilmente individuabile. Tale nuova tipologia 

di sepoltura, perlopiù in mattoni o pietra
237

, segna pertanto il passaggio da una struttura 

centrata e chiusa ermeticamente, a una aperta e accessibile organizzata su pianta assiale, che 

ricrea lo spazio abitativo dei vivi sia nell’assetto, con ingresso, una stanza centrale di 

ricevimento, una camera posteriore da riposo e dispense e cucine laterali, che nelle 

decorazioni parietali e per gli oggetti deposti in essa. (Pirazzoli t'Serstevens 1996: 195) 

Il sepolcro, preceduto da una stele (bei 碑) su cui vengono iscritti la genealogia e 

l’elogio del defunto, appare contrassegnato esternamente da un tumulo, a cui conduce uno 

shendao 神道 (“via dello spirito”), fiancheggiato da statue raffiguranti animali o altre sculture 

simboliche. L’area funeraria, la cui recinzione il più delle volte era puramente simbolica, è 

contrassegnata da due pilastri (que 闕) all’inizio dello shendao, che riproducono le torri di 

guardia che fiancheggiavano le porte delle città e dei palazzi.  

Nella statuaria della tradizione della shendao il controllo dello stato, che (come 

accennato in riferimento agli uffici imperiali) si estendeva su tutte le arti, si esprime attraverso 

la regolamentazione del numero e dei soggetti rappresentati secondo i decreti imperiali, in 

modo da rispecchiare i valori e gli intenti della dinastia. (Paludan 1991: 9) 

 

In accordo con la concezione della tomba come riproduzione della dimora terrena, il 

corredo funerario contribuisce largamente all’effetto globale: il vasto repertorio di oggetti 

collocati nel sepolcro non consta più soltanto di vasi rituali, ma sono numerosi gli oggetti 

                                                
237 Questo materiale, inizialmente prerogativa delle sepolture ricche oppure utilizzato solo per alcune parti delle 

tombe comuni, nel I secolo d.C. subisce una ‘democratizzazione’ grazie a diversi fattori, come, ad esempio, i 

rilevanti progressi nelle tecniche estrattive e miglioramenti nel processo di trasporto. Inoltre la pietra, 

specialmente nell’ambito della statuaria delle shendao, è connessa all’immortalità, probabilmente in riferimento 

alla scarsa deperibilità del materiale. 
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della vita quotidiana e i mingqi
238

 明器 (“oggetti dell’oltretomba; oggetti per gli spiriti”), 

ovvero figurine umane (yong 俑 ) e animali, modellini di costruzioni oppure utensili in 

miniatura più che altro in terracotta. 

Queste statuette, il cui uso è attestato fin dal neolitico, dal V secolo a.C. in poi sostituiscono le 

vittime sacrificali, fungendo da simulacri dell’oggetto reale; in tal modo questi appaiono 

designati al sostegno del defunto nell’aldilà, cosicché il mondo dei vivi trova il suo 

corrispettivo all’interno della tomba. (Salviati 2006: 83)  

Il corredo funerario nel corso degli anni subì dei cambiamenti, incrementando 

notevolmente il suo registro stilistico, con un progressivo aumento nella produzione di tali 

oggetti destinati a venir seppelliti. La situazione si prospettava abbastanza variegata per 

quanto riguarda questo “popolo virtuale delle tombe”: agli inizi del periodo Han le statuette 

umane in terracotta dipinta solitamente di cospicue dimensioni erano numerose nelle tombe 

dei ricchi; nella regione dello Shaanxi si trovavano figurine di animali domestici atti a servire 

il defunto; nella regione metropolitana a cavallo fra il II e il I secolo a.C. comparvero dei 

manichini nudi (sempre in terracotta) senza braccia destinati a essere vestiti con abiti veri e 

statuette fittili dipinte; nel I secolo a.C. si diffusero modellini ‘agricoli’ (quali granai e forni) e 

anche modellini di case, pozzi, strumenti agricoli nelle tombe dei proprietari terrieri. 

(Pirazzoli t'Serstevens 2002: 24)   

La ricchezza iconografica
239

 degli oggetti funerari sembra conformarsi alle esigenze 

del tempo e della condizione dell’individuo deceduto, arrivando a costituire un elemento 

indispensabile nel complesso tombale; l’importanza accordata a questi manufatti ne determina 

un miglioramento nella resa dei volumi, della plasticità e del movimento, tendente a un effetto 

più realistico possibile. L’attenzione prestata nella realizzazione delle figurine tombali (yong) 

ci permette inoltre di seguire l’evoluzione della problematizzazione della verosimiglianza 

nella rappresentazione delle sembianze umane, visibile ugualmente nelle raffigurazioni del 

defunto presenti sulle pareti del sepolcro. 

Tale graduale perfezionamento, che trova il suo apogeo nelle realizzazioni del II 

secolo d.C., fa sì che non esista una netta linea di demarcazione fra i mingqi di alto livello 

                                                
238  Viene data la traduzione di “spirit objects” in Michael LOEWE, Edward L. SHAUGHNESSY, The 

Cambridge history of ancient China: from the origins of civilization to 221 B.C, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999, p. 266. Inoltre nel dizionario Grand Ricci numérique si trova la definizione “object pour 

les esprits”. 
239 Nel corredo funebre vi sono anche statuette di domestici, servitori, soldati, funzionari, musicanti, danzatori, 

acrobati e modellini di vari edifici. 
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destinati alle tombe principesche o imperiali e le sculture di palazzo per quando concerne la 

qualità o lo stile. (Pirazzoli t'Serstevens 1996: 207)  

Le statuette ricreano il mondo umano reale in miniatura, comprovando la posizione 

sociale (wei 位) del defunto, ma allo stesso tempo, alterando le effettive relazioni spaziali e 

temporali, si pongono su un piano trascendente, costituendo dei compagni per la vita eterna. 

(Hung 2005: 24) 

 

I dipinti murali si inseriscono in modo coerente all’interno del programma artistico 

funerario, interpretando progressivamente le diverse credenze e inquietudini riguardo la morte 

e testimoniando l’elaborazione di quelle caratteristiche della rappresentazione visiva 

indispensabili per lo sviluppo del linguaggio pittorico del periodo medievale.  

Le decorazioni pittoriche tombali iniziali, che fanno la loro comparsa a partire dal I 

secolo a.C., sono rintracciabili nelle tombe di funzionari cittadini a Luoyang e sono eseguite 

sulla superficie liscia di grandi mattoni cavi impressi o dipinti usati per le camere tombali, di 

cui le architravi e il frontone rappresentano la posizione favorita per la decorazione. I mattoni 

erano numerati e dipinti prima di essere collocati, comprovando l’esistenza di un piano 

decorativo prestabilito: dapprima venivano rivestiti con un intonaco bianco di calce, 

successivamente era tracciato il disegno in nero e infine venivano applicati i colori, fra i quali 

spiccavano l’ocra, il cinabro, il malva, il porpora e il blu
240

. (Thorp e Vinograd 2001: 129)  

Un esempio di questo policromatismo è fornito dai mattoni dipinti della tomba di Bu 

Qianqiu 卜千秋 e consorte (Luoyang; ca. 86-49 a.C.), in particolare nella decorazione dipinta 

sul costolone piatto del soffitto (fig. 1-2): all’estremità vi sono raffigurati il mitico sovrano Fu 

Xi
241

 insieme al sole e, al capo opposto, la dea Nuwa 女娲242
 e la luna, simbolizzando le due 

forze universali opposte e complementari yin e yang. In un complesso dominato da una 

prospettiva gerarchica, animali propizi, che fanno da seguito alla dea Xiwangmu
243

 (di 

dimensioni nettamente inferiori rispetto a questi) occupano lo spazio centrale, completando la 

struttura cosmica; vicino al gruppo yang (estremità destra dell’illustrazione) vi sono le 

figurine della coppia deceduta, che cavalcano una fenice a tre teste e una creatura 

                                                
240  La valorizzazione dei colori caldi, che si suppone fossero prediletti anche negli interni dei palazzi, è 

confermata anche da altre espressioni pittoriche, quali lacche, sete o lo stendardo della marchesa di Dai, rivenuto 

nella tomba 1 di Mawangdui (168 a.C).  
241 Questa figura mitologica è stata già trattata nel II capito, p. 41. 
242 Nuwa è anch’essa un personaggio mitologico e rappresenta il complemento femminile di Fuxi, comparendo 

come sua moglie o sua sorella.   
243 Nella rappresentazione indossa corona sheng, suo attributo tipico che compare nel Daren fu 大人賦 di Sima 

Xiangru (180-117 a.C.) (cfr. TSENG Lillian Lan-ying,“Funerary Spatiality: Wang Hui’s Sarcophagus in Han 

China”, in RES: Anthropology and Aesthetics, no. 61/62, Spring/Autumn 2012, p. 124). 
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serpentiforme, ovvero gli animali accompagnatori di Xiwangmu. (Hung 1989: 111; Tseng 

2012: 124) 

Il rilievo della linea è enorme: è questa a creare il volume, il movimento e la plasticità dei 

corpi degli animali fantastici e le curve ondeggianti delle nubi, rendendo l’illustrazione lineare 

e attentamente modellata.  

Tseng (2012: 122) ipotizza una ripartizione della rappresentazione in due gruppi, costituiti da 

un lato dalla processione e dall’altro dalle coppie Fuxi-sole e Nuwa-luna. In base a questa 

suddivisione vengono fornite due interpretazioni differenti: una che vede questi due insiemi 

come appartenenti a due regni separati e quindi intesa a simbolizzare l’ascensione dell’anima 

al cielo; l’altra prende il complesso nella sua totalità e lo considera come l’arrivo del defunto 

in cielo.  

 

L’ornamentazione delle tombe inizialmente concerne perlopiù le bare interne presenti 

nelle tombe a pianta centrale e gli stendardi, andando successivamente a occupare 

maggiormente lo spazio tombale: questo cambiamento è dovuto all’ampliamento delle 

dimensioni della tomba con il passaggio alla pianta assiale, che stimola lo sviluppo della 

decorazione muraria e architettonica.  

La maggiore espressione dell’arte pittorica degli Han Occidentali è rappresentata dal 

complesso tombale di Mawangdui
244

 (168 a.C.) che racchiude le tombe del marchese di Dai 

轪 Li Cang 利蒼, di sua moglie e suo figlio.  

Il locale centrale della tomba 1 accoglieva le quattro bare inserite l’una nell’altra di grandezza 

decrescente della marchesa di Dai: la prima esterna è nera, il colore della morte e del mondo 

sotterraneo. Le immagini interne alla bara, pertinenti ai temi della morte e della rinascita, 

della protezione nella vita dell’aldilà e dell’immortalità erano destinate, non allo sguardo di 

un osservatore esterno, ma al defunto. La seconda bara (fig. 3) di sfondo nero con sfumature e 

modulazioni tonali che formano un motivo a nuvole stilizzate simbolizzanti il qi, ritrae 

divinità protettive e animali fausti errabondi; in questa è rivolta particolare attenzione alla resa 

della profondità spaziale e delle figure, grazie al gioco tonale dei colori, ravvivati dallo sfondo 

scuro, e alla pennellata vigorosa che rende il senso del movimento e la plasticità dell’insieme. 

La terza bara (fig. 4) di lacca rossa (colore della vita, dell’immortalità e dello yang) è dipinta 

con animali divini e Immortali alati che affiancano una figura centrale triangolare, interpretata 

come il monte Kunlun 昆仑, dimora degli Immortali e di Xiwangmu. (Yang et alii 1997: 24) 

                                                
244 Il sito di Mawangdui fu una scoperta archeologica di enorme importanza, anche alla luce dei numerosi 

manoscritti in seta ritrovati e per la portata degli altri manufatti rinvenuti. 
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Wu Hung osserva che:  

 

Prese insieme le tre bare esterne nella tomba di Mawangdui descrivono una serie di regni per la 

donna defunta. La prima bara o quella più esterna la separava dai vivi; la seconda rappresentava il 

mondo sotterraneo in cui era protetta da spiriti e animali fausti; la terza basa era trasformata in una 

terra immortale. […] La defunta marchesa di Dai avrebbe “risieduto” in questi differenti reami, 

sarebbe stata libera dalle influenze negative e avrebbe ottenuto l’immortalità.245 

 

Nella tomba 1 era anche presente uno stendardo di seta (mingjing 名旌) (fig. 5-6) 

deposto sul coperchio della bara più interna, che veniva temporaneamente appeso accanto alla 

fossa sepolcrale durante la cerimonia bin 殡 del rito funebre. Il mingjing serviva per i vivi per 

identificare il defunto in quanto emblema del suo corpo nella dimora eterna, una volta 

avvenuta la purificazione e compiuto il passaggio della sua salma da shi 屍 a jiu  柩. (Hung 

1992: 122) 

Questo, a forma di T, è suddivisibile in quattro sezioni distribuite su tre livelli, ciascuno dei 

quali designa rispettivamente il mondo sotterraneo, il mondo terrestre e il mondo celeste, 

simboleggiando un diagramma relativo a Cielo, Terra, regno umano e spirituale.  

Il mondo sotterraneo, universo dell’acqua e dell’oscurità, è evocato da due pesci avviluppati, 

un serpente e due capre terrene (tuyang 土羊); è parimenti il punto di partenza del moto 

ascensionale di due draghi (uno rosso e l’altro blu), che, procedendo simmetricamente, si 

intrecciano e attraversano un anello bi (solitamente realizzato in giada) fino al centro della 

rappresentazione. Su di un primo basamento, sorretto da un telamone, poggia il mondo 

terreno, su cui sette uomini, adunati ai due lati del salma shi della defunta insieme a dei 

recipienti e a una tavola, sono intenti a compiere il sacrificio in onore di questa. Al di sopra 

del bi una seconda piattaforma, fulcro della struttura pittorica, sostiene una donna anziana 

(ovvero la defunta) con un seguito di cinque donne che eseguono il rituale del richiamo 

dell’anima (fu 復  o anche zhaohun 招魂). (Hung 1992: 124) 

In linea con la funzione identificativa del mingjing, la figura centrale viene interpretata come 

una sorta di ritratto della marchesa, in sostituzione del nome del defunto solitamente inscritto 

nello stendardo. (Hung 1992: 123)  

Oltre il baldacchino, un cancello immette nel mondo celeste, dove immediatamente si 

incontrano due guardiani celesti assisi accompagnati da una coppia di leopardi; ai due angoli 

opposti superiori si trovano a destra un sole con un corvo al suo interno, e a sinistra una falce 

                                                
245 Wu HUNG, “Art in a Ritual Context: Rethinking Mawangdui”, in Early China, no. 17, 1992, pp. 133-134. 
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di luna con una lepre e un rospo lunari, mentre al centro troneggia una figura femminile 

avvolta nella sua stessa coda serpentina, la cui identità – probabilmente divina – è ancora di 

dubbia attribuzione.  

