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《史記·大宛列傳》在中國民族史研究上的的重要意義 

《史記》是中國歷史上第一部紀傳體通史，位列“二十四史”之首。被人們稱

為“信史”，由西漢武帝時期的司馬遷花了 13 年的時間所完成的。全書共有本紀

十二篇，表十篇，書八篇，世家三十篇，列傳七十篇，共一百三十篇。記載了上起

中國上古傳說中的黃帝時代（約公元前 3000 年）下至漢武帝太初四年（公元前

101 年）約三千多年的歷史。 

《史記》首創了對漢朝統治區域以外少數民族和國家政權的記載。包括漢朝北

部的匈奴，西部的羌，烏孫和西域城邦諸國，南邊的南越和西南的西南夷。這些民

族或政權在當時有些並不完全屬於漢王朝的統治,甚至還是敵對的關係，比如漢和

匈奴，就斷斷續續進行了長達一個多世紀的戰爭。而《史記·大宛列傳》中所記載

的大夏，身毒，康居，奄菜，安息，黎軒這些民族和國家，則是中國史書上首次對

於帕米爾高原以西國家的記載。 

整個秦漢時期，漢匈民族關係是漢王朝民族矛盾的主要方面，為了聯合月氏攻

擊匈奴，漢武帝派遣張騫出使西域，所以《史記·大宛列傳》是以張騫出使西域為

主線，引出西域中亞乃至更為遙遠的西方的民族情況，使中國人第一次將民族研究

的目光從漢王朝的轄境放眼到今天的中亞乃至歐洲，從而使《史記·大宛列傳》具

有了世界史的性質。 張騫出使西域，加強了對西域的認識，於是漢王朝開始對西

域部分民族進行治理設置政區，將之納入統一多民族國家之中 在《史記·大宛列

傳》中對西域各民族文化的記述則是西元前 2世紀的民族志，為我們留下了寶貴的

文化財富。 

我在論文中將《史記•大宛列傳》的完整內容翻譯成了意大利語。這是一項非

常困難的艱鉅工作，用一種歐洲當代的語言來描述 2000 年前的中國歷史，兩者並

無任何關聯與交集，而且意大利語關於西域的文獻資料也少之甚少，能借助的工具

非常有限。更加不利的是，大宛列傳不僅僅涉及漢朝的歷史，更多的是關於西域和

今天中亞，西亞地區古代國家和民族的記載，其中涉及許多關於匈奴和西域國家的

國名，地名，民族名，官名，中國史書上的稱呼與今天西方學術界的名稱大相徑

庭，有一些至今也沒有一直的標準。 
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漢王朝，西域與絲綢之路  

西漢（西元前 202 年―西元 9 年），又稱前漢，與東漢（後漢）合稱漢朝，是

繼秦朝之後的第二個大一統封建王朝。共有 14 個皇帝，歷經 211 年。 

秦朝滅亡後，經過楚漢之爭，劉邦獲勝。西元前 202 年劉邦稱帝，國號漢，史

稱西漢，定都長安。西漢在諸多制度上承襲了秦制，又實行了輕徭薄賦的政策，社

會經濟穩步發展，農業、手工業及商業領域均取得明顯進步，史稱休養生息，出現

了文景之治的景象。 

漢武帝時期又進一步採取措施加強中央集權。首次確立了儒家思想，使其成為

中國的主流思想。對外開疆拓土，首次開拓了北絕大漠、西愈蔥嶺、南至大海、東

並朝鮮的遼闊疆域，奠定了現代中國版圖；在征討匈奴的同時還開闢了連接歐亞大

陸的絲綢之路，拓展了對外交往。漢昭帝時期又加強了西南和西域的控制，漢宣帝

時大破匈奴，匈奴向漢稱臣，建立了西域都護府，西漢進入全盛時期。西元前 36

年，陳湯斬殺致支單於漢匈戰爭結束。漢朝的勢力範圍達到中南半島，帕米爾高

原，蒙古以及朝鮮半島。 

漢王朝的強盛使今天在世界上“漢人”仍為多數中國人的自稱，用來區別於中

國國內的眾多少數民族和世界上的其他民族。華夏語言與文字亦被定名為“漢語”

和“漢字”。漢朝是中國歷史上的黃金時期。中國文化發展的一個高峰，社會經

濟、文化全面發展，對外交往的日益頻繁，成為當時世界上的強國。文學、史學、

藝術和科技等領域的成就輝煌燦爛，影響深遠。漢王朝的強盛使今天在世界上“漢

人”仍為多數中國人的自稱，用來區別於中國國內的眾多少數民族和世界上的其他

民族。華夏語言與文字亦被定名為“漢語”和“漢字”。 

西域，字面意思是西邊的土地。西漢時期，狹義的西域是指玉門關、陽關（今

甘肅敦煌西）以西，蔥嶺（帕米爾高原）以東，昆侖山以北，巴爾喀什湖以南，即

漢代西域都護府的轄地，絕大部分領土位於今天的中國新疆維吾爾自治區。廣義的

西域還包括蔥嶺以西的中亞細亞、羅馬帝國等地，包括今阿富汗、伊朗、烏茲別克

至地中海沿岸一帶。 

這片區域位於中原地區（即黃河長江流域）的西北，以漢王朝的角度來看，是
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遠離其政治統治核心區域的邊陲之地。但是站在全球史觀的角度來看，西域卻恰好

位於亞歐大陸的中心，處於東亞文明與西方文明的邊緣交界地帶，是亞歐大陸各個

文明之間相互往來的必經之路。因其特殊的地理位置，是中國歷代王朝穩固內政，

處理民族關係和向外擴張的經營重點，對於西域統治的程度強弱，也是檢驗中央政

權是否強盛的一把重要尺規。強大的軍事實力保證了漢朝在“西域”，即當時塔里

木盆地和準噶爾盆地各個邦國的擴張，這塊地區就是今天的中國的新疆維吾爾自治

區。在中國 2000 多年的歷史上，凡是治理西域出色的時期，大多數都是輝煌強盛

的王朝，比如漢代，唐代，元代和清代前期。而如果西域與中央政權處於不穩定，

不信任，甚至相互敵視的關係，那麼必然是地方政權割據，戰亂連綿，政權頻繁更

換，對於西域和中原都是一樣。 

同時，著名的“絲綢之路”也在漢朝興起。絲綢之路，從表面上看，是一條連

接古代中國和中亞，西亞，地中海的一條。但從本質上看，絲綢之路絕不僅僅是一

條普通的道路，而是人類歷史上一條文明之路，交流之路.它連接了中國和歐洲兩

個人類文明的發源地，無數的商業活動，政治活動，軍事活動，文化活動，宗教活

動在這條路上進行，對東西方商業，政治，文化的交流，起著至關重要的作用。從

時間上看，絲綢之路上起西漢，下至近代，從開闢到衰落持續近 2000 年，這是人

類歷史上任何一條交通道路所不能比擬的。從空間上看，絲綢之路東起長安（或洛

陽），出河西走廊，在西域也就是今天的新疆附近分為北，中，南三道，之後向西

到達中亞，過裡海，伊朗高原，到達西亞的兩河流域， 再向西到達地中海東岸，

連接了當時亞歐大陸最主要的幾個文明。 

研究絲綢之路，不僅僅是東西古代交流史的研究，而是包含人類學，歷史學，

考古學，地理學，宗教學，文學等多方面的一門綜合學科。在中國，研究絲綢之路

學，更多的重點偏向於史料校對，沿線考古發掘，古代中西交流史。而在西方，絲

綢之路學卻不僅僅局限於漢學或者中國史，可延伸至更為寬廣和深遠的領域。 

 

西域的歷史與絲綢之路之間的關係 

在中國古代，絲綢之路是連接東西方的重要商路。從時間上看，雖然它始於西
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漢，東漢時期得到擴展的完善，雖因魏晉南北朝時期中國的分裂與戰亂一度中斷，

但在隋唐時期，尤其是唐代，又得到了恢復與進一步的發展，絲綢之路也伴隨這一

中國歷史上最為鼎盛的時期而達到了空前了規模與作用。唐滅以後，中國西北部雖

然被遼，西夏，金，元等少數民族政權交替統治，但絲綢之路卻未中斷。直到元代

之後，隨著航海技術的發展，海上貿易的興起，再加上奧斯曼土耳其帝國的崛起，

阻斷了東西方貿易的的傳統陸路通道，絲綢之路才慢慢衰落下去。而綜上所述，可

以看出，不管絲綢之路是暢通還是阻斷，都與中國中央政權對西域的統治管理有密

不可分的作用，得西域，絲路則通，失西域，則阻。 

從空間上看，在全盛時期，絲綢之路是西起長安、洛陽，經甘肅、新疆，到中

亞、西亞，到達地中海東岸，並聯結地中海各國的陸上通道。它連接了亞歐大陸的

兩端，連接了中國與歐洲兩個東西方文明的起源地。而西域，恰恰是絲綢之路的核

心路段。絲綢之路在西域分為南，中，北三段，在越過帕米爾高原之後。可以看

出，西域因為其處於亞洲大陸中心的地理位置，向東可連接長安，即中國古代的東

亞核心地區，向西可連接中亞，西亞，並達地中海東岸，歐洲。起到了連接中國與

中西亞，歐洲的重要中轉站的作用。 

而提到西域和絲綢之路關係，就不得不提到一個名字，張騫。張騫（約公元前

164 年～前 114 年），漢族，字子文，漢中郡城固（今陝西省城固縣博望鎮）人，

中國漢代卓越的探險家、旅行家與外交家，對絲綢之路的開拓有重大的貢獻。開拓

漢朝通往西域的南北道路，並從西域諸國引進了汗血馬、葡萄、苜蓿、石榴、與鴕

鳥蛋等諸多中原地區本沒有的物產。張騫對開闢從中國通往西域的絲綢之路有卓越

貢獻，至今舉世稱道。 

 

寫作說明與研究目的 

本文的寫作內容主要有以下幾個方面。《史記·大宛列傳》的意大利語翻譯，

這一部分是這篇論文一切分析和討論的基礎。在論文的論述部分。 

第一部分分析《史記•大宛列傳》對於西域歷史的作用和意義。之後敘述西漢

王朝是如何一步步在與匈奴的對抗中贏得勝利，徹底控制西域，達到“斷匈奴右
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臂”的戰略目的。而漢朝如何有效的管理和統治這一新開闢的遼闊疆土呢？之後我

詳細地總結了漢朝中央政權的治理西域的政策，包括軍事，政治，商業和文化上

的。最後，在漢王朝有效的控制了西域之後，“絲綢之路”，這條貫通東西的著名

商路也逐漸繁榮了起來，而絲綢之路的正式開闢與漢朝的在西域的治理有著直接的

關係。 

第二部分以張騫這個重要歷史人物作為線索，首先分析自西漢王朝建立起漢

朝與匈奴的關係。之後著重於張騫出使西域的過程和這一歷史性的重要外交活動對

漢朝，匈奴，西域國家以及當時世界上所有的國家所產生的巨大影響。包括政治上

的，經濟上的和文化上的。張騫出使西域開闢了絲綢之路，絲綢之路也打開了漢朝

與西方國家貿易的大門，關於公元前一世紀漢朝與西域貿易的論述是必要的。 

第三部分以當代在新疆的考古學發現為根據，尤其是尼雅遺址的發掘，這一

具有中原漢文化，西域文化，波斯文化和希臘化印度文化的綜合特徵的考古地區出

土了大量具有混合文明特徵的文物。由此，我們可以一個結論，西域以其獨特的地

理位置，是當時世界上唯一一個匯集了了東亞，南亞，西亞和地中海文明影響的地

區。 

在意大利做關於中國古代史，尤其是像西域歷史，中國民族史這種缺乏本土

語言資料和研究基礎的研究（近代西方學者在新疆的考古研究並無意大利人），本

就是充滿荊棘的一條道路。我把它作為碩士畢業論文的題目，一是因為我在中國曾

經讀了很多關於西域歷史研究的學術著作，興趣使然。更關鍵的是作為一名來自中

國新疆的留學生，我從小對西域（也就是今天的新疆）的風土人情耳濡目染，而我

在意大利威尼斯 Ca’Foscari 大學的中國語言文學系學習多年，我覺得有一種義務和

責任進行一項關於西域（今新疆）歷史的研究，希望這篇論文希望能彌補在意大利

漢學界對於中國古代史研究中西域方面的的空白，也為今後有志於研究這個方向的

人提供參考和便利。 

限於本人知識，時間，研究材料尤其是意大利語水平所限，這篇文章中的許

多表達，觀點與理論也許有不少錯誤和偏頗之處，請讀者指正，不勝感謝。 

最後要感謝尊敬的 Giulia Baccini 教授及 Antonio Capobianco, Amira Si-

gnorini, Kevin Zanardo 和吳簫越等同學的諸多幫助。感激之情，不溢言表！ 
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Introduzione  

La dinastia Han occidentale 西漢 è la seconda dinastia cinese dopo la dinastia Qin 

(221-206 a.C.)  e governò la Cina per quattro secoli diffondendo la sua influenza sui 

territori che costituiscono l'attuale Indocina, l’Asia centrale, la Mongolia e la Corea. La 

forza militare della dinastia Han permise all'impero di espandersi verso i “territori 

occidentali” (Xiyu) dove erano situate le città-stato del bacino del Tarim (nell'odierna 

Cina nord-occidentale la regione autonoma dello Xinjiang-Uiguro). La Via della Seta 

nacque in questa epoca; iniziava da Chang’an 長安 , la capitale dell’Impero Han ed 

attraversava l’Asia centrale, la Persia, fino a giungere ai confini con il Mar mediterraneo. 