Nella prima parte della composizione, consistente nella sezione verticale dello 

stendardo, si constata un intreccio più denso di motivi e un maggiore dinamismo, tuttavia la 

configurazione del mondo celeste appare armonicamente costruita attorno ai quattro punti di 

riferimento (sole, luna, essere dalla coda serpentina, guardiani) che conferiscono solidità 

all’insieme. Ne deriva un insieme equilibrato, in cui il movimento e lo slancio iniziale 

finiscono con lo sfociare in una costruzione maggiormente aperta, in un tutto legato 

armoniosamente dalle ondulazioni dei draghi che percorrono le scene. (Pirazzoli t'Serstevens 

1996: 209) 

Sebbene nella composizione il naturalismo del mondo umano sia contrapposto alla fantasia 

della rappresentazione del mondo celeste, il dipinto globalmente appare come un insieme 

omogeneo, in cui il tema mitologico è associato alle immagini reali. 

La correlazione fra le quattro sezioni che compongono lo stendardo e i richiami fra i 

diversi elementi al loro interno sottolineano la poliedrica unitarietà della raffigurazione, che 

sembra rispondere all’impulso – caratteristico del periodo
246

 – a sintetizzare e integrare le 

varie credenze in un complesso sincretico. (Hung 1992: 140) 

L’interpretazione che vede lo stendardo come raffigurazione del viaggio dell’anima verso il 

cielo appare quindi limitativa, laddove viene invece presentato un microcosmo estremamente 

multiforme, in cui i rimandi alla struttura dualistica della cosmologia tradizionale si 

combinano con immagini realistiche dei riti funebri.  

Questo stendardo rappresenta un unicum della pittura su seta per la sua qualità, arrivando a 

toccare la perfezione nell’arte del ritratto Han e per la capacità di analisi descrittiva; 

congiuntamente alle bare questo forma un insieme organico rispondente al medesimo 

programma iconografico policentrico, significativo della natura transizionale della tomba di 

Mawangdui.  

La tomba 3 di Mawangdui, appartenente al figlio del marchese, mostra altri dipinti
247

, i 

cui esempi più significativi sono costituiti da un drappo funerario, simile a quello della tomba 

1, e dei dipinti su seta che decorano le bare interne (guan 棺) e il grande coperchio di legno 

della bara esterna (guo 椁).   

                                                
246  Cfr. I capitolo, pp. 33-38. 
247 Anche se ad oggi risultano studiati in minor misura. 



 

85 

 

I due mingjing del complesso sepolcrale di Mawangdui mostrano qualità incredibilmente 

elevate nella resa delle figure, tanto che: 

 

[…] preme sottolineare il perfetto equilibrio fra linea e colori – raramente raggiunto nelle pitture 

parietali – che, pure in un universo fantastico, conferisce credibilità alle figure. Ciò è reso possibile 

dal fatto che dopo aver tracciato a schizzo le figure e averle colorate, i contorni sono stati 

evidenziati con un inchiostro più scuro, applicato in linee fluide e sottili sulle figure umane, spesse 

e modulate sugli altri elementi. Anche i colori sono talvolta sfumati e sovrapposti per suggerire 

l’idea del rilievo.248 

 

Due stendardi (fig. 7-8) in seta, risalenti al III secolo a.C. e rinvenuti in due tombe 

nell’area di Changsha 长沙, costituiscono dei primitivi antesignani dei drappi di Mawangdui: 

oltre a offrire delle indicazioni cronologiche riguardo l’uso del mingjing, rappresentano delle 

importanti testimonianze delle prime realizzazioni pittoriche.  

Raffiguranti rispettivamente un figura femminile e una maschile accompagnate da animali 

mistici (fenice e drago), i mingjing presentano un’uguale formula compositiva (immagini di 

profilo) e la stessa tecnica (inchiostro su seta), sebbene sia evidente una maestria superiore per 

il secondo soggetto. L’artefice di questo stendardo dimostra infatti un maggiore controllo del 

pennello nel delineare con fluidità e dinamismo tratti sottili, andando a costituire un esempio 

superbo dello cosiddetto stile pittorico gaogu yousi miao 高古遊糸描 (“vesti di seta fluttuanti 

dall’antichità”). (Yang et alii 1997: 22) 

Bonnie Cheng evidenzia come le rappresentazioni pittoriche pre-Han a noi note siano 

perlopiù decorazioni su utensili di bronzo o lacca, ma che questi due mingjing di Changsha 

dimostrino una tale conoscenza delle qualità di rappresentazione, tanto da poter ipotizzare una 

diffusione maggiore dei dipinti su seta, che però non sono sopravvissuti a causa della 

deperibilità della superficie. (Cheng 2011: 92) 

 

Le tematiche trattate nel complesso tombale di Mawangdui non differiscono da quelle 

delle immagini nella tomba di Bu Qianqiu e consorte: entrambi esplicano lo stesso affanno e 

desiderio di immortalità, di benedizione divina e di tutela dopo la morte, in linea con il 

progetto artistico dell’epoca.  

La pittura murale ruota essenzialmente attorno a due temi principali in accordo con le 

esigenze personali e il contesto culturale dell’epoca: la prima categoria, di natura religiosa, è 

                                                
248  Sabrina RASTELLI, “L’arte Han: dall’astrazione alla narrazione”, in DE CARO Stefano, SCARPARI 

Maurizio (a cura di), I due imperi: l'aquila e il dragone, Milano: Motta, 2010, p.75.  
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legata alla protezione del defunto e alla perpetua ricerca dell’immortalità e si ritrova nella 

sovra citata tomba di Bu Qianqiu e nel ben noto stendardo della marchesa di Dai
249

. La 

seconda, di stampo confuciano o morale, è al servizio di scopi politici ed educativi e riguarda 

i ritratti di ministri e generali lodevoli, illustrazioni di racconti confuciani o icone di Confucio 

e suoi discepoli. Sovente si trovano anche cicli decorativi raffiguranti manifestazioni di 

riuscita sociale e di piaceri terreni, atti a celebrare la vita dell’individuo. (Yang et alii 1997: 

27)  

Nel I secolo a.C. si può quindi osservare un passaggio da tematiche più astratte, spesso legate 

a temi tratti dalla mitologia cinese, a raffigurazioni maggiormente connesse alla vita sociale 

del defunto: tale cambiamento è sintomatico di un spostamento del centro dell’attenzione 

verso l’individuo in sé. Tale mutato interesse per la soggettività connoterà i successivi secoli 

di impero Han e si svilupperà ulteriormente durante il periodo delle Sei Dinastie con forme 

inedite e più compiute, come è visibile dai dipinti di Gu Kaizhi.  

 

La tomba 61 a Shaogou 烧沟 (nei pressi di Luoyang; ca. 48 a.C.), discostandosi dalla 

continuità di intenti e di motivi degli esempi precedenti, mostra al contrario soggetti tipici dei 

dipinti di palazzo, rivelando la mutata predilezione per tematiche relative al mondo reale.   

Sui due lati dell’architrave della camera centrale in particolare possiamo trovare illustrate due 

episodi: uno è “Due pesche uccidono tre uomini valorosi”
250

 二桃殺三士 (fig. 9), narrante le 

vicende di Gongsun Jie 公孙接, Tian Kaijiang 田开疆 e Gu Yezi 古冶子, mentre l’altro 

raffigura la scena di un banchetto (fig. 10).  

Il primo narra di tre soldati, un tempo amici, che, divenuti ambiziosi e violenti con la 

crescente fama, vengono sottoposti a una prova dal ministro Yan Ying 晏婴; egli offre loro 

due pesche come premio per il più valoroso, innescando uno scontro immediato tra i tre. La 

vicenda si concluderà con il loro suicidio una volta preso coscienza dell’avidità a cui erano 

giunti.  

Il pittore sceglie appositamente un momento di particolare tensione drammatica dell’intera 

avventura: la battaglia fra i guerrieri prima del loro suicidio, sottolineando così il valore 

morale e l’etica confuciana di lealtà e amicizia, temi tipici delle canzoni popolari e dei dipinti 

funebri Han. (Yang et alii 1997: 29) Speciale cura è prestata per la caratterizzazione dei 

                                                
249 Il cui nome è Xin Zhui 辛追, sebbene venga sempre citata con il suo titolo. 
250 L’episodio è riportato nello Yanzi chunqiu 晏子春秋 (Primavere e Autunni del Maestro Yan), collezione 

redatta durante gli Han di aneddoti storici risalenti agli Stati Combattenti (cfr. Sabrina RASTELLI, “Lusso e 

immortalità …, cit., p. 502). 
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guerrieri, che con i loro gesti ed espressioni facciali fortemente esasperati, ben esprimono la 

loro arroganza e la loro personalità boriosa.  

Pao-chen Chen (1995: 239-285) individua tre principali metodi compositivi adottati 

nelle raffigurazioni di epoca Han: simultanea, monoscenica e continua; quest’ultima tipologia 

di narrazione sembrerebbe essere stata impiegata per rappresentare questa storia, inserita così 

all’interno di un ciclo consecutivo, dove la successione cronologica delle azioni verrebbe 

suggerita dalla ripetizione della stessa figura nelle scene.  

Per quanto concerne l’episodio del banchetto, si può invece parlare di composizione 

monoscenica, in quanto la rappresentazione appare sospesa in un particolare momento, senza 

alcuna progressione temporale, sebbene i personaggi siano divisi in due gruppi.  

 

Nel I secolo d.C.
251

 si può constatare un aumento dell’interesse per la pittura 

paesaggistica, di cui rappresenta una testimonianza rilevante – sebbene singola - un murale 

trovato in una tomba a Pinglu 平陆 (Shanxi; tav 11): questo scenario, realizzato con una 

prospettiva a volo d’uccello, consiste in una giustapposizione su vari livelli di colline dai 

contorni delicati e di campi dalla vegetazione rigogliosa, suggerendo un ambiente destinato 

alle attività umane. Sebbene gli Han non elaborino un vero e proprio stile paesaggistico, 

alcuni elementi naturali sono utilizzati per comporre lo sfondo di raffigurazioni di episodi 

mitologici, di scene di caccia o di avvenimenti sociali, specialmente nelle riproduzioni del 

paradiso degli Immortali. (Sullivan 1962: 35) Il murale di Pinglu, pur essendo una delle 

pochissime occorrenze di pittura puramente paesaggistica, potrebbe essere letto come 

attestazione di una crescente tendenza verso una rappresentazione del paesaggio come tema a 

sé stante, che andrà compiutamente assumendo una sua fisionomia specifica nei secoli 

successivi, iniziando con il periodo medievale. 

Altri studiosi (ad esempio Soper
252

) individuano come impulso fondante verso la 

maturazione dell’arte paesaggistica la scienza della cartografia: presentando un uso simile 

della prospettiva, essa indirizzerebbe verso una gestione più sistematica dei rapporti di scala, 

al fine di creare un mondo naturale che sia uno scenario credibile per l'attività umana.  

 

Un cesto in lacca (fig. 12) dipinta rivenuto in una tomba a Lelang 乐浪 (Anak, Corea; 

tardo I - inizio II secolo) mostra parimenti un accresciuto interesse per la plasticità e il 

                                                
251 In questo periodo spesso i dipinti murari vengono sostituiti da incisioni su lastre di pietra, ma nel II secolo i 

murali funerari rivivono grazie anche a un ampliamento della rosa dei soggetti pittorici. 
252 Alexander SOPER, “Life-Motion and the Sense of Space in Early Chinese Representational Art”, in The Art 

Bulletin, vol. 30, no. 3, College Art Association, Sep. 1948, p. 178. 
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dinamismo nell’arte Han: i personaggi, fra cui compaiono modelli di pietà filiale, sovrani 

virtuosi e immorali e antichi saggi, vengono presentati seduti in posizioni diverse intenti nelle 

loro conversazioni. Benché disposti sullo stesso piano, la vitalità dei loro gesti e delle loro 

posture suggerisce la possibilità per i corpi di ruotare e muoversi liberamente nello spazio 

circostante. (Soper 1948: 173) 

Nelle incisioni su pietra del tempio di Wu Liang 武梁 (Shandong; 151; fig. 13) e del 

tempio di Xiaotangshan 孝堂山 (Shandong; I secolo; fig. 14) si può constatare un’analoga 

volontà di rendere il senso di movimento, anche se con alcune limitazioni nella resa 

strutturata delle figure, che talvolta appaiono isolate nello spazio.  

In questi due templi è inoltre ravvisabile come il sincretismo distintivo dell’ideologia 

Han
253

 si estenda similmente allo sfaccettato repertorio tematico delle illustrazioni artistiche: 

simboli di buon auspicio, avvenimenti storici, racconti mitologici, mitologia daoista e ideali 

confuciani sono declinati in modo eclettico nelle rappresentazioni dell’epoca, spesso fusi 

entro uno stesso contesto. (Sullivan 1999: 76)   

Nelle tomba del generale Zhu Wei
254

 朱鮪 (Jinxiang, Shandong; I secolo; fig. 15) 

persiste la ricerca di una restituzione naturalistica delle figure umane, che vengono 

individualizzate tanto nelle loro azioni quanto nelle caratteristiche fisionomiche specifiche, 

costituendo uno stadio importante nell’elaborazione del linguaggio artistico successivo. La 

personalizzazione dei personaggi così come la caratterizzazione degli oggetti si discostano 

dalle forme convenzionali, visibili ancora nelle incisioni di Wu Liang; la disposizione degli 

elementi compositivi inoltre svela una maturazione nella percezione dei rapporti spaziali e 

prospettici. (Fairbank 1942: 83) 

 

Questo stesso desiderio di realismo si consolida nel II secolo, quando l’accento viene 

posto sull’immagine pubblica e sullo status sociale del defunto, come ben rivelano le tombe di 

Helinge’er 和林格尔 (Mongolia interna; ca. 160-170), Anping 安平 (Hebei; 176) e la tomba 

1 a Wangdu 望都 (Hebei; metà II secolo, probabilmente appartenente a un nobile morto 

intorno al 180). I dipinti dei quattro pareti della camera sepolcrale della tomba a Helinge’er 

(fig. 16) mostrano una processione di carrozze che indicano gli eventi principali della carriera 

del defunto; questo tema, di derivazione prettamente confuciana, costituisce una sorta di 

                                                
253 Cfr. I capitolo, pp. 26-33.  
254 Le incisioni su lastre di pietra sono scomparse, quindi le illustrazioni sono note solo grazie ai rilievi operati 

negli anni successivi alla scoperta. 
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biografia illustrata in un climax pittorico che si sviluppa lungo le pareti. (Thorp e Vinograd 

2001: 130)  

La rappresentazione appare divisa in due insiemi, in cui le scene si svolgono sul 

modello della narrazione continua: nel primo si rintracciano cinque processioni distinte sulla 

base di cartigli identificativi; mentre il secondo racchiude un’unica lunga processione che si 

dispiega da metà parete orientale fino a terminare nel muro occidentale, dove incontra l’inizio 

della prima unità. (Chen 1995: 246) 

La struttura compositiva risulta alquanto complessa nei raggruppamenti e per le 

dimensioni d’insieme, tanto da far pensare a l’adozione di un espediente narrativo buddhista, 

di quelli impiegati nelle illustrazioni dei jataka. L’ipotesi non è inverosimile date le frequenti 

contaminazioni con l’arte buddhista che saranno rinvenibili – come si constaterà 

successivamente - nelle rappresentazioni del periodo delle Sei Dinastie; si tratterebbe in 

questo caso di un significativo antecedente, come del resto ipotizza Chen. (Chen 1995: 247) 

 

Nella tomba ad Anping
255

 sono presenti similmente dipinti riguardanti la vita pubblica 

del deceduto: nella camera centrale è riprodotta una lunga processione (fig. 17) di cavalieri, 

fanti e carri, il cui numero è emblema del rango sociale dell’individuo; mentre in una stanza 

laterale di minori dimensioni vi è un ritratto del defunto (fig. 18). La postura austera, la 

simmetria dei lineamenti, la resa frontale, il copricapo con visiera sono segni distintivi dei 

ritratti dei defunti degli Han Orientali, il cui intento è di catturare la grandezza del 

personaggio morto nel modo più verosimile possibile. L’impegno del pittore nel delineare 

sopracciglia, baffi e basette con tratti energici, fornisce quei pochi dettagli che permettono alla 

figura di delinearsi come un individuo specifico. (Yang et alii 1997: 31)  

Audrey Spiro (1990: 16-32) insiste sulla spiccata componente ideale di tali 

raffigurazioni, in cui sia la posizione frontale e statica che determinati dettagli fisionomici 

sono concepiti al fine di fornire un modello esemplare di individuo. Bisogna infatti tenere a 

mente l’importanza che l’uomo rivestiva nella contemporanea concezione tripartita 

dell’universo
256

 per il mantenimento di un armonioso equilibrio fra Cielo e Terra; la funzione 

ispiratrice dei ritratti del defunto è quindi perfettamente in linea con tale visione, enfatizzando 

il valore morale e le responsabilità etiche dell’uomo.  

                                                
255  Appartenente a un parente dell’eunuco Zhao Zhong 趙忠 (se non a egli stesso) così come suggerisce 

l’iscrizione su una parete della tomba (cfr. Xin YANG et alii, Three Thousand Years of Chinese Painting, New 

Haven: Yale University Press, 1997, p. 31).  
256 Cfr. I capitolo, p. 16.  
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La natura esemplare del dipinto non sminuisce tuttavia l’abilità tecnica e l’impegno 

per una resa quanto più possibile realistica da parte dell’artista, in conformità con il 

concomitante cambiamento nella percezione dell’individuo.  

Un programma pittorico affine è riscontrabile, come già accennato, anche nella tomba 

1 a Wangdu (fig. 19): nel vestibolo numerosi dipinti di funzionari subalterni del defunto, 

disposti di seguito per rendergli omaggio, attestano e glorificano la sua autorità; nella parte 

inferiore della camera frontale, invece, si trovano animali e uccelli di buon auspicio, che 

palesano la sua condotta virtuosa e i suoi notevoli successi. Nonostante le figure appaiano 

come una serie di ritratti enumerati l’uno dopo l’altro, il pittore presta particolare cura nella 

modulazione delle linee e nelle sfumature per la restituzione dei volumi e della plasticità dei 

personaggi, dando a ogni componente di questo insieme una sua fisionomia caratteristica. 

Quello che si era già notato nel ritratto di Anping per quanto concerne i baffi, le basette e le 

sopracciglia, si ritrova anche in questi dipinti, in cui l’attenzione è prestata anche per 

l’espressione dello sguardo e la posizione della pupilla. (Yang et alii 1997: 33) 

Gli esempi di ritratti dei defunti offerti da queste due tombe presagiscono il lavoro 

futuro di pittori come Gu Kaizhi: 

 

Il programma funerario [che si va delineando in questi anni] riflette l’ideologia dominante, e 

l’innovazione non dipende tanto dai singoli committenti, quanto dalla potenza di una vasta classe 

sociale, [cioè] le élites locali, […] che si prende la libertà di commissionare variazioni su un tema, 

di privilegiare certe rappresentazioni o certe idee, di attingere agli antichi substrati di credenze 

popolari e tradizioni regionali, per formulare un linguaggio comune, adattato alla mentalità e ai 

gusti locali.257  

 

Nel corso dell’epoca Han si può constatare una trasformazione dello stile decorativo, 

che, partendo dalla matrice Qin, procede verso un linguaggio sempre più autentico, riflesso 

dei mutamenti sociali e ideologici del tempo. 

Parallelamente la metamorfosi dei temi trattati, con un passaggio dal fantastico al reale, 

è probabilmente determinata dall’accresciuta importanza della politica nella vita sociale
258

: 

mentre i temi mitologici servono a spiegare il funzionamento del mondo naturale, tali storie 

umane oltre ad avere intenti didattici, recano un messaggio riguardo il funzionamento della 

società. (Thorp e Vinograd 2001: 144) 

                                                
257 Michèle PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS, La Cina, Torino: Utet, vol. 1, 1996, p. 225. 
258 Martin J. POWERS mostra come le questioni politiche rivestissero una posizione di rilievo nell’iconografia 

dei monumenti funerari delle élites locali, che aspiravano a un posto come funzionario (cfr. Art and Political 

Expression in Early China, New Haven: Yale University Press, 1991). 
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La varietà contenutistica delle rappresentazioni di questo periodo, espressione del 

distintivo sincretismo Han, in ultima analisi culmina in un’unitarietà complessiva; questa 

tendenza risponde al desiderio di controllo e uniformità
259

 dello stato centralizzato.  

Sebbene si dovrà attendere il periodo delle Sei Dinastie per un definitivo 

affrancamento dall’ideologia dominante, è importante rilevare i progressi tecnici e la 

diversificazione tematica in quanto sintomatici di una sensibilità in graduale mutamento.  

In questo processo, che portò infine alla creazione di un’originale espressione stilistica 

durante gli Han Posteriori, un ruolo fondamentale fu rivestito dal mecenatismo imperiale e 

nobiliare e dall’interazione di laboratori governativi e committenze funerarie. In questi anni, 

all’interno della classe dei letterati, si svilupperà l’idea di un’arte svincolata dall’ideologia 

destinata agli estimatori, che trova espressione verso fine dinastia innanzitutto nella calligrafia.  

L’epoca Han, punto d’incontro fra antichità e modernità, ha nell’arte tombale la 

testimonianza più alta della vita quotidiana e delle vicende storiche che percorsero gli anni dal 

II secolo a.C. al II secolo d.C.: stendardi, bare dipinte, corredi funebri e dipinti parietali danno 

voce alle ideologie, i turbamenti, le superstizioni, le disparità di una società che, partendo 

dalla ripresa di modelli preesistenti, si andava delineando attraverso innumerevoli 

cambiamenti e sperimentazioni in modo sempre più marcato, arrivando a consolidarsi come 

civiltà Han propriamente detta. 

 

3. 2 L’arte medievale 

 

Dal III secolo in poi la pittura, come forma d’arte privilegiata, divenne un genere 

indipendente non più subordinato alla valorizzazione di oggetti ed elementi architettonici, 

assumendo forme peculiari al nord e al sud. Dalle opere sopravvissute e rinvenute finora si 

possono perlopiù distinguere i dipinti parietali e i mattoni dipinti per le grotte e le tombe 

settentrionali e i rotoli degli artisti meridionali. (Yang et alii 1997: 35) 

Percorrendo i diversi sentieri esplorati da queste due macroaree culturali, si può constatare 

come entrambe condividano un progressivo allontanamento dalle tematiche confuciane 

prettamente Han, con sempre maggiori mutamenti contenutistici e variazioni stilistiche, al 

fine di conferire maggiore rilievo al soggetto ritratto (sia esso una persona o un paesaggio) e 

di trovare originali dispositivi pittorici per esaltare la resa formale.  

                                                
259 Sono state esaminate in modo approfondito nel I capitolo le dinamiche di controllo imperiale (cfr. I capitolo, 

pp. 15-19).  
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Nella tomba 3 di Anak appartenente a Dong Shou 冬壽  (odierna Corea; 357) 

perdurano i temi confuciani: un’imponente processione analoga a quelle della tomba di 

Helinge’er (fig. 16) e il ritratto ufficiale del defunto (fig. 20), in linea con il prototipo della 

tomba di Anping (fig. 17-18), tradiscono il notevole valore che riveste ancora la dimensione 

pubblica. La persistenza di tale componente di retaggio Han è ugualmente evidente nel 

contemporaneo Huazan xu di Cao Zhi
260

, dove emerge una visione della pittura legata alle 

finalità didattiche e alla funzione sociale attribuite a questa pratica dal confucianesimo.  

I murali delle camere sotterranee, al contrario, rivelano un nuovo interesse per le immagini 

femminili, che vengono mostrate in una posa rilassata: la moglie di Dong Shou (fig. 21) viene 

ritratta in un contesto di vita quotidiana mentre conversa con le domestiche, tra altre donne 

che svolgono mansioni casalinghe. (Yang et alii 1997: 36) 

 

Le tombe nord-occidentali mostrano un certo distacco dai motivi moraleggianti 

confuciani, a favore di tematiche della vita quotidiana delle frontiere, quali scene di caccia e 

di agricoltura e raffigurazioni di animali domestici, trattate con colori brillanti e con ampi 

tratti di pennello in un esemplare gruppo di mattoni dipinti della tomba 5 a Xincheng (III 

secolo; fig. 22-23) vicino al passo di Jiayu 嘉峪 (Gansu), che rivela un’influenza dall’arte 

popolare per lo stile libero e spontaneo. (Yang et alii 1997: 37)  

Sempre nella stessa area, la tomba 5 a Dingjiazha 丁家闸 (Jiuquan; IV–V secolo; fig. 

24) presenta tematiche differenti: nella camera anteriore, sulle quattro pendenze del soffitto a 

cupola sono dipinti Xiwangmu, Dongwanggong
261

 東王公 (Re padre dell’Occidente), un 

cavallo celeste e una figura volante, mentre sulle pareti vi è ritratta un’esibizione musicale e 

vari altri aspetti di un aldilà prospero. Questo schema decorativo, in cui si può riscontrare 

l’influsso dei motivi mitologici dei murali degli Han Occidentali e dei contemporanei dipinti 

tombali nord-orientali (esaminati successivamente), deve la sua natura molteplice al ruolo di 

Jiuquan quale centro di incontro e di fusione dell’arte buddhista indiana con quella 

tradizionale cinese. (Yang et alii 1997: 38) 

 

Altra tipica espressione pittorica settentrionale sono i dipinti di ispirazione buddhista, 

raffiguranti i jataka (ovvero le storie delle vite precedenti del Buddha) e le vicende di monaci 

                                                
260 Cfr. II capitolo, p. 57.  
261 Cfr. I capitolo, p. 41. 
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e monache virtuosi; quest’ultime richiamano, nel messaggio di sacrificio e devozione 

incondizionati che trasmettono, i racconti di vedove caste e figli rispettosi delle incisioni e dei 

murali Han.  

Tali immagini, che mostrano un’evidente derivazione centro-asiatica, sono state rinvenute 

nelle famose grotte di Mogao 莫高 (Dunhuang), costruite a partire dalla seconda metà del IV 

secolo; l’arte di Dunhuang 敦煌, che andò delineandosi nel corso del tempo con il susseguirsi 

delle diverse dinastie settentrionali, appare una complessa amalgama di tematiche e stili 

indiani, centro-asiatici e cinesi, procedendo verso una progressiva sinizzazione. (Yang et alii 

1997: 38) 

Coerentemente, la grotta 249 (ca. fine Wei settentrionali) presenta immagini del Buddha (fig. 

25) accompagnato da bodhisattva e aparas, in una resa altamente stilizzata del corpo e degli 

indumenti che, insieme con la posizione frontale, gli conferisce le sembianze di una statua. A 

fianco a questa immagine prettamente buddhista, le quattro raffigurazioni del soffitto (fig. 26) 

presentano, invece,  motivi tipici cinesi, quali divinità del tuono, del vento, della pioggia, 

della luce, montagne fantastiche e scene di caccia. Questo soffitto ha la stessa forma a cupola 

precedentemente individuata nelle tombe dell’area di Jiayu e nella tomba 5 di Dingjiazha, i 

cui quattro quadranti spioventi vengono utilizzati come espediente narrativo nella trattazione 

dell’oggetto raffigurato: tale organizzazione strutturale dell’architettura del soffitto favorisce 

l’illustrazione di un tema indipendente in ciascuno dei quattro riquadri.  