Il territorio dello Xiyu  

“Xiyu 西域” significa letteralmente il territorio occidentale di uno stato. Dal punto di 

vista storico e politico il suo significato si riferiva ad un’area geografica molto ampia ad 

ovest del passo Yumen 玉門關, cioè una regione tra la Cina nord-occidentale e l’Asia 

centrale (attualmente la maggiore parte dello Xinjiang新疆 della R.P.C e alcuni territori 

dei paesi nell’Asia centrale). Xiyu si trovava in una zona di frontiera tra l’Asia orientale 

(In questo caso Xiyu si trovava nella zona di frontiera tra i confini territoriali della Cina 

dell’epoca Han e l’Europa 1 ) e l’Europa. A causa della sua particolare posizione 

geografica, Xiyu diventò il punto focale in cui l’impero Han consolidò i suoi affari interni 

e trattò i rapporti tra i popoli agricoli e i nomadi, espandendo il nuovo territorio verso 

occidente. La capacità di tenere sotto controllo i territori è uno dei principi per misurare 

la forza del governo Han nei confronti dello Xiyu, e fornisce anche un’indicazione sulla 

prosperità di una dinastia. Nella storia cinese, quando il governo centrale amministrava 

Xiyu in il modo efficiente, si assisteva a un periodo di prosperità come sotto la dinastia 

Han, la dinastia Tang (618-906), la dinastia Yuan (1271-1368) e la dinastia Qing (1644-

1911). Al contrario, quando l'impero perdeva il controllo dei territori occidentali, il 

regime locale separatista si divideva dalla dinastia, di conseguenza, le guerre scoppiavano 

una dietro l’altra e nello Xiyu il potere politico cambiava frequentemente. Xiyu fu uno 

specchio che rifletteva la situazione politica delle dinastie cinesi.  

                                                 
1 In questa tesi s’intende il mar Mediterraneo e l’Asia occidentale. 
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La Via della Seta 

La Via della Seta non era soltanto una via commerciale che collegava la Cina, l’Asia 

centrale, l’Asia occidentale e il Mar Mediterraneo, ma anche un percorso della civiltà 

umana, dei scambi culturali, e delle comunicazioni tra diverse civiltà.  Un gran numero 

d’attività commerciali, politiche, militari, culturali, e religiose successero su questa strada, 

poiché la via della seta svolse un ruolo importante per gli scambi commerciali, politici e 

culturali tra l’oriente e l’occidente.  

Lo studio della via della seta, non è solo una ricerca sulla comunicazione tra la Cina, 

l’Asia centrale e l’Europa, ma anche uno studio che affronta diversi campi d'indagine: 

dall' antropologia all' archeologia, dalla scienza storica, alla scienza religiosa, dalla 

geografia, alla politica, e alla storia d’arte.  Gli studi riguardanti la Via della Seta si sono 

concentrati, sia in Cina che in Europa, sull’edizione e sull’ annotazione dei documenti 

storici, sulle scoperte degli scavi archeologici, sulle relazioni internazionali tra la Cina e 

l’occidente. 

 A causa del limite della mia conoscenza, del tempo e della reperibilità del materiale 

fornite allo studio, in questa tesi tratterò solamente l’amministrazione del potere politico 

cinese sullo Xiyu durante il periodo Han e l’apertura della Via della Seta. Il fine della mia 

ricerca sulla storia dello Xiyu, è quello di raccontare i percorsi e gli eventi storici in 

quest’area durante la dinastia Han tramite fonti primarie quali  lo Shiji 史記, lo Hanshu 

漢書. 

Per svolgere questa ricerca è necessario porre le seguenti domande: Nel periodo degli 

Han, l’Impero Han come conquista lo Xiyu e in seguito come lo amministrò? Qual è stata 

la relazione tra la dinastia Han, i Xiongnu e le altre nazioni che vissero nello Xiyu? 

Inoltre, qual è l’origine dell’apertura della Via della Seta? Chi è Zhang Qian 張騫? Qual è 

stata la sua missione diplomatica? Com’è la situazione economica e politica degli stati 

nel bacino di Tarim? C’è mai stato un contatto diretto tra l’Impero Han e l’Impero 

romano?  

Parole Chiare： La dinastia Han    Xiyu    Imperatore Wu/Wudi   Zhang Qian    

Xiongnu      Shiji    Hanshu    Dayuan liezhuan     La Via della Seta  
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CAPITOLO I __ Il capitolo 123 dello Shiji “Dayuan liezhuan” 大宛列傳 (Memorie 

di Ferghana) ___La prima fonte storica cinese sul dominio dagli Han nello Xiyu e 

sulla “Via della Seta” 

1.1 Il significato storico del Capitolo 123 dello Shiji ___ “Dayuan liezhuan” negli 

studi sulla storia di etnici cinesi. 

Prima di tutto dobbiamo chiarire il concetto dello “Xiyu 西域” nell’epoca della 

Dinastia Han. Lo “Xiyu” significa letteralmente il territorio d’occidente, mentre con 

occidente qui si intende la parte ovest della zona abitante degli Han. In epoca pre-

imperiale, la dinastia Zhou e gli stati a questa vassalli occupavano principalmente l’area 

del fiume Giallo. Nell’epoca della Dinastia Qin e prima di Wudi 武帝(Imperatore Wu 漢

武帝, nome Liu Che 劉徹 (156 a.C.–87 a.C.)  della dinastia Han, gli Han abitavano 

principalmente nell’area del Fiume Yangtze (Fiume Azzurro) e nell’area del Fiume Giallo. 

Jincheng 金城, cioè Lanzhou d’oggi, che si situa nel corso superiore del Fiume Giallo era 

il limite più occidentale. Si veda la mappa del territorio della dinastia Qin.   

 

Tan Qixiang譚其驤，Zhong guo li shi di tu ji-qin han juan 中國歷史地圖集 卷二 秦漢卷(La 

raccolta della mappa di storia cinese Vol.2 Qin e Han),Beijing, Zhongguo ditu chubanshe,1987. 
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Ci sono due significati riguardo al termine Xiyu nella discussione accademica cinese, 

uno più ampio e uno stretto più preciso. In senso stretto, con lo Xiyu si intende la parte 

tra l’ovest del Passo Yumen2 e Yangguan e l’est del Pamir. Quindi lo Xiyu corrisponde 

alla Provincia dello Xinjiang della Cina d’oggi e nell’epoca della Dinastia Han indicava il 

Bacino Tarim che è al sud dello Tianshan 天山 e gli stati vicini. Mentre in senso lato, con 

Xiyu si indica tutta la parte che si poteva raggiungere attraverso la zona sopraindicata nel 

senso stretto dello Xiyu, includendo l’Asia centrale, la Persia dell’Asia occidentale 

(odierno Iran), l’area costale del Mar Caspio e Mar Nero, la costa orientale del Mar 

Mediterraneo e perfino l’Europa3. 

Durante il periodo delle dinastie Qin e Han, lo scontro tra gli Han e i Xiongnu era 

l’aspetto maggiore degli conflitti etnici della dinastia Han. Per allearsi con gli Yuezhi4 a 

combattere i Xiongnu, Zhang Qian andò nella regione occidentale della dinastia Han 

come ambasciatore.  Le “Memorie di Ferghana” dello Shiji, raccontando questo evento 

significativo di Zhang Qian, descriveva le regioni remote e le diverse etnie occidentali e 

aiutava i cinesi a guardare fuori dall’impero Han. Era la prima volta che appariva nel 

panorama letterario un testo dedicato ai popoli confinanti con l’impero e alla loro quindi 

le “Memorie di Ferghana” dello Shiji può essere considerato un testo di storia universale.5 

Con i contributi di Zhang Qian, la dinastia Han accrebbe la conoscenza della regione 

Xiyu, e cominciò a cercare di instaurare un controllo verso le popolazioni delle zone 

occidentali. Le descrizioni delle varie culture delle popolazioni dello Xiyu sono precisi 

                                                 
2   Il passo Yumen 玉門關, o Porta di giada, è il nome di un passo di montagna situato ad ovest di 

Dunhuang, nell'odierna regione cinese di Gansu. 

3   Tian Weijiang 田衛疆, Zhong guo li dai wang chao zhi li xin jiang zheng ce yan jiu 中國歷代王朝

治理新疆政策研究  (Studio sulle politiche governative cinesi in Xinjiang dalle diverse dinastie), 

Urumqi, Xinjiangrenmin chubanshe, 2004.  p. 305. 

4 Gli Yuezhi (cinese: 月氏 o 月支, "Il grande clan di Yue") o Da Yuezhi (cinese: 大月氏 o 大月支, 

"Grandi Yuezhi") furono un'antica popolazione dell'Asia centrale. 

5   Nicola Di cosmo, traduzione in cinese di He Yan 賀嚴，Gu dai zhong guo yu qi qiang lin __Dong 

ya li shi shang you mu li liang de xing qi 古代中國與其強鄰—東亞歷史上游牧力量的興起 (Ancient 

China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History), Beijing, Zhongguo 

shehuikexue chubanshe,2010. p. 305, p. 336. 



12 
 

materiali storici che riguardano l’entroterra dell’Eurasia e ci offrono abbondanti 

informazioni relative alle popolazioni che abitavano la regione nel 200 a.C..6 

Prima del “Dayuan liezhuan” di Sima Qian, si può dire che la conoscenza della 

regione Xiyu (in senso lato) era vaga praticamente. Nel Mutianzi zhuan 穆天子傳, un 

testo compilato intorno al 300 a.C., si trovano quelle che potremmo definire le prime 

informazioni riguardo allo Xiyu. Nel Mutianzi zhuan, si racconta in termini fantastici del 

viaggio di Re Mu della dinastia Zhou (?–921 a.C.)周穆王 . Questi partì dall’allora 

capitale Luoyang, a Est, per campagne militari, e giunse da Xiwangmu7西王母, sulle 

pendici del Kunlun. Il luogo dove risiedeva Xiwangmu era la prima rappresentazione 

dell’estremo più occidentale ritrovata nei testi della dinastia Zhou. Tuttavia, dato che il 

Mutianzi zhuan è caratterizzato da miti e leggende, di solito non si usa come storia 

credibile ma una prima descrizione della cultura dello Xiyu.8 

Anche se la maggior parte delle “Memorie di Ferghana” consiste nella descrizione 

delle esperienze personali di Zhang Qian, nello Shiji, non c’è un capitolo dedicato a 

Zhang Qian. Le informazioni relative ai popoli occidentali sono trascritte dalle esperienze 

di Zhang Qian nelle regioni di Xiyu e Ferghana. Prima del viaggio all’est dello Zhang 

Qian, i popoli che si trovavano ad abitare i territori di frontiera, o zone ancora inesplorate, 

erano considerati dei barbari. 9  Tale concezione cambiò fondamentalmente dopo che 

Zhang Qian andò nello Xiyu come ambasciatore. In seguito l’Imperatore Wu instaurò i 

contatti con i popoli che abitavano le zone a occidente dell’impero. 

Le regioni raccontate in “Memorie di Ferghana” comprendono Ferghana e le città-

stato vicine e remote, fino alla parte sud dell’Asia occidentale e l’Asia meridionale, le 

                                                 
6 Yu Taishan 餘太山，Liang han wei jin nan bei chao zheng shi xi yu zhuan yan jiu 兩漢魏晉南北朝

正史西域傳研究 Shanghai, Zhonghuashuju, 2003. pp. 55-57. 

7  ”Xiwangmu (西王母;"Queen Mother of the West") is a Chinese goddess known from the ancient 

times”.  Si veda [Cahill, Suzanne E. "Transcendence& Divine Passion: The Queen Mother of the West in 

Medieval China", Stanford University Press.1993.] 

8 Cen Zhongmian 岑仲勉, Mu tianzi zhuan xizheng dili gaice 穆天子傳西征地理概策, in Zhongwai 

Shidi Kaozheng  中外史地考證. Beijing, Zhonghuashuju 1962. p. 41 

9 Nicola Di cosmo, traduzione di He Yan，Gu dai zhong guo yu qi qiang lin __Dong ya li shi shang 

you mu li liang de xing.  pp. 117-120. 
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zone dello Xinjiang, Sichuan e Yunnan della Cina odierna. Il contenuto principale di 

questo capitolo dello Shiji è la situazione storica e geografica delle regioni sopraindicate, 

e specifica dove queste si trovano, le distanze per giungervi, i popoli vicini, le condizioni 

dell’agricoltura, delle proprietà, le popolazioni, la qualità delle truppe, le città e i villaggi 

ecc. In “Memorie di Ferghana” le parole sono concise, le informazioni sono abbondanti. 

Vi si narra la storia indimenticabile della difficilissima apertura della Via di Seta, c’è 

anche il continuo allargamento delle conoscenze geografiche dei cinesi. In breve, il testo 

è un documento che ha un valore enorme per gli studi storico-geografici che riguardano 

sia la Cina che l’Asia Centrale. 

Vi sono anche dei punti che devono essere particolarmente sottolineati: 

1. “Memorie di Ferghana” è un importante documento antico sulla cultura, 

geografica e politica dell'Asia Centrale e dell'Europa. È anche il testo storico più 

importante sulle popolazioni che abitavano la zona nord-ovest dell’odierna Cina.10 

2. Lo Xiyu, in senso lato, è sempre una regione le popolazioni caucasiche e quelle 

mongole convivono sin dall’epoca antica, ma le informazioni riguardanti tali popolazioni 

erano assai rare nei documenti antichi cinesi. È solo con lo Shiji di che per la prima volta, 

il vasto panorama culturale dello Xiyu (in senso lato, includendo l’Asia centrale e 

occidentale odierna) mondiale viene in epoca Han finalmente documentato; ad esempio 

in un passaggio del capitolo 123 si legge “Gli abitanti hanno occhi scuri e barbe lunghe11 

其人皆深眼，多鬚髯”. Qui è un chiaro riferimento a popolazioni caucasiche.12 

3. Nella macro-prospettiva dello sviluppo storico, le forze dei Xiongnu entrarono 

nello Xiyu cacciando gli Yuezhi; in seguito le forze militari e politiche della dinastia Han 

fecero in modo che le etnie e le culture Indo-europee dell’Antica Grecia-Persia 

scomparissero dalla regione dello Xiyu. Dal secondo secolo a.C., il territorio della 

Dinastia Han si estese a ovest e le influenze degli Han aumentarono13. 