Nel quadrante opposto all’entrata della grotta vi è una figura con quattro occhi e 

quattro braccia fiancheggiata da draghi che sorregge il sole e la luna: i draghi e la 

giustapposizione di sole e luna mostrano nuovamente l’evidente derivazione cinese, con 

riferimento allo stendardo della tomba 1 di Mawandgui (fig. 6). Parimenti le rappresentazioni 

sui riquadri di destra e di sinistra del soffitto sono indicative della progressiva integrazione di 

motivi cinesi: in queste Xiwangmu e Dongwanggong in due carrozze volanti, insieme ai 

draghi e alle fenici a loro associati, suggeriscono una struttura binaria riconducibile alla 

coppia yin-yang, tipica della cosmologia cinese antica. (Yang et alii 1997: 40) 

Il buddhismo, divenuto il punto di riferimento di numerosi individui dopo il 

disfacimento delle certezze e lo smarrimento lasciati dal crollo dell’impero Han, dà quindi 

vita a una florida produzione artistica, che si delinea progressivamente come un fenomeno 

tipico del medioevo, segnando una svolta nell’arte religiosa cinese.  
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Il processo di sinizzazione attestato per l’arte buddhista investiva similmente le 

rappresentazioni presenti nelle tombe settentrionali, cosicché in queste sono frequentemente 

fusi elementi della cultura endogena e componenti della tradizione cinese; tale orientamento 

artistico era probabilmente rispondente al meccanismo di legittimazione messo in atto dalle 

dinastie ‘barbare’
262

. 

La bara in lacca dipinta rinvenuta in una tomba a Guyuan
263

 固原 (Ningxia; 442) 

fornisce un chiaro esempio della combinazione di questi motivi eterogenei, esibendo una serie 

di scene di pietà filiale lungo i lati, un ritratto del defunto e una raffigurazione simbolica del 

Tianhe 天河 , la Via Lattea. Quest’ultima è dipinta sul coperchio (fig. 27) della bara 

all’interno di una composizione più articolata: nella parte superiore (fig. 28) appaiono 

Xiwangmu e Dongwanggong assisi sotto due tempietti in stile cinese, sopra i quali due dischi, 

uno solare e l’altro lunare, richiamano i rapporti correlativi che intercorrono tra questi 

elementi, presenti in svariate rappresentazioni Han.  

Il coperchio è percorso verticalmente da una striscia serpeggiante, composta da spirali 

inframmezzate da pesci, anatre e gru, che lo divide in due metà: secondo gli studiosi questi 

attributi alludono concisamente alla Via Lattea, malgrado non esistano riferimenti certi 

conosciuti nell’arte Han o medievale. (Karetzky e Soper 1991: 14) 

Nell’estremità inferiore (fig. 29) della bara compare il defunto seduto sopra una 

pedana, sovrastato da una struttura architettonica; diversamente dallo stile cinese delle vesti di 

Dongwanggong,  il copricapo alto, la tunica dalle maniche lunghe e strette e gli stivali per 

cavalcare del defunto rivelano uno spiccata appartenenza ai costumi xianbei.  

Il sarcofago di Guyuan esemplifica la complessità dello scambio cinese-xianbei nella 

sua commistione di tematiche e di attributi; per quanto riguarda lo stile pittorico, vista la 

semplicità
264

 nel tracciare le linee e nella resa dei volumi corporei, si potrebbe ipotizzare 

un’origine xianbei dell’artista, che sarebbe inoltre coerente con il programma pittorico 

d’insieme. (Ho 2001: 474) 

 

                                                
262  Cfr. I capitolo, pp. 24-26. Sulle interazioni fra nord e sud tornerò in un secondo momento, dopo aver 

esaminato le testimonianze pittoriche meridionali.  
263 Questa tomba, attribuita a Li Shun 李顺, un nobile dell’epoca, fa parte di un complesso tombale in cui era 

presente anche la tomba della moglie (cfr. Patricia E. KARETZKY, Alexander SOPER, “A Northern Wei 

Painted Coffin” in Artibus Asiae, vol. 51, no. 1/2, 1991, pp. 5-6.). Dal momento che la bara di quest’ultima 

appare altamente danneggiata, mi soffermerò solamente su quella del marito.  
264  Judy Chunghwa Ho sostiene peraltro che tale stile primitivo sia tipico di questo periodo, precedente 

all’influsso degli artigiani dello Shandong, che si avrà dopo il 469. (cfr. “Portraying the Family in the 

Metropolitan and Frontier Regions during the Transition between Han and Tang”, in Wu HUNG, Between Han 

and Tang: visual and material culture in a transformative period, Beijing: Wenwu, 2001, p 474.). 
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Le tombe dei Wei Settentrionali, costruite nei pressi di Luoyang, sono esemplari 

dell’interazione fra le due macroaree: non più decorate con dipinti parietali, in queste si 

prediligono le incisioni su oggetti mortuari in pietra, metodo appartenente alla tradizione 

cinese. L’utilizzo di tale supporto e la presenza di elementi compositivi tipici del sud sono 

sintomatici di quella volontà propria delle dinastie settentrionali di inglobare componenti 

cinesi nella loro cultura. (Yang et alii 1997: 55) 

Si possono rintracciare degli inizi dell’ascendente dei progressi pittorici meridionali 

sullo stile compositivo in un piccolo tempio dedicato all’ufficiale Ning Mao 宁懋 (Luoyang; 

529): ciascuno dei riquadri verticali, in cui il tema ortodosso della pietà filiale costituisce il 

contenuto, rappresenta uno spazio coerente, a sua volta organizzato internamente e 

ulteriormente ripartito da raffigurazioni di muri, tende, corridoi ed elementi paesaggistici (fig. 

30).   

L’attenzione prestata alla resa tridimensionale dello scenario è uno dei tratti 

preminenti dell’arte del periodo delle Sei Dinastie, con la consequenziale elaborazione di una 

serie di espedienti tecnici al fine di una restituzione quanto più realistica del contesto spaziale.  

Le incisioni del pannello del muro posteriore (fig. 31) mostrano tre uomini con vesti 

simili, ciascuno accompagnato da una figura femminile, i cui volti e pose, resi con estrema 

cura dei particolari, suggeriscono una differenza di età, proponendo una visione dell’insieme 

come una sequenza di tre stadi della vita di Ning Mao. Tale biografia visiva è rinforzata dalla 

presenza di un epitaffio che menziona tre date specifiche della vita del defunto, non 

necessariamente corrispondenti alle raffigurazioni; l’intenzione di fondo appare quella di 

evidenziare il passaggio dall’impegno negli affari mondani alla ricerca interiore della pace 

spirituale. (Hung 1994: 73)  

Le posizioni dei corpi dei personaggi, in particolare, sono attentamente costruite secondo uno 

“schema binario” di “fronte-retro”
265

, che, oltre a contribuire alla varietas generale, espande 

lo spazio della rappresentazione oltre la superficie materiale. Questi ed altri artifici tecnici 

vengono applicati a diverse illustrazioni, al fine di far immergere lo spettatore esclusivamente 

nello scenario rappresentato, dimenticandosi  del supporto concreto. Wu Hung si riferisce a 

questo dispositivo quando parla di “transparent stone”, scorgendone le primitive applicazioni 

in alcune iscrizioni sui pilastri gemelli lungo la shendao. (Hung 1994: 62) 

Cosicché durante le Sei Dinastie: 

 

                                                
265  Wu HUNG, “The transparent stone: inverted vision and binary imagery in medieval Chinese art”, in 

Representations, no. 46, Univesity of California Press, Spring 1994, pp. 74-75. 
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La giustapposizione delle immagini “fronte-retro” diviene una formula pittorica. In molti casi 

questa composizione non possiede più implicazioni specificatamente rituali o filosofiche, ma viene 

usata come espediente standard per accrescere la complessità della rappresentazione.266  

 

Adottando sempre una tecnica illusoria, sulle lastre laterali (fig. 32) del sarcofago in 

pietra del principe Yuan Mi 元谧  (Luoyang; 524) due piccole finestre quadrate incise 

simulano un varco immaginario, permettendoci di penetrare oltre la superficie reale; 

contemporaneamente queste due aperture però non sono lasciate vuote, ma vi sono raffigurate 

due figure umane con lo sguardo rivolto verso l’osservatore. (Hung 1994: 82) 

L’attenzione dello spettatore, così, è distolta dalla composizione su più ampia scala, venendo 

invece coinvolta in un gioco mentale che mira a cogliere la dimensione interna alla 

rappresentazione.  

La parte inferiore delle lastre laterali è riccamente illustrata con esempi di pietà filiale 

appartenenti a epoche diverse, inseriti in una cornice spaziale coerente che armonizza 

l’insieme, facendo sì che l’enfasi ricada sulla virtù comune e non sull’origine individuale 

dissimile dei personaggi. Ognuno appare come un’unità a se stante, integrato dentro una cella 

spaziale composta da alberi, ma allo stesso tempo è immerso in uno scenario altamente 

naturalistico ed uniformato. (Hung 1994: 81) 

Il realismo contenutistico e stilistico di questa sezione è in contrasto con la componente 

immaginifica della porzione superiore, connotata invece da figure e creature che sembrano di 

derivazione daoista.  

Wu Hung in merito osserva che: 

 

[…] Sembra che l’artista ci sfidi continuamente con nuove modalità di rappresentazione pittorica. 

Viaggiando attraverso tempo e spazio, ci porta a confrontare differenti reami e stati dell’essere. 

Egli crea e ricrea tensione fra immagini differenti e tra queste immagini e il medium: ogni volta 

che una scena sta per assumere la sua indipendenza e diventare “reale”, [l’artista] vi trascina 

un’immagine o uno stile conflittuale che respinge ogni senso di illusionismo e fornisce alla 

superficie pittorica nuove possibilità per espandere ulteriormente il campo visivo. Così 

constatiamo che le immagini sembrano ribellarsi incessantemente a questo – “rovesciandolo” e poi 

bilanciandolo.267  

 

                                                
266 Ibidem. 
267 HUNG, “The transparent stone…”, cit., p. 82.  
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Ciascun elemento della composizione sembra quindi rapportarsi all’altro in modo 

antitetico e allo stesso tempo integrativo, in una struttura priva di coordinate spazio-temporali 

tale da rendere problematica per lo spettatore una comprensione univoca.  

 

Durante il periodo Nanbeichao la tendenza dell’arte funeraria Han a edificare la tomba 

in modo da ricreare la dimora terrena, che trovava espressione in accorgimenti 

prevalentemente architettonici (oltre ai mingqi), subisce una variazione sostanziale. La 

preminenza ora viene accordata all’elemento pittorico, al quale è accordato maggior spazio e 

che prende in carica il compito di mettere in evidenza il ruolo della sepoltura come residenza 

affine a quella terrena, con il ridimensionamento della precedente imponente struttura 

architettonica a una sola stanza allungata. (Yang et alii 1997: 40) 

I dipinti murali della tomba di Lou Rui 娄睿 (Taiyuan, Shanxi; ca. 577), in cui è 

riscontrabile questo cambiamento, costituiscono una scoperta di enorme interesse vista la loro 

incredibile qualità pittorica. Ciascun muro della stanza è organizzato secondo uno schema a 

tre registri orizzontali: sul livello superiore delle pareti orientale ed occidentale sono 

raffigurati cavalli e cammelli (fig. 33), mentre su quello inferiore dei soldati suonano lunghe 

trombe.  

L’elevata qualità della resa formale svela indiscutibili influenze dello stile meridionale: il 

pittore, modellando forme, colori e linee e mediante un uso sapiente dell’ombreggiatura, crea 

un insieme dinamico e ritmico, che esalta la tridimensionalità e il realismo di queste immagini. 

(Yang et alii 1997: 40) 

Il pregio stilistico di questa tomba è riscontrabile anche nei pregevoli ritratti di ufficiali (fig. 

34) lungo il tunnel che porta alla camera mortuaria, i quali esibiscono in embrione la stessa 

sensibilità nel trattamento delle figure umane che nel sud avrà il noto Gu Kaizhi.  

 

L’arte meridionale, sulla base opere a noi pervenute, sembra seguire un percorso 

differente, in particolare per l’importanza dello sviluppo della pittura su rotolo.  

La formazione di una cultura di letterati, che operano per lo più all’interno della sofisticata 

corte di Nanchino, favorisce il definitivo affrancamento della pittura dal ruolo prettamente 

didattico di cui la rivestiva la cultura Han e la sua libera espressione, ponendo grande enfasi 

sull’individualismo e promuovendo una sorta di “rivolta nichilista”, i cui principali attori sono 

uomini istruiti che rigettano la società, un’attitudine riscontrabile in fenomeni culturali quali i 

qingtan. (Yang et alii 1997: 43) 
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All’interno di questo quadro l’obiettivo primario è trovare spazi dove esprimere la propria 

voce individuale, cosicché a inizio IV secolo cominciano a comparire artisti ‘di mestiere’ 

conosciuti in quanto tali. 

Sebbene questo sia un periodo di grande fermento culturale e di promozione delle forme 

artistiche, alterne vicende determinano la scomparsa di quasi tutti i dipinti, perciò l’analisi 

delle opere si baserà in gran parte su copie posteriori. La ricca letteratura di argomento 

pittorico, di tipo critico o estetico, risulta anch’essa di grande importanza per l’attribuzione 

delle opere e per l’individuazione delle caratteristiche stilistiche dei pittori. 

 

Le prime testimonianze pittoriche risalenti al III secolo sono costituite da alcuni 

oggetti laccati presenti nella tomba di Zhu Ran 朱然 (Ma’anshan, Anhui; 249): questi 

mostrano un’ampia varietà di temi, a partire dai consueti soggetti di pietà filiale e ministri 

fedeli di epoca Han fino a scene di vita comune con donne che conversano, bambini che 

giocano e motivi di suonatori di cetra e bevitori di vino. Si può notare inoltre un nuovo modo 

di rappresentazione, con l’adozione di una divisione in registri e una maggiore attenzione per 

lo sfondo, che funge da cornice compositiva.   

Appartenente a questo corredo, in particolare, un piatto (fig. 35) presenta un’illustrazione 

ripartita su tre piani, in ciascuno dei quali i personaggi sono immersi in attività differenti, tutte 

ricadenti nella sfera del piacere personale: una donna si guarda allo specchio, due uomini 

giocano a go, un uomo a cavallo di una capra viene rincorso a piedi da un altro. Nella sezione 

superiore, inoltre, vengono accennati alcuni elementi architettonici che compongono lo 

sfondo della scena di un banchetto, mentre nella parte superiore è tratteggiato il contorno di 

una collinetta per dare l’idea di un’ambiente esterno.  

 

La dimensione quotidiana e le tematiche ‘simposiali’ presenti in questi oggetti 

richiamano le figure dei Sette Saggi del Boschetto di Bambù
268

, che compaiono ampiamente 

nei dipinti del periodo, andando a configurarsi come topoi dell’arte medievale. Nel V secolo, 

infatti, i Sette Saggi erano entrati nell’immaginario collettivo non più come figure individuali 

ma come simboli culturali: tale mutamento spiega il perché della loro rappresentazione in 

gruppo insieme con Rong Qiqi 荣启期, leggendaria figura di eremita. 

                                                
268 Si è già parlato dei Sette Saggi in collegamento alla corrente xuanxue e all’ambiente dei qingtan nel I capitolo, 

pp. 30-31.  
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In particolare questo soggetto si ritrova su dei mattoni della camera sepolcrale di una 

tomba a Xishanqiao
269

 西善橋 (Jin Orientali; fig. 36), dove gli otto personaggi sono divisi 

simmetricamente su due pannelli, ciascuno dei quali presenta una dissimile composizione 

spaziale, che lascia suppore una diversa paternità delle due lastre. Nel pannello di sinistra le 

figure sono divise in due coppie impegnate in conversazioni, i tronchi degli alberi si 

sovrappongono alle vesti e alle stuoie, definendo un primo piano e suggerendo uno spazio 

dietro gli alberi. Nel pannello di destra, invece, ciascun soggetto è trattato singolarmente, 

immerso in un’attività individuale e gli alberi, disposti in maniera maggiormente meccanica, 

adottano uno schema mirante ad una separazione degli elementi compositivi in celle 

delimitate dall’elemento paesaggistico. (Yang et alii 1997: 46-47)  

Gli elementi paesaggistici svolgono principalmente una funzione tecnica: gli alberi, con la 

ripetizione di un ginko all’inizio e alla fine dei pannelli, appaiono quasi come segni di 

interpunzione che dividono la composizione in settori, specialmente nella raffigurazione del 

muro di destra.  

Sebbene le incisioni mostrino ancora dei limiti nella resa verisimile dello scenario, restando 

fissate alla bidimensionalità del supporto, si può tuttavia rilevare un’accurata diversificazione 

nell’illustrazione del paesaggio, nuovo tema che nel corso delle Sei Dinastie andrà assumendo 

un valore sempre più indipendente.  

Il fattore prominente a cui il naturalismo della composizione spaziale sembra 

soggiacere e obbedire è l’approfondita cura per la restituzione della singolarità di ciascun 

soggetto, i cui gesti, posizioni e attributi appaiono attentamente studiati al fine di arrivare a 

comprendere le loro qualità interiori. Questi sono disposti all’interno della scena come se 

fossero dei ritratti autonomi, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e iscrizioni 

identificative, ma al contempo, considerata anche l’assenza di un qualsivoglia schema 

gerarchico, la chiave interpretativa della rappresentazione risiede nella virtù naturale che 

condividono collettivamente come insieme. (Spiro 1990: 104) 

I Sette Saggi incarnano un ventaglio di valori morali che sono lo specchio delle 

trasformazioni socio-culturali del periodo medievale: naturalezza, spontaneità, distacco e 

libertà si delineano in quanto nuovi modelli di riferimento. Parimenti ai ritratti esemplari dei 

defunti nelle tombe di epoca Han, anche nella raffigurazioni dei Sette Saggi i loro 

atteggiamenti e le loro posture rivelano gli ideali che incarnano, cosicché la precisione nel 

                                                
269 Studiosi hanno suggerito una derivazione da un qualche dipinto coevo, ma, sebbene il formato orizzontale e la 

tecnica del tratteggio possano riflettere un’influenza di un qualche dipinto contemporaneo su rotolo, non si può 

equiparare queste raffigurazioni a un dipinto su rotolo (cfr. YANG et alii, Three Thousand Years…, op. cit., p. 

47). 
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tratteggiare i dettagli fisici provvede in ultima analisi a esaltare la valenza simbolica dei 

protagonisti della scena. (Spiro 1990: 172) 

La fortuna di questo soggetto divenuto a tutti gli effetti uno stereotipo pittorico è 

riscontrabile nella tomba di Cui Fen 崔芬 (Linqu; 550; fig. 37): di datazione nettamente 

successiva alla tomba a Xishanqiao, nei pannelli verticali dei muri orientale, settentrionale e 

occidentale è dipinto lo stesso tema dei Sette Saggi insieme a Rong Qiqi.  

Oltre a testimoniare il rilievo assunto da questo gruppo figurativo all’interno dell’arte 

medievale, la presenza di tale rappresentazione in una tomba settentrionale sottolinea 

nuovamente l’esistenza di una comunicazione attiva fra le due macroaree. Questa confluenza 

è inoltre estremamente plausibile alla luce del ruolo rivestito dallo Shandong in quanto 

principale arteria di scambio culturale e materiale con la zona centro-meridionale. (Shandong 

Provincial Institute 2003: 133)  

 

A partire dai Jin Orientali inizia un momento decisivo nella formazione della 

ritrattistica cinese, “che ha a che fare con una crescente conoscenza della realtà interna 

all’uomo, non meno che con un’esplorazione seria della sua apparenza esteriore”, grazie 

soprattutto alla particolare congiuntura storico-culturale
270

 di cui l’impulso liberatorio 

promulgato dalla corrente xuanxue rappresenta una componente essenziale. (Laing 1974: 8) 

Laing (1974: 5-54) propone una divisione in due categorie tematiche per le 

raffigurazioni umane,  character portraiture ed emotional crises, che enfatizzano 

rispettivamente - tentando un’interpretazione pertinente – il carattere del personaggio 

principalmente attraverso dettagli fisionomici e, nel secondo caso, la tensione emotiva che il 

soggetto introduce nella scena. 

Il gruppo dei Sette Saggi ricade entro la prima classe, mentre le figure dei dipinti di Gu Kaizhi 

esemplificano perfettamente la seconda tipologia, così come si può constatare dalla seguente 

analisi. 

 

L’arte medievale spesso viene ricondotta esclusivamente all’opera (o supposta tale) di 

Gu Kaizhi, illustre pittore e simbolo della tradizione pittorica del periodo, a cui solitamente 

sono attribuiti tre rotoli giunti a noi tramite copie posteriori.  

                                                
270 Cfr. I capitolo.  
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Uno di questi, il Lienü renzhi tu  列女仁智图 (Donne sagge e benevole; fig. 38, copia 

di epoca Song), risente ancora ampiamente delle convenzioni stilistiche Han, ma presenta 

parimenti notevoli innovazioni stilistiche e iconografiche.  

Il rotolo è diviso in dieci sezioni, ciascuna delle quali presenta un gruppo di figure 

interrelate fra loro riconoscibili tramite una breve etichetta, mentre iscrizioni più lunghe fra le 

sezioni riassumono la storia. Sebbene il soggetto e lo schema compositivo siano 

convenzionali, vi si può scorgere un’elaborazione di quel nuovo interesse per la singolarità 

individuale notato nella rappresentazione dei Sette Saggi, oltre che uno stile più realistico e 

una differente selezione di motivi.  

Il rotolo infatti trae ispirazione da un’opera di epoca Han, il Lienü zhuan 列女傳 (Biografie di 

donne esemplari; ca. 18 a.C.) di Liu Xiang 刘向, che era stata già trattata da altri artisti; 

tuttavia il contributo di Gu Kaizhi si pone su un altro livello, mostrando un’inedita sensibilità 

per le immagini femminili. Queste non sono più meri simboli di castità e obbedienza come 

apparivano nel tempio di Wu Liang (fig. 13), ma individui pensanti di cui vengono 

sottolineate le qualità intellettuali; perciò l’espressione dei loro visi è delicatamente curata, 

così come le increspature delle loro vesti, che saranno una caratteristica distintiva dell’opera 

di Gu Kaizhi. (Yang et alii 1997: 47) 

Dall’analisi dei suoi saggi scritti e in particolare del concetto di chuanshen, appare già 

evidente questa attitudine all’indagine interiore dell’anima dei soggetti dipinti, che era in linea 

– similmente a quanto detto prima - con una tendenza del periodo che mostrava interesse per 

la soggettività umana, come si evince da opere quali il Renwu zhi di Liu Shao e il Shishuo 

xinyu di Liu Xiqing
271

. 

 

Il percorso innovativo intrapreso da Gu Kaizhi continua con il rotolo Nüshizhentu 女

使箴图 (Consigli dell’istitutrice alle dame di corte; molto probabilmente una copia di epoca 

Tang) che, nonostante sembri aderire alla stessa tradizione moraleggiante confuciana del 

dipinto precedente, ne costituisce un’originale variante con le sue innovazioni stilistiche.   

Gu Kaizhi alterna la rappresentazione pittorica al testo calligrafico
272

, opera di Zhang 

Hua 张华 (232–300) che espone una serie di principi astratti di moralità femminile; tali 

                                                
271 Si è parlato di entrambe le opere nel II capitolo, p. 61.  
272 Questo schema di alternanza testo-illustrazione, tipico dell’arte pittorica Han, diventerà un attributo fisso dei 

rotoli dipinti cinesi.  
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ammonimenti sono enunciati da un’istitutrice raffigurata nell’atto di consigliare le dame del 

gineceo.  

Proseguendo il programma pittorico del Lienü renzhi tu, le figure femminile vengono 

accuratamente individualizzate nelle loro specifiche personalità, sovvertendo l’archetipo Han 

e il sistema normativo dei precetti etici ad esso connesso:  

 

L’interazione fra i sessi nel dipinto è unica e richiama uno stile distintivo di un periodo. Questo è 

un pittore che sfida le convenzioni della pittura didattica in una modalità meravigliosamente 

satirica. La sua arte si origina nello “spirito dell'epoca” in cui era composto (l’originale) rotolo dei 

Consigli. […] La libertà pittorica in questione era un prodotto di quel tempo.273  

 

La rottura di Gu Kaizhi con il metodo rappresentativo e l’iconografia del passato 

appare lampante se si confronta la scena della storia di lady Ban 班婕妤 presente nel 

Nüshizhentu con la resa dello stesso episodio in un paravento (fig. 39) in lacca dipinta 

proveniente dalla tomba di Sima Jinlong 司马金龙 e sua moglie (Datong, Shanxi; 484). In 

quest’ultimo i personaggi vengono rappresentati in un insieme statico e le loro dimensioni 

sono stabilite in base allo status sociale o al ruolo rivestito, in una raffigurazione simbolica 

che traspone letteralmente il testo in immagini. Con Gu Kaizhi si passa invece a un livello 

pittorico ed estetico, con una resa maggiormente dinamica; le immagini assumono un loro 

valore indipendente al di là del testo, assurgendo a motivi pittorici a sé stanti. (Yang et alii 

1997: 48) 

 

Gu Kaizhi concepisce un’originale tipologia figurativa per la resa delle figure 

femminili, che vengono trattate con sottile caratterizzazione emotiva ed estrema eleganza: 

queste appaiono quasi come presenze aeree sospese dal suolo, che si muovono lentamente 

lungo il dipinto. Tale sensazione di impalpabilità è sottolineata dai volumi delle vesti e dalle 

sciarpe fluttuanti tracciati con tratti sottili. Si può notare, pertanto, una simile iconografia 

femminile – seppur con le dovute differente stilistiche - nel succitato paravento di Sima 

Jinlong, nelle incisioni di un sarcofago in pietra a Luoyang
274

 e nelle mattonelle di una tomba 

a Dengxian, oltre che negli altri due rotoli attribuiti a Gu Kaizhi (fig. 40). (Hung 2003: 95) 

                                                
273 Hironobu KOHARA, Shane MCCAUSLAND (a cura di), The Admonitions of the Instructress to the Court 

Ladies scroll, Londra: School of Oriental and African Studies, 2000, p. 14. 
274 Le illustrazioni di questo sarcofago saranno esaminate in maniera più approfondita successivamente. 



 

103 

 

Benché vi siano evidenti differenze nell’esecuzione artistica, la comparsa di un prototipo 

stilistico simile in varie opere contemporanee ne attesta la genesi e lo sviluppo, 

circoscrivendoli ad un determinato arco temporale. (Hung 2003: 95)  

Questa raffinatezza compositiva può essere rintracciata in un segmento del rotolo (fig. 

41) che illustra il precetto:  

 

驩不可以黷，寵不可以專。 

專實生慢，愛極則遷。[…] 

 

La felicità non può essere contaminata, l’affetto non può essere pregiudicato. 

Il pregiudizio origina disprezzo, se l’amore è preso all’estremo allora cambierà. […]275 

 

In questa scena la categoria di emotional crises proposta da Laing tratteggia 

efficacemente la tensione soggiacente alla rappresentazione: una dama di corte, muovendosi 

lentamente verso sinistra, appare avvicinarsi audacemente all’imperatore che la respinge con 

un gesto della mano. Il senso del movimento sotteso alla figura femminile, sottolineato dal 

fluttuare delle vesti, è in netta contrapposizione rispetto alla postura rigida del corpo 

dell’uomo, enfatizzata dallo sprezzante gesto della mano. (Kohara 2000: 12) 

Alla fine del rotolo, nel tentativo di creare un insieme coerente ad armonioso, appare 

l’immagine dell’istitutrice: questo artificio formale ricorda l’autobiografia dello storico posta 

alla fine degli antichi scritti storici. Tale figura in posizione finale tuttavia sembra voler 

suggerire una lettura al contrario del rotolo, di cui essa agirebbe da personaggio iniziale, 

illustrandolo con i suoi consigli. (Yang et alii 1997: 49) Gu Kaizhi in questo modo concepisce 

un interessante meccanismo nel dipinto, innescando una sorta di visione ciclica; questo gioco 

di corrispondenze interne compare anche in un’altra scena (fig. 42) in cui figurano due donne 

che si guardano allo specchio, il quale permette allo spettatore di vedere il volto della figura 

di spalle. (Hung 1994: 77) La trasposizione visiva e l’ammonimento associato a questa 

sezione potrebbero sembrare divergenti, dato che traspare principalmente un interessamento 

dell’artista per la dimensione privata della vita umana. L’apparente neutralità della scena 

dipinta deve essere collegata infatti con l’interpretazione del simbolismo dello specchio 

specifica di quel periodo: l’originario significato positivo accordato allo specchio nella cultura 

cinese tradizionale subisce un progressivo spostamento semantico. A partire dai Jin tale 

                                                
275 Shane MCCAUSLAND, First Masterpiece of Chinese Painting: The Admonitions Scroll, British Museum 

Press, 2003, p. 99. 
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oggetto viene ritenuto sinonimo di superficialità, probabilmente in connessione con una 

“femminilizzazione” dello specchio come elemento del boudoir
276

. (Hung 2003: 91) 

Lo specchio quindi, oltre a costituire un espediente tecnico per rivelare il volto delle 

donne, spinge lo spettatore a riflettere sulle ulteriori implicazioni della scena, scaturite 

dall’associazione concettuale che si impone in questo periodo: ecco allora che 

l’ammonimento del testo viene ribadito dal valore simbolico della costruzione della scena.  