                                                 
10 Yu Taishan，Liang han wei jin nan bei chao zheng shi xi yu zhuan yan jiu.  p. 55 

11 Shiji.123.3168 

12 Lin Meicun 林梅村 Han tang xi yu zhong guo wen min 漢唐西域與中國文明 (La civiltà cinese e il 

territorio occidentale nel dinastia Han e nel dinastia Tang) , Beijing, Wenwu shubanshe,1998. pp. 80-83 

13  Wang Zhilai 王 治 來 , Zhong ya tong shi 中 亞 通 史 (Storia dell’Asia centrale ), 

Urumqi,Xinjiangrenmin chubanshe,2007.  pp. 105-118 
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4. In “Memorie di Ferghana”, vi sono informazioni sulle vicende politiche dei vari 

popoli che abitavano lo Xiyu. Per esempio: gli Yuezhi furono costretti a lasciare il Bacino 

del Fiume Yili e si trasferirono verso ovest di nuovo a causa degli attacchi uniti dei 

Xiongnu e i Wusun. I Yuezhi entrarono nel Daxia (odierno il nord di Afghanistan) 

passando Ferghana, e stabilirono il loro governo. Mentre i greci nel Daxia lasciarono il 

loro paese di una volta e andarono al sud. Anche gli Yuezhi erano i governatori del Daxia 

ma ricevevano la cultura del Daxia.  Con il passare del tempo gli Yuezhi si integrarono 

locale con le popolazioni locali e stabilirono il forte Impero Kusana. Questo è un forte 

esempio di come il trasferimento dei Yuezhi abbia causato una serie dei cambiamenti 

culturali e mutato storicamente il reticolo culturale dell’Asia centrale e occidentale nel 

200 a.C.14 

5. In “Memorie di Ferghana” si narra delle scoperte che Zhang Qian ha fatto nel suo 

viaggio verso lo Xiyu. La prima di tutte è la scoperta della Via verso Shendu15 (India) 

nella zona dell’odierno Sichuan: 

“Battria (Daxia 大夏) dista venti mila li16里 dagli Han, e si trova a sud-ovest dell’impero. 

Shendu dista migliaia di li dalla Battria, e vi si trovano le merci di Shu 蜀. Quindi 

Shendu non è lontano da Shu”.17 

大夏去漢萬二千里，居漢西南。今身毒國又居大夏東南數千里，有蜀物，此其去

蜀不遠矣 

Le Memorie di Ferghana ci descrive e spiega, inoltre, lo sfondo storico della 

realizzazione dell’amministrazione nel Xinanyi 西南夷 (Odierno Yunnan 雲南) della 

Dinastia Han che fu un importante risultato per la politica dell’impero Han. 

6. In “Memorie di Ferghana” vi sono annotazioni precise sui nuovi prodotti importati 

dallo Xiyu alla Dinastia Han, fra i quali ci sono il famosissimo vino e il medicago (erba 

medica, in cinese muxu 苜蓿). L’imperatore Wu di Han ordinò agli ambasciatori cinesi di 

                                                 
14 William Woodthorpe Tarn, The Greeks in Bactria and India, Cambridge University Press,2010. pp. 

208-211. 

15 Shendu 身毒 è il nome cinese dell’India antica durante la Dinastia Han. 

16 Il li è un'unità di misura di lunghezza, nota anche come "miglio cinese", che nel XX secolo è stata 

portata a circa 500 metri. Durante gli Han un li equivaleva a 415,8 metri. 

17 Shiji.123. 3166 
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riportare i semi d’uva e di medicago. In seguito, nel territorio degli Han e nelle pianure 

centrali si cominciarono ad allevare le specie agricole importate dallo Xiyu18. 

Si veda nel “Dayuan liezhuan” il seguente passo: 

Ai popoli di quella zona piaceva bere il vino, e ai cavalli piaceva mangiare le piante 

di Medicago (muxu 苜蓿). I messaggeri degli Han portarono con sé i semi di 

Medicago e di uva, quindi l'Imperatore iniziò a farli coltivare su fertili terre.19 

宛左右以蒲陶為酒，富人藏酒至萬餘石，久者數十歲不敗。俗嗜酒，馬嗜苜

蓿。漢使取其實來，於是天子始種苜蓿、蒲陶肥饒地。 

Le uve e il vino avevano arricchito la vita materiale degli Han e il medicago, come un 

ottimo foraggio, aveva un ruolo importante per allevamento dei cavalli militari. 

7. Nell’ultima parte delle “Memorie di Ferghana” si narra della questione 

riguardanti la sorgente del Fiume Giallo: 

Il Taishigong 太史公 (Grande Storico e Astronomo di corte) dice: “Nei “Yu benji

禹本紀” (Annali di Yu) si legge: ’il Fiume Giallo deriva dal Kunlun 崑崙. 

L’altezza del Kunlun è più di duemila cinquecento li; è il luogo dove il sole e la 

luna si intersecano, nascondono e emettono luce. Sulla montagna vi sono la 

Sorgente dalle Dolci Acque (Liquan 醴泉) e il Lago Celeste (Yaochi 瑤池). ’ 

Adesso, dopo che Zhang Qian è andato in Battria e ha esaminato la fonte del 

fiume Giallo, dove sarebbe il Kunlun che si legge nei “Yu benji”? Dunque per 

quando riguarda le Nove Province, le montagne e i fiumi, lo Shang shu è più 

vicino alla verità. Per quanto riguarda le strane creature di cui si legge nel “Yu 

benji” e nello Shanhaijing 山海經 , non oso di discuterli.”20 

太史公曰：禹本紀言「河出昆侖。昆侖其高二千五百餘裏，日月所相避隱為

光明也。其上有醴泉、瑤池」。今自張騫使大夏之後也，窮河源，惡睹本紀

所謂昆侖者乎？故言九州山川，尚書近之矣。至禹本紀、山海經所有怪物，

餘不敢言之也. 

                                                 
18 Luce Boulnois, traduzione in cinese di Gen Sheng 耿昇, Si chou zhi lu 絲綢之路, Urumqi，

Xinjiang renmin chubanshe, 2004.pp. 204-206. 

19 Shiji.123.3173 

20 Shiji.123.3179 
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Grazie alle esperienze personali di Zhang Qian si scoprì che l’idea di allora, derivata 

da alcuni testi e lo Shanhaijing21 (il Libro dei monti e dei mari), che il Fiume Giallo 

iniziasse dalla Montagna Kunlun22 era falsa. 

 

1. 2 L’ avanzata e la conquista della dinastia Han occidentale nello Xiyu. 

     Nel mondo accademico in Cina d’oggi, la via della seta in epoca Han inizia dalla 

capitale imperiale Chang’an e giunge fino alla costa orientale del Mar Mediterraneo, 

attraversando l’Europa e l’Asia. Nel territorio della Dinastia Han, la parte da Chang’an al 

Passo Yumen e Yangguan, tramite il Corridoio di Hexi23, si chiama “la parte orientale 

della via della seta”. Mentre la parte a ovest del Passo Yumen e Yangguan fino alla Pamir 

e alla regione sud-est del Lago Balkhash viene chiamata “la parte media della via della 

seta”. E l’ultima parte, all’ovest della Pamir, attraverso la regione della costa del Mar 

Caspio e del Mar Nero, fino alla costa orientale del Mar Mediterraneo è “la parte 

occidentale”.24 

Prima che Zhang Qian aprisse la via della seta, la così detta “parte occidentale”, 

(l’Asia centrale, l’Asia occidentale e le zone costiere del Mar Mediterraneo, dove i greci 

e i persiani avevano scoperto e le strade europee) era già sviluppata in certo senso. La 

strada per l’Asia centrale lungo il Nord del Tianshan passando per il Corridoio di Hexi e 

poi il Corridoio del Nord di Tianshan non era nuova per le nazioni nomadi. Per esempio i 

trasferimenti degli Yuezhi e dei Wusun erano stati effettuati seguendo questa strada,  

                                                 
21 Lo Shanhaijing o Libro dei monti e dei mari è una descrizione geografica e culturale - in gran parte 

favolistica e mitologica - della Cina di epoca pre-Qin.. 

22 崑崙  KunLun sono una delle più lunghe catene montuose asiatiche, che misura (dal nord 

dell'altopiano del Tibet, seguendo il confine dello stato cinese e orlando il bacino del Tarim, il deserto di 

Taklamakan e infine il deserto del Gobi) circa 3000 chilometri. 

23 Il corridoio di Hexi o corridoio di Gansu (河西走廊,) è la storica rotta che attraversava la provincia 

cinese di Gansu. Facendo parte della via della seta settentrionale che attraversava il nord-ovest lungo le 

sponde del Fiume Giallo, era utilizzata come principale passaggio dalla Cina settentrionale nello Xinjiang 

e all'Asia centrale da commercianti e militari. 

24 Bing Chuanming 苪傳明, Si chou zhi lu yan jiu ru men 絲綢之路研究入門 (Studio sulla “Via della 

seta”), Shanghai, Fudan daxue chubanshe,2009. pp. 5-9 
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raggiungendo il Bacino del Fiume Yili 伊犁河.25 Invece il percorso del Bacino del Tarim 

era facile da attraversare cause dell’ambiente difficile e delle città-stato controllate dai 

Xiongnu. Quindi prima di Zhang Qian, la strada tra oriente e occidente conteneva molti 

ostacoli. Solo dopo i due viaggi del Zhang Qian verso l’ovest e i grandi sforzi della 

Dinastia Han, venne costituita la via della seta, specialmente la parte media e la parte. 

 

Ci furono tre fasi nella conquista dello Xiyu. 

Prima fase 

Sconfiggere i Xiongnu e conquistare il Corridoio di Hexi（in cinese Hexi zoulang 河

西走廊）per assicurare la via verso  Xiyu senza impedimenti. 

Nel 128 a.C, l’Impero Han attaccò i Xiongnu  al sud del deserto Gobi26戈壁 e 

conquistò Hetaodi 河套地 ( odierno Area di Hetao 河套, il territorio al sud del Fiume 

Giallo). Nel 121 A.C, sia in primavera che in estate, l’Impero Han attaccò due volte i 

Xiongnu nella Battaglio di Hexi. Le truppe degli Han vinsero e distrussero  le due forze 

che controllavano la regione del Hexi, il Re di Hunxie 渾邪王 e il Re di Xiutu 休屠王, e 

circa 40000 persone si arresero alla Dinastia Han. Da questo momento, dall’ovest della 

Jincheng 金城 (Odierno Lanzhou 蘭州), il Corridoio di Hexi, la Montagna Qilian e fino 

alla Yanze (odierno Lop Nor 27 ) non vi furono più i Xiongnu. Poi l’Impero Han 

amministrò il Corridoio di Hexi con la suddivise il territorio in contee e distretti, 

costruendola Grande Muraglia. Una serie delle costruzioni e amministrazioni militari e 

                                                 
25 Su beihai 蘇北海, Han dai wu sun ju di kao 漢代烏孫居地考. Si veda  Xi yu li shi di li di er juan,西

域歷史地理第二卷  (Storia e geografia dello Xiyu Vol.2), Urumqi, Xinjiang daxue chubanshe,2000. pp. 

1-10 

26 Il deserto del Gobi 戈壁 è un vasto deserto dell'Asia, che occupa parte della Cina settentrionale e 

della Mongolia meridionale. Confina a nord con i Monti Altai e con le praterie e le steppe della Mongolia, 

a sud-ovest con il Corridoio di Hexi e l'Altopiano del Tibet e a sud-est con la pianura cinese settentrionale. 

27 Il Lop Nur è un lago cinese situato nel Deserto di Taklamakan. Il Lop Nur è il punto in cui sfocia il 

grande fiume Tarim. 
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politiche efficaci avevano reso la parte orientale della via della seta ideale per la 

comunicazione intercontinentale28. 

La Dinastia Han stabilì prima la Contea di Wuwei 武威 e la Contea di Jiuquan 酒泉, 

e poi la Contea di Zhangye 張掖 e la Contea di Dunhuang29 敦煌. Queste quattro contee 

vengono chiamate le Quattro Contee di Hexi. Nel 115 a.C, la Dinastia Han cominciò a 

costruire la Muraglia Linju 令居 (si trovava vicino a Yongdeng 永登 della Provincia di 

Gansu), come l’inizio della Grande Muraglia di Hexi. Questo pezzo della muraglia si 

univa alla Muraglia costruita lungo il Fiume Giallo. Nel 107 a.C, la Dinastia Han costruì 

la muraglia a ovest di Jiuquan e fino al Passo Yumen e stabilì lo Yangguan, 80 km a sud 

del Passo Yumen. Il Passo Yumen e lo Yangguan erano due passi importanti che 

controllavano la strada sud e la strada nord dallo Xiyu al Corridoio di Hexi, ed erano 

anche le ultime porte delle pianure centrali allo Xiyu. Si può dire che fino qui era stato 

stabilito un sistema di difesa di Hexi che includeva le quattro contee, due passi e le 

muraglie. Il Corridoio di Hexi, come il unico nodo tra lo Xiyu e le pianure centrali, era 

pronto.30 Si veda la mappa del corridoio Hexi in 60 a.C., impero Han controllò tutte le 

zone di Hexi. 

                                                 
28 Wang Zongwei 王宗維, Han dai si chou zhi lu de yan hou__he xi lu 漢代絲綢之路的咽喉—河西

路, Beijing, Kunlun chubanshe,2001. pp. 44-49 

29 Dunhuang (cinese: 敦煌), nome che significa "faro scintillante", è una città cinese nella prefettura di 

Jiuquan. Si trova nella parte occidentale della provincia del Gansu, lungo la celebre Via della Seta, ed è 

posta in uno degli incroci di culture più significativi del pianeta. La città era l'ultima oasi per i viaggiatori 

diretti verso l'Occidente, prima della separazione della grande via in due diramazioni, necessarie per 

evitare di attraversare il deserto di Taklamakan. 

30 Shao Taixin 邵台新，Han dai he xi si jun de kuo zhan 漢代河西四郡的拓展 (Quattro distretti di 

Hexi in Dinastia Han), Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan 臺灣商務印書館, 1988. pp. 33-37 
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Tan Qixiang 譚其驤，Zhong guo li shi di tu ji-qin han juan 中國歷史地圖集 卷二 秦漢卷

(La raccolta della mappa di storia cinese Vol.2 Qin e Han), Beijing,Zhongguo ditu 

chubanshe,1987. 

 

Secondo fase 

    La conquista completa e il dominio dello Xiyu da parte della Dinastia Han 

Occidentale. 

Dopo decenni di guerra contro la Dinastia Han, la forza dei Xiongnu diminuì 

gradualmente. Nel 60 a.C. ( Shenjue 神爵 secondo anno dell’Impero Xuan della Dinastia 

Han Occidentale) il Re di Rizhu 日逐王 dei Xiongnu Occidentali si era arrendersi arreso 

agli Han. Questo significava che il dominio dei Xiongnu nello Xiyu si era concluso 

definitivamentee lo Xiyu diventava una parte del governo centrale della Dinastia Han 

Occidentale.31 Nello stesso anno, Zheng Ji 鄭吉  fu nominato  Xiyu Hudu 西域都護 

(protettore e governatore dello Xiyu) per proteggere la strada sud e nord. Xiyu Hudu era 

                                                 
31  Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 8 
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il capo ufficiale mandato dal governo centrale della Dinastia Han per governare lo Xiyu, 

e equivaleva agli ufficiali locali del primo livello. Lo Xiyu Hudu aveva la sua propria 

sede-ufficio nella Città di Wulei 烏壘 (odierno Luntai 輪台 in Xinjiang).32 La missione 

dello Xiyu Hudu era quella di proteggere gli stati dello Xiyu, includendo i Wusun nel 

Bacino del Fiume di Yili33 e assicurare la funziona perfetta della via della seta. 

Si veda la mappa delle aere che dominate dal Xiyu duhu 西域都護 （Protettore e 

governatore dello Xiyu） in 60 a.C., Impero conquistò le zone si trovava al Sud e al Nord 

del Tianshan, il suo territorio a ovest giungeva fino al Pamir.   

 

Tan Qixiang 譚其驤，Zhong guo li shi di tu ji-qin han juan 中國歷史地圖集 卷二 秦漢卷

(La raccolta della mappa di storia cinese Vol.2 Qin e Han), Beijing,Zhongguo ditu 

chubanshe,1987. 

 

                                                 
32  Su Beihai 蘇北海，Han dai xi yu du hu fu de wei zhi wen ti 漢代西域都護府的位置問題 (La 

posizione dello Xi yu du hu fuin dinastia Han). Si veda Su Beihai, Xi yu li shi di li di er juan. pp. 42-48 

33 Yu Taishan 餘太山，Xi yu tong shi 西域通史  Storia dello Xiyu, Zhengzhou, Zhongzhouguji 

chubanshe,1996.  p. 19 
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Il dominio della Dinastia Han allo Xiyu è stato realizzato attraverso i aspetti seguenti: 

(1) La nomina di ufficiali dello Xiyu. C’erano due tipi di ufficiali e i funzionari dello 

Xiyu, gli ufficiali mandati dal governo centrale e gli ufficiali nominati dai governi locali. 

Gli ufficiali mandati dal governo centrale erano Xiyu Hudu (la sede in Wulei ), Wuji 

Xiaowei 戊己校尉 (La sede in Jushi 車師).34 Gli ufficiali nominati dai governi locali 

sono i capi di ogni città-stato e i capi di traduttori (Yizhang 譯長). Ma per sia gli ufficiali 

centrali che i locali, la loro amministrazione dello Xiyu era sotto il controllo del governo 

centrale. 

(2) La presenza militare dell’esercito Han nello Xiyu. Dato che il governo centrale 

era troppo lontano dallo Xiyu, la truppa centrale della Dinastia Han nello Xiyu era 

veramente poca. I soldati, in numero limitato, erano distribuiti nelle zone vicine alla Città 

di Wulei, per esempio a Luntai 輪台, Quli 渠犁, Jushi 車師 ecc. Lo Xiyu Hudu aveva 

l’autorità di spostare le truppe degli stati vassalli nello Xiyu35. 

(3) Coltivare e custodire le zone di confine. La Dinastia Han applicava la politica di 

Coltivazione e Vigilanza militare nello Xiyu. Nel “Dayuan liezhuan” è scritto： 

“Si istituì a Dunhuang un Duwei 都尉 presso il distretto di Jiuquan; A Ovest verso Lop-

nor lungo la strada [furono istituiti] numerosi posti di guardia. Inoltre, a Luntou 崙頭 

furono insediati qualche centinaio di contadini (prima soldati), e perciò gli Han vi 

mandarono un funzionario a proteggere i terreni e supervisionare l'accumulo di cereali 

così da poterli poi dare ai messaggeri che si recavano nei territori al di fuori dell'impero 

Han.”36 

而敦煌置酒泉都尉；西至鹽水，往往有亭。而侖頭有田卒數百人，因置使者護田積

粟，以給使外國者。 

I cereali raccolti erano usati per i bisogni militari e anche per i funzionari e gli 

ambasciatori dal governo centrale. È una politica che avrebbe avuto influenze profonde 

per l’amministrazione delle zone di confine e sin dalla Dinastia Han, le altre dinastie 

cinese la applicarono sempre per la regione dello Xiyu. Prima della vittoria degli Han 
                                                 

34 Ma Dazheng 馬大正, Xin jiang shi jian 新疆史鑑, Xin jiang ren min chu ban she, 2006.  p. 8 

35 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian, p. 9 

36 Shiji.123.3179 
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contro i Xiongnu, la coltivazione serviva a mantenere il traffico e i funzionari e 

ambasciatori; dopo la vittoria degli Han, la coltivazione fu utilizzata principalmente per i 

servizi militari.37 

(4) Mappa disegno e controllo dei certificati di residenza 

La mappa amministrativa del territorio e la registrazione della popolazione sono la 

base dell’amministrazione del popolo di un paese e anche i simboli della sovranità statale. 

La maggiore funzione della mappa dell’amministrazione è chiarire il territorio statale e i 

confini degli stati vassalli a favore della gestione unificata del governo centrale.38 

Quando la Dinastia Han unificò lo Xiyu, importante ritenne la mappatura un aspetto 

importante. 

All’inizio dello Hanshu 漢書, nello Xiyu zhuan 西域傳 (Il Libro di Han, Capitolo 96, 

bibliografia dello Xiyu) c’è scritto: 

“La regione dello “Xiyu” comincia ad aprirsi dalla zona Han dal periodo di Wudi. 

In origine c’erano trentasei citta-stato, e poi si divideva in più di cinquanta, tutti gli 

stati sono all’ovest dei Xiongnu e al Sud del Wusun. Le grandi montagne si trovano 

al sud e al nord del bacino Tarim, c’è un fiume al centro, la distanza tra est e ovest è 

più di 6000 li，tra sud e nord è più di 1000 li. A est confina con gli Han, e passa 

verso il passo Yumen e il passo Yangguan. Il confine a ovest giunge fino il Pamir. 

l’Est della sua montagna meridionale inizia da Jincheng, è una parte della montagna 

meridionale degli Han. Il suo fiume ha due sorgenti, uno fuoriesce dal Pamir, un 

altro dal Khotan39 (Yutian 于闐) .  Il Khotan si trova ai piedi del monte meridionale, 

il suo fiume scorre verso il nord, collegando il fiume dal Pamir, verso est sbocca nel 

Lop Nur （il lago Puchang . Il lago Puchang, si chiama anche Yanze, la distanza dal 

Passo Yumen e Yangguan era 300 li, la lunghezza e l’ampiezza del lago erano più di 

300 li. L’acqua del lago Puchang è stazionaria, non cambia il flusso l’inverno e 

                                                 
37 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian, p. 10 

38 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 10 

39 Yutian o Khotan 于窴 fu un antico Stato buddhista che si trovava lungo la Via della seta, sulla 

diramazione che costeggiava il confine meridionale del deserto di Taklamakan, nel bacino del Tarim. 

Attualmente l'area corrispondente all'antico Regno di Khotan si trova nella regione autonoma cinese dello 

Xinjiang. 
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neanche l’estate. Si dice che la sua corrente si nasconda sotto la terra e poi scorra 

verso Sud ed esca dal monte Jishi, ossia che il lago Puchang sia la sorgente 

originale del Fiume giallo.40 

西域以孝武時始通，本三十六國，其後稍分至五十餘，皆在匈奴之西，烏孫

之南。南北有大山，中央有河，東西六千餘里，南北千餘里。東則接漢，阨

以玉門、陽關，西則限以蔥嶺。其南山，東出金城，與漢南山屬焉。其河有

兩原：一出蔥嶺山，一出于闐。于闐在南山下，其河北流，與蔥嶺河合，東

注蒲昌海。蒲昌海，一名鹽澤者也，去玉門、陽關三百餘里，廣袤三百里。

其水亭居，冬夏不增減，皆以為潛行地下，南出於積石，為中國河云。 

Da questa citazione si può saper che la Dinastia Han aveva compiuto la mappa dello 

Xiyu dopo l’unificazione, e aveva segnato sia i confini della Han e degli stati vassalli che 

i prodotti locali. Per quanto riguarda le informazioni più precise e dettagliate, per 

esempio le capitali deg stati vassalli, le popolazioni, le classifiche e le distanze da 

Chang’an e dalla sede dello Xiyu erano ricordati nel capitolo riguardante lo Xiyu 

contenuto nello Hanshu. Prendiamo l’es liempio dello Stato di Jingjue 精絕 che si situava 

nel sud della via della seta: 

“Per quanto riguarda lo stato Jingjue, il capoluogo si trova a Jingjue. La distanza 

tra Jingjue e Chang’an è 8820 li. Ci sono 480 residenze e 3360 popoli, c’erano 

500 soldati forti. Nello stato c’è un Jingjue Duwei 精絕都尉  ( protettore e 

governatore di Jingjue, 左右将), e un capo interprete. Dista 2723 li nord dalla 

sede dello protettore dello Xiyu, ci vogliono 4 giorni per arrivare allo Stato di 

Ronglu 戎盧 a piedi. Il suo territorio è stretto e lungo. A ovest distava a Yumi da 

460 li.”41 

精絕國，王治精絕城，去長安八千八百二十里。戶四百八十，口三千三百六

十，勝兵五百人。精絕都尉、左右將、譯長各一人。北至都護治所二千七百

二十三里，南至戎盧國四日行，地阨骥，西通扜彌四百六十里 

                                                 
40 Hanshu.96 Xi yu zhuan.3872 

41 Hanshu.96 Xi yu zhuan.3884 
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(5) Nelle politiche militari, la Dinastia Han assumeva il ruolo di conciliatore negli 

affari con gli stati dello Xiyu e attuava delle repressioni nei casi necessari.42 Tale politica 

della conciliazione e repressione non era stata inventata senza considerazioni, era proprio 

un risultato pensato dopo le valutazioni dello riguardanti lo Xiyu. La Poiché la Dinastia 

Han aveva solo una decina di ufficiali del governo centrale e migliaia di soldati si decise 

che la conciliazione fosse il modo migliore per gestire il territorio, e ciò includeva i 

matrimoni con gli alleati, doni di soldi e materiali di grande valore e il concedere titoli ai 

funzionari locali degli stati vassalli. La repressione, non consisteva in vere azioni militari, 

ma serviva per mantenere la stabilità locale sociale degli stati vassalli. Era ovvio che le 

azioni militari erano ancora il modo più diretto ed efficace nei casi di emergenze. Per 

esempio, nel 36 a.C.,  

lo Xiyu Hudu Gan Yanshou 甘延壽 e il vice Xiaowei Chen Tang 陳湯 chiamarono a 

sé la forza militare dei quindici stati vassalli nello Xiyu, insieme alla truppa degli Han 

che stav coltivando la terra, più di 40000 soldati riuscirono a battere il Chanyu Zhizhi 郅

支, un gruppo occidentale dei Xiongnu, e si risolvé l’insidia dell’invasione dei Xiongnu 

allo Xiyu.43 

(6) La Dinastia Han chiese che gli stati vassalli dovessero mandare i loro principi a 

Chang’an, e contribuire con i prodotti locali per donarli al governo centrale ed ospitare 

gli ambasciatori. I principi degli stati vassalli che andavano nella Capitale Chang’an 

erano come ostaggi, l’ipoteca politica e anche il simbolo del paese vassalli degli Han. Pur 

essendo ostaggi, i principi degli stati dello Xiyu venivano trattati bene, ricevevano 

un’istruzione della cultura degli Han. Da qui si evince un altro lato di questa politica, 

ovvero che la Dinastia Han desiderava che i principi continuassero ad avere buoni 

rapporti col governo centrale una volta tornati ai loro stati e diventati re.44 

Contribuire con i prodotti locali vuol dire che gli stati vassalli contribuivano con i 

loro migliori prodotti tipici dei loro territori al governo centrale volontariamente. Per 

                                                 
42 Fang Yingkai 方英楷, Zhong guo li dai zhi li xin jiang guo ce yan jiu 中國歷代治理新疆國策研究

（Studio sulle politiche governative cinesi attuate in Xinjiang dalle diverse dinastie） , Urumqi, 

Xinjiangrenminchubanshe, 2006. pp. 9-14 

43 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 11 

44 Tian Weijiang 田衛疆, Zhong guo li dai wang chao zhi li xin jiang zheng ce yan jiu. pp. 58-60 
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esempio i cavalli degli Wusun. Il valore reale dei contributi erano molto minori dei doni 

degli Han agli stati vassalli. Il contributo indicava il simbolo d’appartenenza.45 

Un’altra cosa da notare è che, specialmente dopo l’instaurazione della Via della sete, 

i vari stati nello Xiyu avevano un ruolo importante geograficamente. Gli ambasciatori 

mandati dal governo centrale passavano continuamente. Anche se la Dinastia Han non 

applicava la politica di tasse agli stati vassalli nello Xiyu, come per le zone delle pianure 

centrali, in realtà, i vari stati dello Xiyu dovevano ospitare e servire questi funzionari 

cinesi che era una tassa in altro modo, non tanto leggero. 