In questo segmento del rotolo, pertanto, la composizione è divisa in due parti uguali, 

ciascuna incentrata sulla figura di una dama che si specchia; le posizioni del corpo 

differiscono, cosicché mentre nella porzione di sinistra questo è rivolto frontalmente e il 

riflesso nello specchio è implicito, in quella di destra la figura femminile è presentata di spalle 

e conosciamo le sue sembianze solo grazie alla proiezione dello specchio. (Hung 2003: 94) 

A livello stilistico questa scena è costruita secondo la stessa modalità binaria del 

tempio di Ning Mao (fig. 30), esibendo però un raddoppiamento dell’immagine speculare, 

dato che ciascuna porzione compositiva è in sé un doppio e l’insieme delle due metà forma un 

dittico di riflessi. (Hung 1994: 78) 

 

Tale effetto speculare è proposto anche in una sezione di un’incisione sul sarcofago di 

pietra di Luoyang (inizio VI secolo; fig. 43): un albero, dividendo la raffigurazione in due 

parti, contrassegna due momenti diversi e consecutivi del racconto. Nell’unità di sinistra 

Wang Ling, un personaggio-modello confuciano, appare inginocchiato in posizione frontale 

mentre sta pregando i banditi affinché il fratello venga rilasciato, mentre in quella di destra 

compare di spalle conferendo alla scena un’impressione di movimento delle figure verso un 

secondo piano del dipinto interno alla valle. (Yang et alii 1997: 56) La narrazione in sequenza 

sfrutta la visione fronte-retro della figura di Wang Lin per restituire la progressione temporale 

e congiuntamente per una resa della spazialità quanto più possibile realistica. 

 Sulle lastre del sarcofago vengono infatti combinate famose storie di pietà filiale con 

un paesaggio trattato in modo estremamente naturalistico: le figure della tradizione 

confuciana sono inserite in questo scenario tridimensionale, scandito dagli alberi che lo 

frammentano in varie storie singole, senza però  formare delle rigide celle restrittive. I 

personaggi sono ben proporzionati e immersi in un’ambientazione con una sua consistenza, in 

cui una piccola altura iniziale determina il primo piano e le nuvole e le montagne che si 

                                                
276 Hung ricava questa ipotesi del valore semantico dello specchio dal confronto con alcune poesie coeve (cfr. 

Wu HUNG, “The Admonitions Scroll Revisited: Iconology, Narratology, Style, Dating”, in Shane McCausland, 

Gu Kaizhi and the Admonitions Scroll, Londra: British Museum Press, 2003, pp. 89–99). 
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intravedono sullo sfondo ne definiscono la profondità. (Yang et alii 1997: 55) Gli alberi, posti 

in primo piano e di dimensioni maggiori rispetto ai motivi nel secondo piano, fungono da 

elemento di repoussoir
277

 (“lasciare dietro”) e completano la struttura paesaggistica, 

rafforzando l’effetto prospettico. (Soper 1948: 182) 

 

L’invenzione e l’adozione di questa vasta gamma di espedienti sono sintomatiche di 

un’innovativa attenzione per la dimensione puramente artistico-stilistica della 

rappresentazione e di una particolare cura per la sua qualità formale. La finalità ultima appare 

sempre essere quella di una comunicazione più efficace del significato interno, in grado di 

veicolare un’analisi più profonda dell’interiorità del soggetto dipinto.  

In un altro rotolo ascritto a Gu Kaizhi, il Luoshenfutu 洛神赋图 (La ninfa del fiume 

Luo; fig. 44, copia del XII secolo), si rintraccia un tentativo preliminare di comporre un 

struttura paesaggistica articolata, in linea con le osservazioni proposte da egli stesso nello Hua 

yuntaishan ji
278

.  

Ispirato al poemetto in stile fu di Cao Zhi, che narra del romantico incontro fra un 

principe e la dea del fiume, il dipinto si apre con il protagonista maschile fermo su una sponda 

del fiume con il suo seguito; il suo sguardo indica la direzione verso cui procede, srotolando il 

rotolo, arrivando a imbattersi nella ninfa. Gu Kaizhi adotta una narrazione continua, 

configurazione già notata nell’illustrazione Han sull’architrave della tomba 61 di Shaogou; 

tale metodo compositivo viene ulteriormente sviluppato nel Luoshenfutu, cosicché la presenza 

ripetuta di uno stesso personaggio sia inserita armonicamente nello scenario complessivo.  

Diversamente da quanto avveniva nel Nüshizhentu, dove soltanto alcuni elementi di 

arredo contribuivano a caratterizzare le scene e a determinare una precisa ambientazione, il 

prestigio di questo dipinto deriva principalmente dal contributo che fornisce allo sviluppo 

dell’arte paesaggistica. Sebbene le proporzioni errate tendano a dare ancora maggiore rilievo 

alla rappresentazione delle figure
279

, gli elementi paesaggistici non sono entità isolate, bensì 

componenti di un ambiente fisico coerente. Bisogna comunque constatare una moderata 

generalizzazione della natura, le cui componenti sono state usate più che altro come mezzo 

                                                
277 Il repoussoir è tecnica in base alla quale una figura o un oggetto vengono posti in primo piano – solitamente 

da un lato – in modo da ‘lasciare dietro’ il soggetto principale; in questo modo si aumenta il senso della 

profondità (cfr. http://www.myword.it/arte/dictionary/3047). 
278 Cfr. II capitolo, pp. 68-69.  
279 Gu Kaizhi era pur sempre un ritrattista e il suo interesse per i soggetti umani è evidente anche dai suoi saggi 

di estetica (cfr. II capitolo, pp. 60-61; 67).  



 

106 

 

tecnico per demarcare gli episodi separati della storia, così come si è potuto vedere nei 

pannelli di mattoni dipinti con il tema dei Sette Saggi del Boschetto di Bambù (fig. 36).  

Si è quindi lontani da quel tipo di paesaggio che doveva caratterizzare i dipinti perduti di 

Zong Bing, in cui ciò che doveva affiorare era la qualità immateriale della rappresentazione, 

quel quid dal quale lo spirito dell’uomo sensibile è colpito.  

Nel segmento conclusivo del rotolo, infine, si ritrova lo stesso dispositivo adottato nel 

Nüshizhentu: Cao Zhi (rivestendo lo stesso ruolo dell’istitutrice nel dipinto summenzionato) 

appare seduto su una carrozza con lo sguardo rivolto indietro, gesto che ci rinvia nuovamente 

alla narrazione in una visione reiterata. (Yang et alii 1997: 49) 

 

Si possono rintracciare delle corrispondenze fra la produzione pittorica di Gu Kaizhi e 

l’arte del nord sia per il comune impiego di dispositivi narrativi, quali la visione binaria, che 

per la condivisa iconografia delle figure femminili o anche per la struttura compositiva di 

alcune scene. 

Per quanto riguarda la sezione iniziale del Luoshenfutu, costituita dal principe 

affiancato da due elementi del suo seguito che gli tengono le braccia, emerge un pervasivo 

senso ritmico conferito dalla ripetizione dei gesti di queste due prime figure al resto del corteo 

e dalle loro vesti dipinte con linee parallele. Il modello rappresentativo della figura reale e lo 

stesso schema cadenzato si ritrovano in un pannello di una grotta buddhista a Binyang 宾阳 

(Longmen; ca. 522; fig. 45), dove è raffigurato l’imperatore Xiaowen (Wei Settentrionali) in 

processione per venerare il Buddha. Nella  medesima grotta, in un bassorilievo con 

l’imperatrice Wei (fig. 46) si scorgono gli echi della sensibilità di Gu Kaizhi nella resa dei 

personaggi femminili. (Yang et alii 1997: 52) 

La sopracitata tomba di Cui Fen (fig. 47) esibisce la scena di una processione che 

condivide tanto con il Luoshenfutu quanto con i rilievi della grotta a Binyang un simile 

impianto organizzativo delle figure e un’analoga eleganza eterea femminile; la moglie di Cui 

Fen è pertanto raffigurata con una pettinatura elaborata ed un abito fluttuante, tratteggiato con 

linee morbide e scorrevoli. (Shandong Provincial Institute 2003: 133) 

La delicatezza delle pennellate nei dipinti dell’epoca è correlata ai progressi nel campo 

della calligrafia: un limpido esempio delle vette raggiunte dalla qualità formale nel periodo 

delle Sei Dinastie è dato dalle opere del calligrafo Wang Xizhi
280

 王羲之 (303–361). Questi si 

serviva di un elegante corsivo (caoshu), stile che si era gradualmente andato affermando a 

                                                
280 Si è accennato a Wang Xizhi in riferimento alla sua concezione della calligrafia nel II capitolo, p. 63.  



 

107 

 

partire dagli Han Orientali e che presentava dei tratti più liberi ed espressivi rispetto allo 

spigoloso e formale lishu. Tale fluente andamento curvilineo del suo tratto è particolarmente 

evidente nella sua famosa Lantingji xu  兰亭集序 (Prefazione del padiglione dell’orchidea; 

fig. 48). 

Il contributo di Gu Kaizhi alla pittura dell’epoca è rimarchevole, non soltanto per le 

sperimentazioni  stilistiche e tecniche, ma anche per l’ideazione di un innovativo modello di 

immagine femminile incentrato sulla bellezza muliebre. 

 

3.3 Considerazioni conclusive 

 

Lo sviluppo della ritrattistica e della pittura di paesaggio, caratteristiche distintive del 

periodo medievale che avevano avuto solo parziali antesignani durante l’epoca Han, appare 

diretta conseguenza dello straordinario clima di apertura coevo. La libertà di espressione così 

conosciuta dall’arte, come dall’intera sfera culturale
281

, trova diretta manifestazione in uno 

stile delicato, connotato da una pennellata fluida e scorrevole visibile in pittura quanto in 

calligrafia. Tale nuova attenzione per la dimensione stilistica e compositiva, congiuntamente 

con la maturazione di un’inedita sensibilità in ambito contenutistico, determina l’elaborazione 

di un concetto dell’arte intesa come spontanea manifestazione di sentimenti e valutabile per i 

suoi contenuti puramente estetici.  

 

La ritrattistica assume gradualmente una sua forma coerente, mediante un percorso che 

decorre da un’iniziale problematizzazione della riproduzione verosimile delle sembianze 

umane visibile già nella produzione dei mingqi durante gli Han, passando attraverso i coevi 

ritratti del defunto all’interno delle tombe. Queste testimonianze palesano parimenti lo 

slittamento dell’attenzione verso la sfera umana, considerata per le sue implicazioni morali e 

le finalità educative all’interno dell’impianto sociale.  

 A questa prima variazione segue un decisivo mutamento nella percezione 

dell’individuo, con un’indagine sempre più radicata nella dimensione interiore e il definitivo 

distacco dalla visione dell’individuo esclusivamente come agente sociale. I soggetti 

rappresentati sono tuttora portatori di valori ideali, semplicemente viene ribaltata o 

reinterpretata la precedente etica confuciana sulla base dei principi promulgati dalla corrente 

xuanxue. Come si è potuto constatare per il motivo dei Sette Saggi o per le figure femminili 

                                                
281 Cfr. I capitolo, pp. 29-30.  
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nei rotoli di Gu Kaizhi, i personaggi raffigurati nelle opere del periodo delle Sei Dinastie non 

sono altro che la trasposizione visiva dell’ideologia dell’epoca. 

L’attenzione posta per la resa naturalistica dei ritratti non è limitata alla somiglianza 

esteriore, bensì è finalizzata a cogliere l’elemento emotivo, lo spirito unico e distintivo di 

ciascun individuo. 

 

La qualità principale della pittura risulta quindi essere il suo potere di entrare in 

consonanza con l’intima essenza del soggetto dipinto e allo stesso tempo di agire attivamente 

sullo spettatore, così come sulla realtà in senso più ampio: 

 

L’arte cinese è “rappresentativa”; ciò che rappresenta non sono situazioni, cose o fenomeni 

separati, ma piuttosto l’universale legge naturale, l’ordine e la logica del cosmo. Allo stesso tempo, 

possiamo affermare che l’arte cinese è “espressiva”, sebbene ciò che esprime non sono emozioni o 

personalità soggettive individuali, ma piuttosto emozioni universalizzate che devono riuscire ad 

“armonizzarsi oggettivamente con cielo e terra”.282   

 

La pittura si serve di dispositivi tecnici atti a cogliere il significato emozionale eterno 

che è radicato in ogni cosa: la ricerca di una maggiore coerenza narrativa, l’introduzione 

dell’elemento temporale, della tridimensionalità e degli effetti prospettici, il realismo dello 

scenario paesaggistico e la credibilità e drammaticità delle azioni umane sono tutte 

componenti esplorate e sviluppate dalla pratica pittorica in questo periodo. La posizione 

centrale che veniva affidata al soggetto, in quanto portatore di un significato didattico e di una 

virtù pratica, ora è assunta dagli espedienti tecnici utilizzati dall’artista, che conferiscono alla 

pittura una qualità esclusiva. 