(7) Costruire le strade, le fortezze, i fari nel territorio degli stati vassalli per 

assicurare i corsi delle truppe e la sicurezza degli messaggeri Han ed i mercanti 

stranieri.46 

Grazie alle sette politiche sopradette, lo Xiyu e la Dinastia Han Occidentale si 

associavano strettamente.   

Si veda la mappa “il territorio della dinastia Han occidentale in 60 a.C.” 

                                                 
45 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 12 

46 Su Beihai, Xi yu li shi di li di er juan. p. 45 
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Tan Qixiang 譚其驤，Zhong guo li shi di tu ji-qin han juan 中國歷史地圖集 卷二 秦漢卷(La 

raccolta della mappa di storia cinese Vol.2 Qin e Han), Beijing,Zhongguo ditu chubanshe,1987. 

 

 

 

Terza fase 

L’apertura della “Via di Loulan” (Loulandao 樓蘭道) che collegava il Corridoio di 

Hexi e lo Xiyu. 

Tratteremo della Via della Seta che parte da Chang’an o da Luoyang e entra nello 

Xiyu attraverso il Corridoio di Hexi, dopo il Passo Yumen e il Yangguan. Il primo 

documento che ricordava le relative informazioni è nello Hanshu al capitolo 

“Xiyuzhuan”. Qui si dice: 

C’erano due fasci di strada dal passo Yumen e dall’Yangguan allo Xiyu. Uno partiva 

（ 崑崙山）da Shanshan lungo il Nord della montagna meridionale Kunlun , e poi 

camminava verso ovest luogo il fiume Tarim fino a Shache; [questo] era il percorso 

meridionale. Il ramo meridionale verso ovest oltrepassava il Pamir e arrivava agli 
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Yuezhi e all'Impero partico 47 (Anxi). Il percorso settentrionale iniziava da Jushi 

anteriore e passava lungo il sud delle montagne settentrionali e il fiume Tarim fino a 

Shule. Il ramo settentrionale, verso ovest, oltrepassava il Pamir e arrivava a Ferghana 

(Dayuan), a Sogdiana (Kangju) e ad Alani (Yancai). 48 

自玉門、陽關出西域有兩道。從鄯善傍南山北，波河西行至莎車，為南道；南

道西踰蔥嶺則出大月氏、安息。自車師前王廷隨北山，波河西行至疏勒，為北

道；北道西踰蔥嶺則出大宛、康居、奄蔡焉耆。 

 

Nell'epoca della Dinastia Han, lo Shanshan 鄯善 non era lo Shanshan odierno dello 

Xinjiang, ma lo Stato Antico di Loulan49. 

La Via di Loulan veniva chiamata la strada media della via della seta e il suo 

percorso era cambiato delle volte perché attraversava il Lop Nur, una regione difficile 

geograficamente. Il percorso della Via di Loulan all’epoca degli Han era: 

Il Passo di Yumen —→il Deserto di Bailongdui 白龍堆—→ il Lop Nur (nome che 

allora era Shanshan, ovvero lo stato antico di Loulan) —→ Turpan ( allora chiamato 

Jushi) —→ Yanqi 焉耆 (allora Yuli 尉犁) —→ Kuche 庫車 ( Qiuci 龜茲)—→ Aksu 阿

克蘇 ( Gumo 姑墨) —→ Kashigar 喀什 ( Shule 疏勒) —→il Bacino di Ferghana 

(Dayuan 大宛). 50 

Si veda la mappa di “La via della seta nello Xiyu (odierna Xinjiang).” 

                                                 
47 L'Impero partico (247 a.C. – 224 d.C.), anche noto come Impero arsacide, era una delle maggiori 

potenze politiche e culturali iraniche nell'antica Persia. [Josef Wiesehöfer, Anient Persia, (I.B.Tauris Ltd, 

2007), p.119.] 

48 Hanshu.96.3872 

49 Loulan 樓蘭 è un'antica città-oasi già nota nel II secolo a.C. sul confine nord-orientale del deserto di 

Lop Nor. 

50  Meng Fanren 孟凡人，Lou lan xin shi 樓蘭新史  (Storia di Loulan), Beijing, Guangmingribao 

chubanshe,1990. pp. 48-49. 
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Tan Qixiang 譚其驤，Zhong guo li shi di tu ji-qin han juan 中國歷史地圖集 卷二 秦漢卷

(La raccolta della mappa di storia cinese Vol.2 Qin e Han), Beijing,Zhongguo ditu 

chubanshe,1987. 

 

La Via di Loulan si situava nella regione di Yardang 雅丹. Yardang è un tipo di 

territorio che è creato dal vento. La parola Yardang nella lingua uigura significa la collina 

con rupe ripide. Viene chiamato “i dragoni” per la forma esterna, e anche perché lo strato 

salino è bianco, quindi è anche chiamato Bailongdui 白龍堆, i dragoni bianchi.51 A 

questo pezzo di strada mancavano l’acqua e cibo, i commercianti dovevano portare con 

sé l’acqua e cibo sufficienti. Nella regione del LopNur c'erano sempre le persone sin 

dall’epoca neolitico. Nel 200 a.C, la regione era sotto controllo dello stato di Loulan. 

Quando Zhang Qian arrivò nello Xiyu, raccontò poi all'Imperatore Wu della Dinastia Han 

la situazione concernente i vari stati nello Xiyu e che lo Stato di Loulan era vicino al Lop 

Nur.52 

 

                                                 
51 Zhongguo gujindiming dacidian 中國古今地名大辭典，Shanghai cishu chubanshe 上海辭書出版

社，2005. p. 3890. 

52 Meng Fanren，Lou lan xin shi.  p. 49. 
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La comparsa della Via di Loulan è il simbolo del completamento della principale 

strada di comunicazione tra il mondo occidentale e il mondo orientale, ovvero la via della 

seta. Questa è il commento più adatto per la Via di Loulan. Secondo il “Xiyu zhuan” 

dello Hanshu la strada sud e la strada nord dello Xiyu iniziavano dal Shanshan e Jushi. 

Nel libro Loulanxin shi 樓蘭新史 (La storia di Loulan) di Meng Fanren 孟凡人, l’autore 

dopo aver studiato bene gli scavi archeologici di Tuyin 土垠 al nord-est del Lop Nur 

scoperti da Huang Wenbi 黃文弼53 negli anni 30 del XX secolo, ha considerato che tale 

monumento di Tuyin era il “Julucang” 居盧倉, ricordato sia negli documenti storici, sia 

nei Jiandu 簡牘54 Han ritrovati. Una funzione del “Julucang” era la ristorazione, l’altra 

era la stazione di traffico. “Julucang” era la parte più importante dell’unica strada a lunga 

distanza della Dinastia Han, cioè la Via di Loulan, ed era anche il nodo tra la strada sud e 

la strada nord: “Dal ‘Julucang’, si può arrivare da Dunhuang all’est; da Quli, Qiuci e 

Wusun all’ovest; Yidun al sud e combina la strada sud dello Xiyu; Jushi al nord e collega 

la strada nord dello Xiyu e le zone meridionali del Tianshan.”55 

Per una migliore gestione della Via di Loulan, l’Imperatore Wu della Dinastia Han 

Occidentale, consigliato da Zhang Qian, aveva provato a costruire la strada per Ferghana, 

mandando i protettori della strada nord e sud. Oggi possiamo ancora vedere i monumenti 

del Fenghuotai56 烽火台 della Dinastia Han vicino al Lop Nor57. 

Prima dello stabilimento della sede dei protettori dello Xiyu (59 a.C.), la regione 

all’est del Tianshan era sotto controllo dei Xiongnu. Jushi che si situava nel bacino 

Turpan veniva controllato dai Xiongnu. Quindi la strada a nord dello Xiyu non era così 

sicura rispetto a quella sud. La gente preferiva la strada meridionale. Perfino nei casi che 

                                                 
53 Huang Wenbi 黄文弼; （1893-1966) nacque in Hanchuan, Hubei, Cina. Lui è un archeologo cinese 

moderno, si occupa lo studio sulla storia e geografia dello Xinjiang in Cina. 

54 Il jiandu 簡牘 è una fetta di legno o di bambù usata per scrivere in epocaa Han prima della 

invenzione della carta. 

55 Meng Fanren，Lou lan xin shi.  p. 50. 

56 Fenghuotai 烽火台 è un tipo di architettura difensiva della Cina antica. Di solito si trovavano sulle 

strade importanti o i posti vantaggiosi. Se si notavano avanzare dei nemici, dai Fenghuotai si dava un 

allarme con fumo e fuoco. 

57 Meng Fanren，Lou lan xin shi.  p. 52. 
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potevano arrivare a Ferghana o a Sogdiana dagli Han. Gli ambasciatori Han quando 

andavano a Ferghana sceglievano la strada a sud. Nel 60 a.C, il Re di Rizhu 日逐王 dei 

Xiongnu si arrendete alla dinastia Han. Da questo momento, la strada nord attraverso 

Jushi diventò sicura, e Zheng Ji cominciò a proteggere sia la strada a nord, cioè le strade 

dell’ovest e dell’nord di Jushi, che la strada di sud, venendo chiamato “il protettore dello 

Xiyu 西域都護”.58 

Dopo l’apertura della via di Loulan, le comunicazioni e i contatti tra la dinastia Han e 

gli stati a occidente degli Han aumentarono. Tale linea militare contro dei Xiongnu aveva 

un ruolo importante nella politica, nell’ economia e nella cultura. La Dinastia Han aveva 

fatto un impero enorme e grande.  Per questo motivo, dopo gli Han, le varie dinastie 

cinesi che vollero amministrare e gestire lo Xiyu continuarono a mantenere e costruire la 

via della seta fino la Dinastia Yuan(1271-1368). Mentre l’apertura della Via della Seta 

aveva largamente influenzato gli stati nello Xiyu che si situavano nel nodo della strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 12. 
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CAPITOLO II__ I contributi storici della spedizione di Zhang Qian nello Xiyu  

 

Zhang Qian 張騫, abitante di Chenggu 城固 (Odierno Chenggu nello Shaanxi), anno 

di nascita incerto, morì il terzo anno dell'era Yuanding元鼎 (114 a. C.). Da allora sono 

passati ben 2100 anni. Fu mandato due volte consecutive dall'imperatore Wudi in 

missione diplomatica come ambasciatore della corte imperiale in alcuni dei regni dello 

Xiyu. Ciò che la storia ha definito “Zhang Qian scavò il passaggio 張騫鑿空 59 " 

costituisce un evento di fondamentale importanza per lo sviluppo della civiltà umana. 

“Xiyu” nello Shiji e nello Hanshu viene anche detto “Xiguo 西國” (Regni Occidentali), 

“Xibeiguo 西北國” (Regni Nord-Occidentali60). Si tratta però di un concetto molto 

impreciso, come sostiene Guo Moruo: “All'epoca degli Han Occidentali si chiamavano 

Xiyu le regioni dell'odierno Xinjiang ad ovest del Passo di Yumen 玉門關 e del Passo di 

Yang nel Gansu, nonché zone ancor più lontane dell'Asia Centrale e del Medio Oriente61”. 

Per quanto riguarda le effettive circostanze della spedizione diplomatica di Zhang Qian 

nello Xiyu, qui si intende per “Xiyu” il concetto valido all'epoca degli Han Occidentali. 

Nel suo viaggio, Zhang Qian visitò per la prima volta nell'Asia Centrale e nell'Iran 

nord-orientale i regni di Dayuan 大宛 (Fergana, in Uzbekistan), Yuezhi 大月氏 (sulle rive 

del fiume Amu Darya), Kangju 康居 (Sogdiana, occupante le regioni a nord del fiume 

Amu Darya 62  e tra il lago di Aral e il lago Balqaš) Daxia 大夏  (Battria, nel nord 

dell'odierno Afghanistan), etc., scrivendo così un nuovo capitolo per i rapporti esteri della 

corte degli Han Occidentali. 

Questo ha dato un contribuito storico incancellabile verso il rafforzamento dei 

rapporti di amicizia tra le pianure centrali cinesi e le regioni dello Xinjiang, formando 

                                                 
59Shiji.123 .3169. 

60Wang Zhilai 王治來, Xinjiangjianshi diyice 新疆簡史第一冊, Urumqi, Xinjiang renmin, 1979.  p. 29.      

61Guo Moruo 郭沫若, Zhongguo shigao 中國史稿, Beijing, Renmin chubanshe,1987.  p. 168. 

62 L'Amu Darya(阿姆河) è il fiume più lungo dell'Asia centrale. La sua lunghezza totale è di 2650 

chilometri ed è navigabile per oltre 1450 chilometri. Nell'antichità classica, era conosciuto con il nome di 

Oxus in greco e in cinese 媯 水. [Enciclopedia geografica mondiale A-I. Istituto Geografico De Agostini, 

Novara, 1995, p. 65] 
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una nazione unita e multietnica, e verso la promozione dei contatti tra la Cina, l'Asia 

Centrale e persino i regni sulle sponde del Mediterraneo, portando avanti lo sviluppo 

della civiltà umana. 

 

2.1  I rapporti tra i Xiongnu e la dinastia Han occidentale  

La spedizione di Zhang Qian nello Xiyu costituisce una parte importante del piano 

strategico della guerra tra la corte degli Han Occidentali e i Xiongnu. L' obbiettivo più 

immediato della spedizione era raggiungere i paesi alleati attraverso la diplomazia senza 

doversi più affidare agli intermediari Xiongnu. Per comprendere il significato della 

spedizione di Zhang Qian rispetto alle faccende militari, dobbiamo prima di tutto 

analizzare la contrapposizione tra quelli che venivano definiti “yin gong zhi guo”引弓之

國(Il regno dei tiratori d'arco) e “guan dai zhi shi”冠帶之室(la casa di cappelli e 

cinture)63 , cioè il conflitto tra i nobili Xiongnu e la corte degli Han Occidentali. I 

Xiongnu erano un popolo nomade che abitava le praterie del nord della Cina. Si diffusero 

in un luogo diverso ma avevano gli stessi discendenti dell'etnia Han, con cui fin 

dall'antichità ebbero saldi legami sul piano politico, economico e culturale64. Dopo il 

regno del re Wu dei Zhou “pagavano tributo ai Zhou” 以時貢於周, nel periodo delle 

Primavere e Autunni “obbedivano a Qin” 服於秦 e “visitavano la corte Jin”來朝晉65. 

Nel periodo degli Stati Combattenti, secondo quanto riportato dallo Shiji, i Xiongnu 

avevano spesso tormentato le ricche e popolose pianure centrali, razziando e 

schiavizzando? i popoli delle regioni del nord, e danneggiato la produzione agricola e 

l'allevamento, tanto che non “si potevano protegger e campi e bestie66” 邊不得田畜. I tre 

regni di Qin 秦, Zhao 趙 e Yan 燕 furono costretti a costruire la Grande Muraglia per 

difendersi dai Xiongnu. Dopo la riunificazione dei sei regni ad opera di Qin Shihuang, 

per eliminare la minaccia Xiongnu, nel 215 a.C. venne inviato il generale Meng Tian 蒙

恬 con centomila soldati per attaccare i barbari, conquistando la regione delle Curve del 

                                                 
63 Hanshu 94.2758      

64.Wang Zhilai, Xin jiang jian shi di yi ce, p. 31. 

65 Shiji 110.2884 

66 Shiji 110.2892 
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Fiume Giallo. Inoltre sulle fondamenta della Grande Muraglia costruite in periodo pre 

imperiale, fu completata la Grande Muraglia di Wanli 萬里長城 (diecimila li). Durante il 

conflitto tra Chu e Han(pinyin 楚漢之爭), Mao Dun 冒頓 date riuscì a diventare Chanyu

單于 dei Xiongnu e ottenne un grande potere, possedendo “più di centomila arcieri67”控

弦之士數十萬68. Ad Est sconfisse i Donghu 東胡, ad Ovest gli Yuezhi, a sud i Loufan 樓

蘭, a nord sottomise i Dingling 丁零 e i Gekun 鬲昆, proclamandosi “Unificatore dei 

popoli arcieri in una famiglia 諸引弓之民並為一家69”.  Aveva occupato i territori del 

fiume Liao 遼河 ad est, la catena del Pamir ad ovest, superò a sud la Grande Muraglia e a 

nord conquistò il grande territorio del Lago Bajkal. Così i Xiongnu costituirono un potere 

territoriale tenuto insieme da un amministrazione militare su base etnica, e divisero il 

territorio in tre distretti: il Re Generale di Sinistra gestiva la parte Est; il Re Generale di 

Destra gestiva la parte Ovest; Il Chanyu gestiva il centro70. 

Tra la fine dei Qin e l'inizio degli Han, i Xiongnu erano entrati nella fase storica dello 

schiavismo. 

Le invasioni costanti dei nobili Xiongnu nelle regioni settentrionali furono la più 

grande preoccupazione della corte degli Han Occidentali. Nel 200 a. C. il fondatore degli 

Han, Liu Bang 劉邦 stesso si mise alla testa di un esercito di trecento mila uomini per 

sconfiggere definitivamente i barbari, ma l'esercito nemico, con quattrocentomila soldati, 

mise sotto assedio Baideng白登 nel Pinglu 平陸 (ad est dell'odierna Datong nello Shanxi) 

e per poco non fu catturato. In quella situazione disperata, Liu Bang inviò una principessa 

in sposa al Chanyu, solo allora Modu 冒頓 Chanyu71 in carica all'epoca, pose fine alle 

ostilità. 

                                                 
67 Shiji 110.2896 

68 Shiji 110.2896 

69 Shiji 110.2897 

70 Shiji 110.3001 

71 Come riferisce Loewe, “Modu Shanyu was a long line of leader of the Xiongnu; it was only from his 

time that full information became available to the historians of Han China”. Si veda Michael Loewe, A 

biographical Dictionary of Qin, Former Han & Xin Periods, Brill, 2000.  p. 434. 
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Durante la fondazione dello stato all'inizio della dinastia Han, a causa dell'ancora 

scarsa potenza dell'impero, per diversi decenni dopo il governo di manca 劉邦, per 

mantenere pacifiche le relazioni con i barbari, si continuò a praticare l'heqin 和親 : 

Mandare in sposa donne della corte imperiale ai capi Xiongnu e donare loro tributi in 

grano. I nobili Xiongnu, tuttavia, raddoppiarono e ripresero frequenti le invasioni così 

che le frontiere del nordovest, durante gli Han Occidentali, erano sempre in un nervoso 

stato di guardia. 

Come liberarsi di questo annoso problema delle frontiere divenne una questione 

attentamente discussa a lungo da molti letterati del tempo. Chao Cuo 晁錯(a.C.200-

a.C.154), nel suo Yan Bing Shishu 言兵事疏(Argomento dell’affari militari)riportava : “A 

partire dalla fondazione dell’impero Han, i Xiongnu invasero le frontiere, quando erano 

scarsi derubavano poco, ma quando arrivavano in molti razziavano in grande quantità 漢

兴以來，胡虜數入邊地，小入則小利，大入則大利 ”. “Attaccavano le città e 

sterminavano la popolazione, depredavano le ricchezze 攻城屠邑，驅略畜產 ”. 

“Uccidevano ufficiali e soldati semplici, erano dei feroci banditi72 殺吏卒，大寇盜.” 

Ricostruisce la storia delle frontiere minacciate dai nobili Xiongnu73, i Xiongnu 

costituivano quindi un grave elemento distruttivo per le popolazioni delle frontiere. In 

questo testo, Chao Cuo, sulla base della comparazione tra i due avversari, i loro punti 

forti e le loro debolezze, propone una strategia militare per contrastare i Xiongnu. 

Tuttavia questo piano non fu mai messo in pratica. 

Wudi fu un imperatore ambizioso e di talento. Dopo la salita al trono a sedici anni, 

iniziò subito ad occuparsi del problema delle frontiere, ideando un piano strategico per 

contrastare i Xiongnu: da un lato c'era l'aspetto della sicurezza “al di sotto della Grande 

Muraglia” mantenuta temporaneamente con l' heqin 和親  e gli alti tributi, dall'altro 

intendeva preparare un attacco contro i Xiongnu sia in campo militare sia in quello 

diplomatico e attraverso misure di politica interna. Poiché i Xiongnu avevano ottenuto 

                                                 
72 Wu Fuhuan 吳 福 環, Er shi si shi liang han shi qi xi yu shi liao xiao zhu 二十四史兩漢時期西域史料

校注, Urumqi, Xinjiang daxue chubanshe，1994.  p. 134. 

73 Wangzhilai, Xin jiang jian shi di yi ce. p. 30 
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l'appoggio dei Nanqiang 南羌74, avevano conquistato gli stati nello Xiyu come Loulan樓

蘭 e Wusun 烏孫 e installato delle ambasciate per tenere sotto controllo questi regni, 

minacciandoli imponendo loro pesanti tasse per accrescere il proprio potere. Questo 

costituiva una grave minaccia per gli Han Occidentali. 

Nel secondo anno dalla sua ascesa al trono, (139 a. C.) Wudi inviò Zhang Qian nello 

Xiyu, per stringere una alleanza con gli Yuezhi, stringendo in una morsa da est e ovest i 

Xiongnu, così da ottenere le condizioni necessarie per sconfiggerli definitivamente. 

Durante il regno di Wudi, si fece uso il più possibile delle risorse militari, facendo dieci 

guerre contro i Xiongnu. Di queste, tre ebbero furono decisive: la prima fu nel 127 a. C., 

la campagna del generale Wei Qing 衛青 a Yunzhong 雲中, in cui vennero tolte ai 

Xiongnu le regioni a sud del Fiume Giallo, e vennero stabilite le prefetture di Shuofang

朔方  (Nord) e Wuyuan 五原  (Cinque Pianure) (nell'odierna regione di Hetao nella 

provincia autonoma della Mongolia Interna); la seconda fu nel 121 a.C., del generale Huo 

Qubing (140 a.C. – 117 a.C.) 霍去病 a Longxi 隴西, per prendere possesso del Corridoio 

di Hexi 河西走廊 , per costituire le quattro prefetture di Wuwei 武威, Jiuquan 酒泉, 

Zhangye 張掖 e Dunhuang敦煌75. La terza fu nel 119 a.C., di Wei Qing a Dingxiang 定

襄 (odierna contea di Helinge'er nella Mongolia Interna) nella grande battaglia di Mobei

漠北(al nord di deserto Gobi ), in cui vennero sconfitti duramente i Xiongnu, cacciandoli 

fino a Chao Xincheng 趙信城  sul monte Tianyan 窴颜山  (nei confini dell'odierna 

Repubblica di Mongolia). 

Nella campagna di Dai 代 (nell'odierna contea di Dai nello Shanxi) Huo Qubing 

ingaggiò in battaglia lo Zuoxianwang 左賢王 (il Saggio Re della Sinistra), uccidendo 

settanta mila uomini. Quelle tre vittorie decisive di Wei Qing e Huo Qubing eliminarono 

la minaccia alle frontiere ricostituendo una fondamentale sicurezza per le regioni dello 

Xiyu. Tuttavia, il successo nel formare l'alleanza, ottenuto dalla spedizione di Zhang Qian, 

                                                 
74I Qiang 羌 durante la dinastia Han, i Qiang erano stanziati lungo le catene montuose degli altopiani del 

Tibet, dalla catena del Kunlun (崑崙山), nella provincia di Xinjiang, fino al sud di Gansu, a est di Sichuan, 

e a nord di Yunnan.   

75 Su Beihai, Xi yu li shi di li.  p. 204. 
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mise i Xiongnu in una difficile situazione di isolamento, una condizione favorevole per 

l'eliminazione della minaccia alle frontiere. I due elementi sono tra loro strettamente 

correlati. Durante l'eliminazione del problema delle frontiere, con la vittoria nello Xiyu, 

furono spezzati i legami tra i Xiongnu e i Qiang Meridionali, permettendo ai regni dello 

Xiyu di liberarsi dalla tirannia dei nobili Xiongnu. Il Chanyu perse la battaglia tra gli Han 

e Xiongnu, e l'annoso problema dei loro attacchi alle frontiere venne finalmente risolto. 

Per i sessant'anni successivi all'incoronazione di Han Xuandi 漢宣帝  date ci fu un 

periodo di grande pace. 

Bisogna sottolineare che sebbene la spedizione di Zhang Qian avesse scopi militari, i 

frutti che ha raccolto vanno ben oltre il mero ambito militare. La sua azione diplomatica 

ha aperto la strada per lo Xiyu, ponendo i semi della alleanza tra le pianure centrali cinesi 

e la regione dello Xinjiang, così da favorire la comprensione e la fiducia reciproca, 

attraverso la loro coltivazione ad opera delle generazioni successive per un lungo periodo 

di tempo, e sono infine sbocciati fiori, che hanno spinto verso la formazione di uno stato 

multietnico. 

Dopo la sua missione, nel 101 a. C. Han Wu di fece costruire degli avamposti lungo 

la strada che andava da Dunhuang a Yanzi 鹽澤 (odierna Lopnur nello Xinjiang) e delle 

guarnigioni a Luntai 輪台 e Quli 渠犁, per il cibo dei diplomatici e per proteggere il 

percorso che portava da Chang'an allo Xiyu. Nel 59 a. C. il Re Rizhu 日逐王  dei 

Xiongnu fece cadere gli Han, Han Xuandi diede al generale Zheng Ji 鄭吉 l'incarico di 

Comandante del Protettorato dello Xiyu 西域都護, per controllare le vie a nord e a sud 

della catena montuosa del Tianshan 天山. Da allora Xiyu fu una parte dominata dagli 

Han Occidentali. 

I luoghi controllati dal Protettorato dello Xiyu corrispondono al nord e al sud del 

Tianshan nell'odierno Xinjiang, comprendendo il bacino Tarim tra il passo Yumen fino al 

Pamir. Da quel momento in poi la regione dello Xiyu era entrata formalmente nel 

dominio territoriale dell'impero Han. 
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 2.2 La missione diplomatica di Zhang Qian 

Nel periodo di Wudi, la classe in ascesa era costituita dai proprietari terrieri. Durante 

le sue due missioni diplomatiche, lui si gettò a capofitto nella propria lotta per il proprio 

futuro e costruì un ponte per i rapporti di amicizia tra la corte Han e i regni dello Xiyu. La 

sua straordinaria esperienza ed impresa è riuscita a dimostrare lo spirito nobile ed eroico 

come esploratore e diplomatico della classe dei proprietari terrieri. 