Gli scritti di estetica coevi, come evidenziato nel capitolo precedente, sono incentrati 

sulle stesse problematiche e sui medesimi obbiettivi, in un meccanismo di mutua influenza fra 

teoria e pratica. Sebbene tali opere critiche appartengano ad artisti che circolavano all’interno 

della corte meridionale, si può osservare come determinate accortezze stilistiche e 

compositive nelle rappresentazioni dell’area settentrionale siano altamente debitrici di quelle 

riflessioni sul valore dell’opera d’arte come entità a se stante.  

La diffusione di questa nuova sensibilità artistica ad aree esterne alla zona d’origine è 

emblematica dell’enorme portata di questo fenomeno: 

 

                                                
282 LI Zehou, The Chinese Aesthetic Tradition, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009, p. 28. 
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Tutte queste opere pittoriche testimoniano il desiderio di vedere cose che non sono state viste o 

rappresentate prima. Il nuovo punto di vista perseguito dall’artista non è effettivamente un punto 

statico sulla terra. Il raggiungimento terreno di vedere o rappresentare le cose in modo 

“naturalistico” può difficilmente soddisfare le alte aspirazioni dell’artista. L’arte dovrebbe 

permettere loro di trascendere la realtà visibile con i suoi limiti spaziali e temporali. La relazione 

tra guardare ed immaginare, o tra occhi e mente, diviene l’argomento centrale della critica d’arte in 

quel tempo.283  

 

Nella dialettica tra occhio e mente, cognizione razionale e percezione emotiva, - 

usando le categorie di Xie He
284

 - risonanza spirituale (qiyun) e consonanza all’oggetto 

(yingwu) risiede il senso fondamentale del dipinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
283 HUNG, “The transparent stone…”, cit., p. 79. 
284 Cfr. II capitolo, p. 77.  
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CONCLUSIONI 

 

Si è tentato in questo lavoro di rintracciare le origini dell’estetica pittorica delle Sei 

Dinastie, sottolineando attraverso il raffronto con i precedenti Han le implicazioni storico-

culturali alla base della fioritura di tale fenomeno in questo periodo. Alla luce delle 

considerazioni sviluppate nel corso della trattazione, appare evidente la novità rappresentata 

dalle riflessioni intorno all’arte sviluppatesi in epoca medievale in quanto sintomatiche di una 

metamorfosi profonda del sistema di pensiero.  

 

L’affrancamento da quel rigido complesso di precetti etico-morali che costituiva il 

confucianesimo determinò un’apertura verso nuove ideologie e religioni, come il daoismo e il 

buddhismo, alla ricerca di un contatto con la natura e di uno spazio proprio di espressione. Il 

nuovo atteggiamento si poneva in netta antitesi rispetto al rigoroso impegno confuciano Han: 

mentre prima la vita dell’uomo trovava la sua massima realizzazione nella carriera burocratica 

e nel mestiere di funzionario, ora si rifuggiva la dimensione politica, preferendo il disimpegno 

taoista.  

Tale libertà di pensiero, in reazione rispetto al passato, permise il fiorire di nuove 

pratiche e orientamenti teorici puramente speculativi: esemplari a riguardo sono i qingtan 清

谈285 (“discorsi puri”), conversazioni estemporanee in cui si utilizzava un lessico ricercato, 

che rispondevano ad un gusto estetico tutto nuovo.  

La spontaneità e l’individualità promosse dai coevi sistemi di pensiero trovano voce nello 

sviluppo di una nuova sensibilità espressa con linguaggi innovativi: in ambito letterario si può 

scorgere un’inedita produzione di critica ed estetica, dapprima in riferimento alla musica e 

alla letteratura, e successivamente anche in ambito pittorico. 

 

Per quanto riguarda la formazione dell’estetica pittorica medievale, in alcuni passaggi 

contenuti in opere di natura eterogenea databili all’incirca dal V secolo a.C. al III secolo d.C. 

si possono rintracciare delle embrionali formulazioni di giudizi intorno all’arte.  

                                                
285 A questo circolo appartenevano i leggendari Sette Saggi della Boschetto di Bambù285 (zhulin qixian 竹林七

贤), il cui comportamento edonistico e distaccato è ben rappresentativo del nuovo atteggiamento del tempo. 
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Si può pertanto osservare un graduale mutamento di prospettive sul valore della pittura: da 

un’iniziale enfasi sulla dimensione utilitaristica come finalità ultima si passerà 

progressivamente a concentrarsi sugli effettivi ideali estetici dei pittori.  

Il rilievo di queste testimonianze risiede, al di là del loro valore teorico, anche nella 

costituzione di una terminologia settoriale; in entrambi i casi, la critica pittorica appare 

debitrice dell’estetica in ambito musicale, poetico e calligrafico.  

 

Prende quindi in considerazione il periodo medievale, si può constatare un progressivo 

spostamento dell’interesse critico verso l’aspetto concettuale e quello simbolico, con 

considerazioni incentrate sul valore dell’opera d’arte come elemento indipendente e 

veicolante un proprio significato intrinseco. I ragionamenti in merito all’verosimiglianza della 

rappresentazione non sono focalizzati sulla perizia tecnica, bensì orientati alla restituzione 

dell’intima essenza dell’oggetto pittorico.  

Una delle novità di quest’epoca è costituita proprio da tale visione della pittura come 

pratica a se stante, svincolata dai dettami imposti dal confucianesimo Han: si assiste, quindi, 

ad una sorta di emancipazione della creazione artistica e della figura del pittore. Per la prima 

volta si parla di un artista specifico in riferimento ad una data opera, evidenziandone virtù e 

mancanze: questa nuova attitudine è visibile anche nella tendenza a valutare e catalogare gli 

artisti, rintracciabile in testi quali il Lun hua 画论 di Gu Kaizhi 顾恺之 e il [Gu]hua pinlu 古

画品录 (“Classificazione dei pittori antichi”) di Xie He 谢赫. 

Le raffigurazioni del periodo Han si configurano come exempla del giusto 

comportamento sociale, rispondendo per lo più all’esigenza di veicolare un messaggio 

didattico e moraleggiante. Queste illustrazioni, di cui abbiamo conoscenza tramite i dipinti 

parietali o i mattoni dipinti che decorano le tombe Han, mostrano inizialmente, in 

raffigurazioni astratte, una preoccupazione per il destino ultimo dell’anima del defunto, come 

è visibile nel famoso stendardo di seta della tomba 1 di Mawangdui
286

 马王堆. 

Successivamente, con gli Han Orientali, si ravvisa un mutamento nelle tematiche 

preferenziali, che ora sono relative al mondo reale; in particolare si può notare una maggiore 

enfasi sull’individuo, sempre però percepito nella sua dimensione pubblica. Questa tendenza è 

riscontrabile sia nei ritratti dei defunti che nelle rappresentazioni di tematiche che ne 

celebrano i traguardi sociali, miranti entrambi ad enfatizzare il valore morale e le 

responsabilità etiche dell’uomo. Esemplari a riguardo sono i dipinti delle tombe di Anping 安

                                                
286 Tav. 6 
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平 ed Helinge’er
287

 和林格尔, che mostrano un’accresciuta attenzione per la riproduzione 

verosimile delle sembianze umane, nonostante i soggetti si configurino principalmente come 

modelli stereotipici di  virtù. 

Nel periodo delle Sei dinastie, invece, tanto lo sviluppo dell’arte paesaggistica quanto 

quello della ritrattistica, ispirate dall’attenzione per la singolarità dell’individuo e 

dall’interesse per il rapporto con la natura (retaggio del daoismo e del buddhismo), trovano 

corrispondenza e incentivo nel rilievo accordato dalle teorie estetiche al valore interno 

dell’oggetto dipinto. I soggetti vengono alleggeriti da quel pesante bagaglio impostogli dalla 

cultura Han (come si può osservare dalle raffigurazioni del tema dei Sette Saggi del Boschetto 

di Bambù
288

), prediligendo al contrario tematiche che esaltino il significato intrinseco della 

raffigurazione.  

Gu Kaizhi, con la sua nozione di chuanshen xiezhao 傳神寫照 (“trasmettere lo spirito 

riproducendo l’apparenza”), vuole svelare lo shen 神, ovvero l’animo umano che il ritratto 

deve rivelare, ponendo l’accento sull’interiorità dell’individuo. Questa attenzione, che egli 

riponeva particolarmente negli occhi del soggetto ritratto, è visibile nel rotolo a lui attribuito, 

Nushizhentu 女使箴图  
289

 (Consigli dell’istitutrice alle dame di corte), in cui le figure 

vengono rese con sottile caratterizzazione emotiva. Inoltre questo dipinto mostra alcuni 

espedienti compositivi rivelatori di un’innovativa cura della dimensione artistico-stilistica, 

non fine a se stessa, bensì volta a trasmettere il senso recondito oltre l’aspetto formale. Nel 

Hua shuanshui xu 畫山水序 (Introduzione alla pittura di paesaggio) di Zong Bing 宗炳 e nel 

Xu hua 敘畫 (Discussione sulla pittura) di Wang Wei's 王微 viene conferito al paesaggio un 

valore simbolico, andando oltre le forme fisiche del dipinto e puntando verso la dimensione 

dello spettatore.  

Si osserva, quindi, una preoccupazione comune a tali artisti che travalica il piano 

pittorico dell’esteriorità, mirando a colpire la sensibilità dello spettatore estrinsecando il quid 

interno al soggetto rappresentato. L’enfasi viene posta su due piani distinti e correlati del 

dipinto: uno interno che ne è il cuore, ed un altro esterno, che è quello della rispondenza con 

colui che guarda la raffigurazione. 

L’approccio naturalistico al paesaggio suggerito da Zong Bing e Wang Wei si può 

riscontrare anche nelle incisioni del sarcofago di pietra
290

 risalente all’inizio del VI secolo e 

                                                
287 Tavv. 9-10 
288 Tav. 17 
289 Tavv. 20-21 
290 Tav. 22 
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rinvenuto a Luoyang, in cui il classico motivo della pietà filiale viene collocato su uno sfondo 

paesaggistico coerente, in una composizione tridimensionale e naturalistica.  

Il primo (qiyun shengdong 氣韻生動 ; “vivacità espressa mediante consonanza 

spirituale”) dei “Sei Principi” (liufa 六法) di Xie He rappresenta l’apice di tale riflessione sul 

significato altro del dipinto: ciò che viene valutato è la capacità dell’artista di esprimere il 

carattere quintessenziale del soggetto, dando risalto alla “vivacità” delle immagini dipinte.  

La portata innovativa di queste teorie estetiche sta proprio in questa concezione di un 

valore ulteriore dell’arte espresso con la nozione di “idea” (yi 意) in calligrafia, “armonia” 

(he 和) in musica e “spirito” (shen 神) in pittura. La dimensione fisica è arricchita da una 

qualità spirituale che libera l’arte dalle finalità didattiche, per ricadere in un campo in cui 

conta l’abilità del pittore nel rendere manifesto lo shen o il qiyun, ai fini di una relazione 

empatica con lo spettatore.  

Si è osservato quindi come l’attenzione venga accordata non solo ai soggetti, ma anche 

alle tecniche stilistiche: l’uso del pennello va ad assumere un valore gnoseologico, incaricato 

di indagare in ogni tratto l’intimo significato del soggetto dipinto; questa nuova concezione 

del mezzo artistico è espressa infatti nel secondo principio di Xie He: gufa yongbi 骨法用筆 

(“metodo strutturale nell’uso del pennello”), che conferisce al pennello un’importanza del 

tutto sconosciuta precedentemente. 

Collegata all’uso del pennello in pittura, la calligrafia (specialmente con Wang 

Xizhi
291

) diventa in questo periodo una raffinata arte, grazie anche e soprattutto allo sviluppo 

di uno stile corsivo (caoshu 草书 ), caratterizzato da tratti più fluidi e morbidi. Questo 

cambiamento stilistico in ambito calligrafico rivela ugualmente una più ampia libertà di 

espressione che contrassegna il periodo medievale, individuabile nella scelta dei soggetti 

rappresentati e nella concezione dell’arte, come nel tratto più fluente ed ondulato del pennello.  

Il fine ultimo dell’opera (se di fine si può parlare) è pertanto quello di esprimere il suo 

intimo significato e di trasmetterlo, in modo da commuovere (nel senso etimologico del 

termine) l’animo dello spettatore. Questo obiettivo risponde al contesto socio-culturale del 

Medioevo cinese, in cui l’individuo conosce una possibilità di espressione del tutto nuova, 

grazie all’affrancamento dai severi principi confuciani, che rinchiudevano l’uomo in una 

cornice sociale e ideologica preformata. 

Appare pertanto evidente l’esistenza di una correlazione tra periodo storico, teorie 

estetiche e produzione artistica durante il periodo delle Sei Dinastie, nella misura in cui 

                                                
291 Tav. 28 
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l’esperienza di frammentazione e di contatto con le popolazioni circostanti innesca un 

processo di ricerca di nuove vie espressive, che trova voce tanto nella formazione di 

speculazioni estetiche, quanto nella pratica artistica. L’attenzione per i soggetti trattati e per il 

significato che racchiudono accomuna per la prima volta in un dialogo mutuale produzione 

artistica e teorie estetiche nel contesto cinese. 

  

L’intenzione di questo lavoro è di rappresentare un’ampia disamina di un argomento, 

quello dell’estetica pittorica delle Sei Dinastie, finora non compendiato da uno studio 

strutturato e sistematico; la speranza è di essere riusciti quanto più possibile a concretizzare le 

ambizioni che lo muovevano. 
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APPENDICE ICONOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

Schema compositivo della decorazione del costolone. 

ca. 86-49 a.C. 

Tomba di Bu Qianqiu, Luoyang, Henan. 

PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS Michèle, La Cina, Torino: Utet, vol. 1, 1996, pp. 216-217. 
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Fig.  2 

 

Dettagli della decorazione del decorazione del costolone. 

ca. 86-49 a.C. 

Terracotta dipinta. 

Rinvenuti nel 1976 nella tomba di Bu Qianqiu, Luoyang, Henan. 

Museo delle tombe antiche di Luoyang. 

THORP Robert L., VINOGRAD Richard Ellis, Chinese art & culture, New York: Harry N. 