 Il secondo anno dell'era Jianyuan 建元 (139 a.C.)76 Zhang Qian ricevette il primo 

incarico diplomatico nello Xiyu. Il suo obbiettivo erano gli Yuezhi. Si trattava di un 

popolo nomade originario dei territori tra Dunhuang e Qilian. Siccome il Chanyu 

Laoshan dei Xiongnu aveva ucciso il sovrano Yuezhi e fatto del suo cranio un boccale, 

furono costretti per la maggior parte a trasferirsi a Weishui 媯水 (l'odierno fiume Amu 

Darya) e fondare un regno nel nord. Wudi venne a sapere del risentimento verso i 

Xiongnu da parte dei Yuezhi, per questo inviò Zhang Qian da loro per stringere 

un’alleanza militare e chiudere in una morsa il nemico comune. A quel tempo il grande 

territorio ad ovest di Didao 狄道 (odierna Lintao 臨洮 nel Gansu), fino al passo di Yumen 

era stato occupato dal re Kunxie di Xiongnu e per raggiungere i Yuezhi era necessario 

attraversarlo. Si trattava di un compito estremamente arduo e pericoloso. Non c’erano 

molte genti vogliono andare nello Xiyu, Zhang Qian intraprese questo dovere con 

coraggio. Portò con sé lo Xiongnu Tang Yifu 堂邑父 e una scorta e partì da Chang'an 長

安 diretto a Longxi 隴西. Nel tragitto fu catturato dai Xiongnu e visse da prigioniero con 

loro presso i confini occidentali del regno per più di dieci anni. Mentre lo tenevano sotto 

stretto controllo, gli permisero di farsi una famiglia, nella speranza che abbandonasse 

l'incarico di raggiungere i Yuezhi. Nonostante si trovasse in questa complicata situazione, 

in fine Zhang Qian non smise di servire gli Han. Attorno al 128 a. C. approfittò del 

rilassamento dei Xiongnu nel sorvegliarlo e fuggì diretto verso i Yuezhi con alcuni 

sottoposti. Dopo un viaggio di alcune decine di giorni, oltrepassarono la catena di Pamir, 

e prima di giungere i Yuezhi attraversarono i regni di Dayuan e Kangju. Dopo essersi 

stabiliti nei pressi del Guishui 娓水 (Amu Darya), la situazione interna del regno dei 

Yuezhi era molto cambiata： 

                                                 
76 Shiji.123.3160 
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“A quel tempo, il Re degli Yuezhi era stato ucciso dai Xiongnu, e il principe 

ereditario era stato incoronato. Gli Yuezhi avevano già conquistato il Battria大夏

(Daxia) e si erano sistemati in quel territorio; il terreno era fertile, e vi erano pochi 

banditi. Gli Yuezhi godimento vivevano felici e in pace e desideravano stare lontano 

dagli Han, quindi non desideravano più vendicarsi dei Xiongnu. [Stando così le cose], 

Zhang Qian dagli Yuezhi volle andare in Battria, ma non poté ottenere il permesso 

del Re gli Yuezhi.77”. 

     “大月氏王已為胡所殺，立其太子為王。既臣大夏而居，地肥饒，少寇，志安

樂，又自以遠漢，殊無報胡之心。騫從月氏至大夏，竟不能得月氏要領。” 

 

Perciò ottenere una alleanza militare con i Yuezhi era diventato impossibile. Zhang 

Qian visse poi più di un anno nel regno dei Daxia, per poi dirigersi verso Chang'an lungo 

le montagne del sud e attraversando il regno dei Qiang, ma nel cammino fu nuovamente 

catturato dai Xiongnu. Nel terzo anno dell'era Yuanshuo 元碩 (126 a. C.) il regno dei 

Xiongnu stava attraversando un periodo di grande caos e Zhang Qian riuscì ad 

approfittarsene per fuggire insieme a sua moglie e Tang Yifu. Al ritorno, Wudi premiò 

Zhangqian con il titolo di Taizhong Dafu78太中大夫 [Grande Ufficiale Centrale] e diede 

a Tang Yifu un incarico da il titolo di Fengshijun79 奉使君. Durante questo suo primo 

viaggio, Zhang Qian aveva visitato le quattro nazioni di Yuezhi, Daxia, Dayuan, Kangju e 

poté riportare con se notizie riguardanti la loro politica, economia, esercito, cultura, 

geografia, clima e popolazione, rompendo in questo modo l'isolamento che per lungo 

tempo aveva mantenuto la Cina nell'antichità. Aprì infatti per Wudi il passaggio verso lo 

Xiyu, ponendo le basi per il futuro sviluppo delle relazioni estere. 

La spedizione di Zhang Qian nello Xiyu era durata tredici anni, durante i quali fu 

fatto due volte prigioniero dei Xiongnu e dovette superare molte prove dalla difficoltà 

inimmaginabile. All'epoca degli Han Occidentali, sulla strada che dovette attraversare 

                                                 
77 Shiji.123.3158 

78 Il Dafu 大夫 è un nome funzionario della dinasta Han, tradotto da Hucker come “Superior Grand 

Master of the Palace”. 

79 Fengshiju 奉使君 è un nome funzionario della dinastia Han. Si veda Charles O. Hucker, A Dictionary 
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Zhang Qian c'erano le tre catene montuose dell'Altyn-Tagh 阿爾金山, del Tianshan 天山 

e del Kunlun 崑崙山 che si estendevano da est a ovest stringendo tra loro il deserto di 

Taklamakan 塔克拉瑪幹, e non mancavano alti monti, fiumi e laghi, steppe e deserti; una 

conformazione geografica estremamente complicata. Sulla via erano frequenti tempeste 

di sabbia che impedivano di vedere la luce del sole. A Turpan 吐魯番80, a causa del suo 

clima ostile. Inoltre i mezzi di trasporto erano molto semplici, per muoversi sulle strade ci 

si serviva esclusivamente dei cavalli e i lunghi tragitti erano estenuanti sia per gli uomini 

che per le bestie. La vita durante il viaggio era rese ancor più difficile dal fatto che nel 

deserto del Gobi 戈壁 in cui lo sguardo si perdeva oltre l'orizzonte senza incontrare 

traccia di abitazioni umane e quando non trovavano dei luoghi dove mangiare, Zhang 

Qian doveva necessariamente affidarsi a Tangyifu 堂邑父  che “procurava della 

selvaggina con arco e frecce 射禽獸給食”81. In particolare nel viaggio da Chang’an 長安 

allo Xiyu, i territori che attraversò erano prevalentemente abitati da popolazioni nomadi, 

che frequentemente subivano migrazioni, divisioni e congiunzioni. Tutti i piccoli regni in 

questi luoghi erano inoltre sotto il controllo dei Xiongnu al tempo, in una situazione 

estremamente complicata. Tuttavia Zhang Qian, con spirito eroico, avanzò consapevole 

delle difficoltà, proseguì con coraggio, superò tutti i pericoli naturali e infine riuscì 

straordinariamente a completare la sua missione diplomatica nello Xiyu. non è 

un'agiografia. 

Dopo essere tornato a Chang'an, Zhang Qian attraversò un periodo della sua vita 

arduo e di ingiustizie. Il sesto anno dell'era Yuanshuo (123 a.C.) accompagnò il generale 

Weiqing come ufficiale nella campagna contro i Xiongnu. Siccome conosceva bene la 

conformazione geografica dei territori dei Xiongnu “Conosceva fiumi e praterie, così ché 

all'esercito non mancarono mai i rifornimenti 知善水草處，使軍不乏食”82. Inoltre fu 

premiato del Marchese di Bowang 博望候 per la sua precedente missione diplomatica. Il 

                                                 
80 Turpan 吐魯番 nello Xinjiang viene chiamato “Huozhou 火洲” (Terra del Fuoco) e “Fengku 風庫” 

(Deposito del Vento).  Si veda Zhongguo gujindiming dacidian 中國古今地名大辭典，Shanghai cishu 

chubanshe 上海辭書出版社，2005.   
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primo anno dell'era Yuanshuo (122 a.C.), partendo dalle necessità dei rapporti 

internazionali, descrisse le notizie che aveva appreso durante la sua missione nel Daxia e 

propose all'imperatore di raggiungere l'India passando per il Sichuan, dicendogli: 

 

“Quando ero a Battria, ho visto i bastoni di Qiong邛 e i tessuti di Shu . Ho chiesto 

alla gente locale ’Dove prendete queste merci? ’Gli abitanti di Battria risposero: ‘i 

nostri mercanti vanno a comprarli a Shendu. Shendu dista migliaia di li dal sud-est 

di Battria, i suoi residenti sono stanziali, i suoi costumi sono simili a Battria, il suo 

terreno è basso, il clima è caldo e umido. I suoi popoli combattono con gli elefanti. 

Shendu è vicino a un grande fiume 大水.  Secondo me, Battria dista venti mila li 

dagli Han, e si trova a sud-ovest dell’impero. Shendu dista migliaia di li dal Battria, 

e vi si trovano le merci di Shu 蜀. Quindi Shendu non è lontano da Shu. Questa 

volta quando sono andato a Battria, sono passato dalla zona dei Qiang, è un 

percorso pericoloso e di difficile accesso, i Qiang lo odiano; Se si va un po’ più a 

Nord, si potrebbe esser catturati dai Xiongnu; se invece si passa dalla via di Shu 

questa è diretta, e non ci sono i banditi.83” 

騫曰：「臣在大夏時，見邛竹杖、蜀布。問曰：『安得此？』大夏國人曰：『吾

賈人往市之身毒。身毒在大夏東南可數千里。其俗土著，大與大夏同，而卑

濕暑熱雲。其人民乘象以戰。其國臨大水焉。』以騫度之，大夏去漢萬二千

里，居漢西南。今身毒國又居大夏東南數千里，有蜀物，此其去蜀不遠矣。

今使大夏，從羌中，險，羌人惡之；少北，則為匈奴所得；從蜀宜徑，又無

寇。」 

 

Le parole di Zhang Qian stimolarono in Wudi l'ambizione di aprire un passaggio per 

giungere a Daxia attraverso il Sichuan e l'India, così incaricò il diplomatico di trovare una 

via in quattro direzioni diverse. Le etnie del sud ovest però bloccarono le strade, 

impedendo il completamento del passaggio. Il secondo anno dell'era Yuanshuo84 (121 

a.C.), l'imperatore inviò Zhang Qian insieme al generale Li Guang a Shibeiping per 

attaccare contemporaneamente da due diverse direzioni il Saggio Re di Sinistra dei 
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Xiongnu. A causa del tardo arrivo di Zhang Qian, Li Guang subì gravi perdite e 

l'esploratore fu punito con la retrocessione allo stato di plebeo. Tuttavia, dopo aver 

incontrato queste difficoltà, Zhang Qian non abbandonò il suo progetto di ideali 

diplomatici e con la perseveranza di sempre, la sua lealtà e dedizione, prese parte ad 

attività di diplomazia, diventando il più importante consigliere di Han Wu di negli affari 

diplomatici. 

Nel quarto anno dell'era Yuanshuo (119 a.C.) fu assegnata a Zhang Qian la seconda 

missione diplomatica nello Xiyu. A quel tempo il sovrano Hunxie dei Xiongnu si era già 

arreso agli Han, così il corridoio dello Hexi era già sotto il controllo imperiale. La vittoria 

definitiva della guerra contro i Xiongnu era all'orizzonte. Wudi diede a Zhang Qian il 

titolo di comandante delle guardie di palazzo (Zhonglangjiang 中郎將) e lo inviò alla 

testa di trecento uomini in un viaggio diplomatico verso i Wusun (odierno territorio di 

Yinning nello Xingjiang) per siglare un’alleanza con loro contro i Xiongnu e sviluppare 

relazioni amichevoli con tutti i regni dello Xiyu. Lo accompagnavano molti messaggeri 

in seconda e trasportarono più di diecimila buoi e pecore, insieme a grandi quantità di oro 

e argento, stoffe pregiate e oggetti di valore. I Wusun erano una popolazione nomade 

originaria del territorio compreso tra Dunhuang e Qilian ma furono sconfitti dagli Yuezhi 

e costretti a migrare altrove. Era un popolo fiero e coraggioso, forte in battaglia, ed erano 

neutrali nei confronti dei Xiongnu. Con questa missione Zhang Qian portò molti doni per 

mostrarsi generoso verso i Wu Sun e fare da “fratello maggiore” 昆弟”85, permettendo 

loro di ritornare nel loro luogo originario, occupato allora dal re Hunxie dei Xiongnu 昆

邪王 . Siccome i Wusun erano molto lontani dal territorio occupato dagli Han, non 

conoscevano la loro potenza, ma essendo vicini ai Xiongnu erano da lungo tempo loro 

vassalli. Inoltre il loro regno era diviso, il Kunmo 昆莫 (il sovrano) era ormai anziano, 

non riusciva a prendere decisioni da solo e non era intenzionato a migrare. Ciononostante, 

i Wusun mandarono a loro volta degli emissari per seguire Zhang Qian nel viaggio di 

ritorno e arrivati a Chang'an ringraziare per i doni ricevuti. Così iniziarono ad esserci 

rapporti amichevoli tra loro e la corte degli Han. Durante il periodo di visita presso i 

Wusun, inviò molti emissari: 
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“Zhang Qian mandò i vice-messaggeri in Ferghana, in Sogdiana, negli Yuezhi, in 

Battria, in Partia, in Shendu, in Kohtan in Wushen e in ogni paese limitrofo86. 

騫因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、於窴、扜鰛及

諸旁國”. 

Quando gli emissari tornarono a Chang'an, portarono con loro delle delegazioni di 

quelle terre. Da allora si aprì formalmente il corridoio che portava allo Xiyu, costruendo 

un ponte di rapporti cordiali tra la Cina e l'occidente. Per la grande impresa compiuta e i 

successi ottenuti, Zhang Qian entrò a far parte dei nove grandi ministri. Dopo la sua 

morte, Wudi mandò ogni anno delle delegazioni diplomatiche verso Anxi 安息, Shendu, 

Yancai 奄菜  (un territorio compreso tra il Lago di Aral e il Mar Caspio), Tiaozhi 

(nell'odierno Iraq), Lixuan 黎軒 (l'Impero Romano) e altri paesi. Come diceva nello Shiji: 

“Il più grande gruppo di messaggeri ad andare verso gli altri paesi era composto da 

decina diverse centinaia di persone mentre quello piccolo da più di cento; i doni 

furono numerosi come quelli del periodo di Zhang Qian. In seguito, il numero dei 

messaggeri diminuì. Di solito, i messaggeri mandati dagli Han quando erano numerosi, 

erano all’incirca una decina l’anno, quando erano pochi, erano cinque o sei. Servivano 

otto e nove anni per giungere ai luoghi remoti mentre solo alcuni anni per andare ai 

luoghi più vicini.87” 

“諸使外國一輩大者數百，少者百餘人，人所齎操大放博望侯時。其後益習而衰

少焉。漢率一歲中使多者十餘，少者五六輩，遠者八九歲，近者數歲而反。” 

 

Emissari stranieri iniziarono ad arrivare a Chang'an senza sosta. Wudi “ghy...” così 

viene riportata l'accoglienza espressa dalla corte degli Han Occidentali verso gli emissari 

stranieri in arrivo.   