Abrams, 2001, p. 143. 
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Fig. 3 

 

Bara n° 2.  

168 a.C. 

Lacca dipinta.  

114 x 256 cm. 

Rinvenuta nel 1972-1974 nella tomba 1 di Mawangdui, Changsha, Hunan. 

Museo provinciale del Hunan. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years of Chinese Painting, New Haven: Yale University 

Press, 1997, p. 25. 
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Fig. 4 

 

Bara n° 3.  

168 a.C. 

Lacca dipinta.  

92 x 230 cm.  

Rinvenuta nel 1972-1974 nella tomba 1 di Mawangdui, Changsha, Hunan. 

Museo provinciale del Hunan. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 25. 
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Fig. 5 

 

Schema compositivo dello stendardo. 

168 a.C. 

Rinvenuto nel 1972-1974 nella tomba 1 di Mawangdui, Changsha, Hunan. 

PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS Michèle, La Cina, op. cit., p.210. 
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Fig. 6 

 

Stendardo funebre.  

168 a.C. 

Inchiostro e colore su seta.  

205 x 92 cm. 

Rinvenuto nel 1972-1974 nella tomba 1 di Mawangdui, Changsha, Hunan. 

Museo provinciale del Hunan. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Western_Han_Chinese_Silk.JPG 
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Fig. 7 

 

Stendardo.  

III secolo a.C. 

Inchiostro su seta. 

31.2 x 23.2 cm 

Rinvenuto nel 1973 nella tomba a Zhangjiadashan, Changsha, Hunan. 

Museo provinciale del Hunan. 

http://www.hnmuseum.com/hnmuseum/whatson/chu/images/exhibition/36_1.jpg 
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Fig. 8 

 

Stendardo.  

III secolo a.C. 

Inchiostro su seta. 

37.5 x 28 cm. 

Rinvenuto nel 1973 nella tomba a Zidanku, Changsha, Hunan. 

Museo provinciale del Hunan. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Changshadragon.jpg 

 

 



 

134 

 

 

 

Fig. 9 

 

Due pesche uccidono tre uomini valorosi. 

ca. 48 a.C. 

Dipinto parietale. 

25 x 206 cm. 

Rinvenuto nel 1957 nella tomba 61 a Shaogou, Luoyang. 

Museo delle tombe antiche di Luoyang. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 28. 
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Fig. 10 

 

ca. 48 a.C. 

Dipinto parietale. 

25 x 206 cm. 

Rinvenuto nel 1957 nella tomba 61 a Shaogou, Luoyang. 

Museo delle tombe antiche di Luoyang. 

http://hct06157.myweb.hinet.net/18_13.jpg 
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Fig. 11 

 

I secolo. 

Dipinto parietale. 

altezza: 88 cm. 

Rinvenuto nel 1959 nella tomba a Zhaoyuancun, Pinglu, Shanxi.  

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 31. 
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Fig. 12 

 

Dettaglio cesto.  

Tardo I – inizi II secolo. 

Lacca dipinta. 

38x18 cm. 

Rinvenuto nel 1931 nella tomba a Lelang, Anak, Corea. 

Museo Nazionale di Seul.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Painted_figures_on_a_lacquer_basket,_

Eastern_Han_Dynasty2.jpg 
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Fig. 13 

 

Muro orientale.  

151. 

Pietra scolpita. 

Misure non riportate. 

Rinvenuto nel tempio di Wu Liang, Shandong. 

FAIRBANK Wilma, “A Structural Key to Han Mural Art”, in Harvard Journal of Asiatic 

Studies, vol. 7, no. 1, Aprile 1942. 
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Fig. 14 

 

Frontone. 

I secolo. 

Pietra scolpita. 

Misure non riportate. 

Rinvenuto nel tempio di Xiaotangshan, Shandong. 

http://auction.artron.net/paimai-art0022892067/ 
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Fig. 15 

 

Dettaglio del muro settentrionale.  

I secolo. 

Pietra scolpita. 

Rinvenuto nella tomba di Zhu Wei, Jinxiang, Shandong. 

http://auction.artron.net/paimai-art34941343/ 
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Fig. 16 

 

Dettaglio. 

ca. 160-170.  

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1972 nella tomba ad Helinge’er, Mongolia Interna. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 34. 
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Fig. 17 

 

Dettaglio della processione sulla parete della camera centrale. 

176. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1971 nella tomba ad Anping, Hebei. 

http://b.blog.xuite.net/b/4/2/1/13474008/blog_769554/txt/60717850/15.jpg 
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Fig. 18 

 

Ritratto sulla parete meridionale della camera laterale. 

Dipinto parietale. 

176. 

180 x 260 cm. 

Rinvenuto nel 1971 nella tomba ad Anping, Hebei.  

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 32. 
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Fig. 19 

 

Dettaglio sulla parete del vestibolo. 

II secolo. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1952 nella tomba 1 a Wangdu, Hebei.   

PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS Michèle, La Cina, Torino: Utet, vol. 1, 1996, p. 224. 
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Fig. 20 

 

Ritratto del defunto. 

357. 

Dipinto parietale. 

Misure non riportate. 

Rinvenuto nel 1949 nella tomba 3 di Dong Shou, Anak, Corea. 

http://livedoor.blogimg.jp/hangyoreh/imgs/e/b/ebf296a3.jpg 
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Fig. 21 

 

Dettaglio ritratto della moglie di Dong Shou. 

357. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1949 nella tomba 3 di Dong Shou, Anak, Corea. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/An3_woman.jpg 
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Fig. 22 

 

Mattone dipinto. 

III secolo. 

Terracotta. 

17 x 35 cm. 

Rinvenuto nella tomba 5 a Xincheng, Jiayuguanshi, Gansu. 

Museo del Gansu. 

RASTELLI Sabrina (a cura di), Cina alla corte degli imperatori. Capolavori mai visti dallo 

stile Han all’eleganza Tang (25-907), Milano: Skirà, 2008, p. 112. 
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Fig. 23 

 

Mattone dipinto. 

III secolo. 

Terracotta. 

17 x 35 cm. 

Rinvenuto nella tomba 5 a Xincheng, Jiayuguanshi, Gansu. 

Museo del Gansu. 

RASTELLI Sabrina (a cura di), Cina alla corte degli imperatori. Capolavori mai visti dallo 

stile Han all’eleganza Tang (25-907), Milano: Skirà, 2008, p. 113. 
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Fig. 24 

 

Soffitto. 

IV-V secolo.  

Dipinto parietale. 

145 x 270 cm.  

Rinvenuto nel 1977 nella tomba 5 a Dingjiazha, Jiuquan, Gansu. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 38. 
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Fig. 25 

 

Dettaglio raffigurazione di Buddha. 

Inizio VI secolo.  

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nella grotta 249 a Mogao, Dunhuang, Gansu.  

museum02.digitalarchives.tw/ndap/2005/ChineseArt/upload/art/1213/20070330085523.jpg. 

 



 

151 

 

 

 

Fig. 26 

 

Dettaglio soffitto. 

Inizio VI secolo.  

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nella grotta 249 a Mogao, Dunhuang, Gansu.  

http://www.proprofs.com/flashcards/upload/q3455237.jpg 
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Fig. 27 

 

Coperchio bara.  

442. 

Lacca dipinta.  

180 x 105 cm. 

Rinvenuto nel 1981 nella tomba a Guyuan, Ningxia. 

Museo di Guyuan a Ningxia. 

Ningxia Guyuan Bowuguan, Guyuan beiweimu qiguan hua 固原北魏墓漆棺画, Yinchuan: 

Ningxia renmin chubanshe, 1988, p. 47. 
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Fig. 28 

 

Dettaglio coperchio bara.  

442. 

Lacca dipinta. 

Rinvenuto nel 1981 nella tomba a Guyuan, Ningxia. 

Museo di Guyuan a Ningxia.  

Ningxia Guyuan Bowuguan, Guyuan beiweimu… , op. cit., p. 49. 
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Fig. 29 

 

Schema dettaglio dell’estremità frontale della bara. 

442. 

Rinvenuto nella tomba a Guyuan, Ningxia.  

KARETZKY Patricia Eichenbaum, SOPER Alexander, “A Northern Wei Painted Coffin” in 

Artibus Asiae, vol. 51, no. 1/2, 1991, p. 26. 
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Fig. 30 

 

Dettaglio. 

529. 

Pietra scolpita.  

Rinvenuto nel tempio di Ning Mao, Luoyang. 

Boston Museum of Fine Arts. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 57. 
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Fig. 31 

 

Pannello del muro posteriore.  

529. 

Pietra scolpita. 

Rinvenuto nel tempio di Ning Mao, Luoyang.  

Boston Museum of Fine Arts. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 56. 
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Fig. 32 

 

524. 

Pietra scolpita. 

Misure non riportate. 

Sarcofago rinvenuto nel 1930 nella tomba di Yuan Mi, Luoyang. 

Minneapolis Institute of Arts. 

http://www.artsconnected.org/resource/fullImage?id=1298&startat=0&position=undefined. 
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Fig. 33 

 

Particolare della processione. 

ca. 577. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1979 nella tomba di Lou Rui, Taiyuan, Shanxi. 

http://blogcache2.artron.net/201011/25/397085_1290699897PEqE.jpg. 
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Fig. 34 

 

Ritratto di un ufficiale. 

ca. 577. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuto nel 1979 nella tomba di Lou Rui, Taiyuan, Shanxi. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 42. 
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Fig. 35 

 

Piatto. 

Lacca dipinta.  

24.8 x 3.5cm. 

Rinvenuto nella tomba di Zhu Ran, Ma’anshan, Shanxi. 

Museo di Ma’Anshan. 

http://chinablog.cc/wp-content/uploads/2010/07/zhu_ran_lacquer_plate_o.jpg. 

 

 

 



 

161 

 

 

 

Fig. 36 

 

Sette Saggi del Boschetto di Bambù. 

Jin Orientali. 

Mattone cavo impresso. 

244 x 88 cm.  

Rinvenuto nel 1960 nella tomba a Xishanqiao, Nanchino. 

Museo di Nanchino. 

http://www.yibei.com/krecord/509789d9f47e8e436a000004 
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Fig. 37 

 

Due pannelli parete settentrionale. 

550. 

Dipinto parietale. 

Misure non riportate. 

Rinvenuti nel 1986 nella tomba di Cui Fen, Linqu, Shandong. 

http://www.xn--rhtw9vlu4bfqe.tw/EastCapital/attachments/month_0808/20080825_79b3a2c 

7b0e55d713774OSntrnExc0vW.jpg. 
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Fig. 38 

 

Donne sagge e benevole. 

Copia di epoca Song dell’omonima opera di Gu Kaizhi. 

Rotolo orizzontale. 

Inchiostro e colore su seta. 

Museo del Palazzo di Pechino. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 50. 
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Fig. 39 

 

Paravento. 

484. 

Lacca dipinta.  

40.5 x 81.5 cm 

Rinvenuto nel 1965 nella tomba di Sima Jinlong, Datong, Shanxi. 

Museo di Datong.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Lacquer_painting_over_wood,_Norther

n_Wei.jpg. 
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Fig. 40 

 

Schema esemplificativo dell’iconografia della figura femminile identificata rispettivamente 

nel rotolo Consigli dell’istitutrice alle dame di corte, nel rotolo Donne sagge e benevole, nel 

rotolo La ninfa del fiume Luo (tutti e tre attribuiti a Gu Kaizhi), nel paravento rinvenuto nella 

tomba di Sima Jinlong, nelle incisioni del sarcofago di Luoyang e nella tomba di Dengxian.  

Wu HUNG, “The Admonitions Scroll Revisited: Iconology, Narratology, Style, Dating”, in 

Shane McCausland, Gu Kaizhi and the Admonitions Scroll, Londra: British Museum Press, 

2003, p. 95. 
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Fig. 41 

 

Dettaglio di Consigli dell’istitutrice alle dame di corte. 

Copia dell’VIII secolo dell’omonima opera di Gu Kaizhi. 

Rotolo orizzontale. 

Inchiostro e colore su seta. 

Londra, The British Museum. 

http://www2.iath.virginia.edu/xwomen/images/British_Museum/admonitions10.jpg. 
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Fig. 42 

 

Dettaglio di Consigli dell’istitutrice alle dame di corte 

Copia dell’VIII secolo dell’omonima opera di Gu Kaizhi. 

Rotolo orizzontale. 

Inchiostro e colore su seta. 

Londra, The British Museum. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 51. 
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Fig. 43 

 

Dettaglio sarcofago con la storia di Wang Lin.   

Inizio VI secolo.  

Pietra scolpita. 

Rinvenuto nella tomba a Luoyang, Henan.  

Nelson-Atkins Museum of Art. 

YANG Xin et alii, Three Thousand Years …, op. it., p. 56. 
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Fig. 44 

 

La ninfa del fiume Luo 

Copia del XII secolo dell’omonima opera di Gu Kaizhi. 

Rotolo orizzontale. 

Inchiostro e colore su seta. 

Museo di Palazzo di Pechino.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Gu_Kaizhi_feya_Lo.jpg. 

 

 



 

170 

 

 

 

Fig. 45 

 

Dettaglio  

ca. 522. 

Pietra scolpita. 

208.3  x 393.7 cm. 

Rinvenuto nel 1987 nella grotta a Binyang, Longmen, Henan.  

The Metropolitan Museum of Art.  

http://images.metmuseum.org/CRDImages/as/web-large/DP170138.jpg. 
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Fig. 46 

 

Dettaglio della processione. 

ca. 522. 

Pietra scolpita. 

Rinvenuto nel 1987 nella grotta a Binyang, Longmen, Henan.  

The Nelson-Atkins Museum of Art.  

PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS Michèle, La Cina, op. cit., p. 220. 
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Fig. 47 

 

Dettaglio del muro orientale. 

550. 

Dipinto parietale. 

Rinvenuti nel 1986 nella tomba di Cui Fen, Linqu, Shandong. 

http://www.douban.com/note/247051773/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

 

Fig. 48 

 

Wang Xizhi. 

Prefazione del padiglione dell’orchidea. 

Copia di epoca Tang dell’originale risalente al 353. 

Inchiostro su seta. 

Museo del Palazzo di Pechino.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/LantingXu.jpg. 

 

 

 