Al tempo di imperatore Wudi, Zhang Qian fu il primo a costruire un ponte di rapporti 

cordiali tra la corte degli Han Occidentali e i paesi dello Xiyu. Il successo della 

costruzione di questo ponte dipese da molti fattori, oggettivi e soggettivi. Da un punto di 

vista soggettivo, deriva dal nobile spirito e dalla straordinaria abilità di Zhang Qian. La 

storiografia dice di lui “Sapeva essere forte, magnanimo e leale, e perciò godeva del 
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favore dei barbari” 為人強力，寬大信人，蠻夷愛之 ” 88 . Dopo la morte, gli 

ambasciatori Han dicevano: 

“Zhang Qian fu il primo a scoprire la via verso ovest, ei messaggeri che in seguito si 

recarono in quei luoghi furono nominati con il titolo di Marchese Bowang, così 

furono considerati credibili dagli altri paesi e si fidarono di loro89. 

皆稱博望候為質於外國，外國由此信之。” 

Nella sua attività diplomatica Zhang Qian non ha mancato di onorare la sua missione, 

con perseveranza e coraggio ha affrontato le difficoltà mostrandosi magnanimo e leale, ha 

ottenuto la fiducia degli uomini grazie al suo talento straordinario, espandendo l'influenza 

della corte imperiale su tutti i regni dello Xiyu e pose delle stabili fondamenta per le 

relazioni diplomatiche tra loro e gli Han Occidentali. Nel frattempo è anche riuscito ad 

allargare gli orizzonti dei suoi compatrioti, portando nuove notizie e accumulando 

esperienze e conoscenze nel campo diplomatico. Inoltre, con lo stabilirsi dei rapporti 

diplomatici tra Xiyu e Han, si sono aperte per entrambi le parti nuove prospettive. È 

molto significativo il fatto che Wudi abbia insignito Zhang Qian del titolo di Marchese di 

Bowang. Secondo alcuni il titolo Bowang博望 significa “con la sua conoscenza (bo 博) 

espandere le vedute (wang 望)90”. La parola “Bowang” riesce a riassumere bene le 

caratteristiche di Zhang Qian e valuta obbiettivamente gli importanti risultati ottenuti 

dalla sua attività diplomatica. Da un punto di vista obbiettivo, la costruzione del ponte 

deriva dalla grande potenza economica dell'impero Han. All'inizio della dinastia, si erano 

adottate politiche di riposo e rafforzamento, garantendo un grande sviluppo di agricoltura 

e artigianato91. Fino all'inizio del regno del Wudi, la dinastia Han era molto ricca e forte. 

Questa è la forza dietro la missione di Zhang Qian ed è anche un elemento decisivo del 

suo successo. Quando chiese ai Dayuan di ordinare a degli uomini di accompagnarlo 

dagli Yuezhi, disse: 
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“Sono un ambasciatore degli Han e vado dagli Yuezhi, ma fui fermato dai Xiongnu.  

Adesso sono fuggito, spero che Vostra Maestà mandi una guida a indicarmi la via e per 

accompagnarmi. Se raggiungerò la meta, una volta tornato dagli Han, i doni e 

ricompense che vi saranno dati saranno innumerevoli.92” 

為漢使月氏，而為匈奴所閉道。今亡，唯王使人導送我。誠得至，反漢，漢之

賂遺王財物不可勝言。” 

Così i Dayuan vollero cogliere l'occasione di collaborare con gli Han. Quando gli 

emissari Wusun giunsero a Chang'an poterono vedere con i propri occhi la ricchezza 

degli Han, così tornando indietro la poterono raccontare, e da quel momento quel regno 

ebbe gran stima degli Han. Anche tutti gli altri regni non mancarono di tenere da conto le 

ricchezze degli Han, e presto vollero stringere rapporti cordiali con la Cina. Zhang Qian 

poté diventare il costruttore del ponte tra Han e Xiyu perché aveva il supporto 

dell'imperatore Wu, basandosi sulle ricchezze dell'impero e il suo straordinario talento, 

soddisfece i requisiti necessari alla creazione delle relazioni cordiali tra la corte Han e i 

regni dello Xiyu, una vera necessità irrevocabile per lo sviluppo della storia. 

 

2.3 Zhang Qian e la comunicazione tra la dinastia Han e i regni a ovest dello 

Xiyu 

Le notizie che Zhang Qian riportò dalle sue missioni nello Xiyu ruppero la situazione 

di isolamento tra la cultura occidentale e orientale e scavarono un passaggio che le 

collegasse tra loro. I bacini dello Huanghe e del Changjiang sono i luoghi di nascita della 

civiltà cinese. Al tempo dei Qin e degli Han, l’agricoltura era sviluppata, la tecnologia 

avanzata e la cultura fiorente.  All’epoca, a ovest del Pamir vi erano cinque grandi civiltà: 

la Civiltà Egiziana nel bacino del fiume Nilo nel Nord-Africa, la Civiltà Persiana nei 

bacini dei fiumi Amu Darya e Syr Darya nell'Asia Centrale, la Civiltà della Mesopotamia 

nei bacini dei due fiumi Tigri ed Eufrate nell'Asia Occidentale, la Civiltà Indiana nei 

bacini del Gange e dell'Indo nell'Asia Meridionale, la Civiltà Greca circondata dal Mar 

Egeo e affacciata sul Mediterraneo. Queste cinque civiltà erano state sconvolte dalla 

campagna di espansione di Alessandro Magno del quarto secolo a.C. Il regno Daxia 

aveva sconfitto Alessandro Magno, ricevendo al contempo l’influenza culturale di queste 
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cinque civiltà, e aveva poi esteso il suo controllo ad est del Pamir, sia nel nord che nel 

sud del Deserto di Taklamakan93. 

Durante la sua missione Zhang Qian oltrepassò il Pamir e andò a sud del Mar Caspio, 

dove visitò alcuni regni sulle rive dell'Amu Darya, tra cui Battria e Yuezhi. Lì poté 

condividere le sue conoscenze a proposito del bacino dello Huanghe, trasmise 

informazioni sulla sua antica civiltà, permise all’impero Han di entrare in contatto con 

molti regni dell'Asia Centrale e Occidentale e indirettamente anche con l'Impero Romano. 

In questo modo cambiò la situazione che vedeva il popolo cinese confinato ad est del 

Pamir, spingendo verso l'espansione verso l'esterno di entrambe le culture orientale e 

occidentale. 

In questo periodo di contatti tra civiltà occidentali e orientali, le strade 

costituiscono il canale per metterle in comunicazione e hanno un significato 

estremamente importante. La strada che da Chang'an portava allo Xiyu nell'antica 

Cina, siccome attraversava il Taklamakan 塔克拉瑪幹, doveva necessariamente 

muoversi nei margini a sud e a nord del deserto. Come attesta lo Han Shu 漢書 nel 

capitolo 96 dedicato allo Xiyu: 

“C’erano due strade che partivano dalla porta gialla （ il passo Yumen ）  e 

dall’Yangguan verso Xiyu. Uno partiva da Shanshan lungo il Nord della montagna 

meridionale, e poi camminava verso ovest lungo il fiume Tarim fino a Shache; 

[questo] era il percorso meridionale. Il percorso meridionale, verso ovest, 

oltrepassava il Pamir e arrivava agli Yuezhi e all'Impero partico (Anxi). Il percorso 

settentrionale [invece] iniziava da Qian Jushi e passava luogo il sud delle montagne 

settentrionali e il fiume Tarim fino a Shule. Il percorso settentrionale verso ovest 

oltrepassava il Pamir e arrivava a Ferghana(Dayuan), a Sogdiana(Kangju) e ad Alani 

(Yancai)94.” 

自玉門、陽關出西域有兩道。從鄯善傍南山北，波河西行至莎車，為南道；

南道西踰蔥嶺則出大月氏、安息。自車師前王廷隨北山，波河西行至疏勒，

為北道；北道西踰蔥嶺則出大宛、康居、奄蔡焉耆。 
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2006.  pp. 147-155. 

94 Hanshu. 96.3872 



46 
 

  

Queste percorsi erano le due vie principali che collegavano Chang'an allo Xiyu ed 

erano punti fondamentali di connessione tra occidente e oriente. Percorrendo i sentierie 

superando la città di Mulu 木鹿 (odierna Mari in Siria), la città di Du 牘城 (odierna 

Damghan a sud-est del Mar Caspio), Aman 阿蠻 (odierna Hamedan), Sibin 斯賓 (sud-est 

dell'odierna Baghdad) e altre città, si poteva giungere fino alle rive orientali del 

Mediterraneo e conseguentemente fino a Roma95. Questa via che collegava l'occidente 

all'oriente sarà poi conosciuta col nome di “Via della Seta”. Fu per la Cina il principale 

canale di connessione con l’occidente.  Nel periodo di Wudi, Zhang Qian fu una delle più 

importanti figure che la attraversarono durante l'antichità ed è stato senza dubbio 

significativo per la costruzione di questa via di comunicazione. 

I mezzi di diffusione della civiltà si presentano in molteplici modalità diverse e gli 

scambi di prodotti, tecnologie e culture sono delle importanti forme. La Cina è una 

nazione famosa grazie ai prodotti che da essa provenivano tramite la via della Seta. Nel 

quarto secolo a.C. il greco Ctesia chiamava la Cina “Serica, che significa Regno della 

Seta. Nel primo secolo d.C. il romano Plinio Il Vecchio nella sua opera monumentale 

“Naturalis Historia” descrive come le sete provenienti dalla Cina fossero molto in voga 

tra i nobili romani. I prodotti in metallo e la metallurgia cinesi erano altrettanto famosi 

nel mondo. Dopo la missione di Zhang Qian nello Xiyu, gli scambi commerciali tra la 

Cina antica e i paesi occidentale poterono raggiungere un nuovo stadio dello sviluppo96. 

La Cina, oltre a portare sete, acciaio, ferro e altri prodotti preziosi a nord e sud del 

Tianshan, nell'Asia Centrale e sulle sponde del Mediterraneo, poté anche far arrivare le 

sue tecnologie avanzate. Nelle Biografie dei Ferghana dello Shiji, sta scritto: 

“Dalla frontiera occidentale di Ferghana fino a Anxi, anche se le lingue di ogni paese 

non erano uguali, le loro abitudini erano in generale simili, dunque loro si 

conoscevano reciprocamente. La gente vissuta in quelle zone avevano gli occhi 

scavati, le barbe spesse, e erano capaci di fare affari interessandosi molto dei propri 
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vantaggi e svantaggi. Le abitudini locali davano importanza alle donne e i loro mariti 

seguivano assolutamente le loro parole. Non c'erano sete e lacche e non si sapeva 

come produrre monete e stoviglie. Dopo che alcuni messaggeri degli Han scapparono 

dall'esercito e si arresero a loro, insegnarono loro a produrre le armi e le stoviglie. 

Dopo aver ottenuto oro e argento dagli Han, a Ferghana furono prodotti oggetti ma 

non monete.97” 

“自大宛以西至安息，國雖頗異言，然大同俗，相知言。其人皆深眼，多須

珣，善市賈，爭分銖。俗貴女子，女子所言而丈夫乃決正。其地皆無絲漆，不

知鑄錢器。及漢使亡卒降，教鑄作他兵器。得漢黃白金，輒以為器，不用為

幣。” 

Da qui si può evincere come le tecniche metallurgiche fossero giunte ai Dayuan, 

Anxi e altri regni dopo la spedizione di Zhang Qian. Secondo Yan Shigu 顏師古(581–

645), commentatore dello Shiji e dello Hanshu, furono proprio degli uomini facenti parte 

delle delegazioni diplomatiche ad insegnare le tecniche di forgia dei metalli98. L'impero 

degli Han Occidentali inoltre costruì nello Xiyu degli uffici dei campi (tian guan 田官) 

per gestire i terreni coltivati dalle truppe, mettendo in pratica la tecnica dei campi a pozzo 

con delle adatte canalizzazioni99. Così facendo permisero alle colture nel deserto di essere 

irrigate, aumentando la produzione alimentare. La cultura cinese veniva molto ammirata 

da parte dei popoli dello Xiyu. Spesso mandavano figli di nobili a studiare a Chang'an, 

per apprendere i classici e i costumi cinesi. Si dice che il regno di Battria abbia ricevuto 

l'influenza della cultura cinese. 

Tra le importazioni provenienti dallo Xiyu che giunsero in Cina, c'erano cavalli, 

l'erba medicago (muxu 苜蓿) e l'uva dei Wusun e dei Dayuan. Nello Shiji e nello Hanshu 

vengono descritti l'uso e i metodi di coltivazione di erba medica e uva: 

“Ai popoli di quella zona piaceva bere il vino, e ai cavalli piaceva mangiare le piante di 

Medicago (muxu 苜蓿). I messaggeri degli Han portarono con sé i semi di Medicago e 

di uva, quindi l'Imperatore iniziò a farli coltivare su fertili terre. Quando i Cavalli 
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98 Xu song 徐松 (Cura di Wang Xianqian 王先謙 ) Han shu: xi yu zhuan bu zhu, vol.2 漢書 西域 傳補註 

卷二, Shang hai gu ji chu ban she, 2008   

99 Ma Dazheng 馬大正, Xin jiang shi jian 新疆史鑑, Xin jiang ren min chu ban she, 2006, pp.369-372. 
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Celesti diventarono sempre più numerosi, anche i messaggeri stranieri divennero 

sempre più numerosi. Si coltivarono tanta uva e erba Medicago vicino ai palazzi.100” 

俗嗜酒，馬嗜苜蓿。漢使取其實來，於是天子始種苜蓿、蒲陶肥饒地。及天馬

多，外國使來眾，則離宮別觀旁盡種蒲萄、苜蓿極望。 

In queste testimonianze vene descritto come l'uva sia un frutto molto gradito e l'erba 

medicago sia un mangime adatto ai cavalli. Sono piante fertilizzanti e apprezzabili. Oltre 

a questi, anche il melograno, il noce, la fava, la cipolla di Kashgar (Hucong 胡蔥) e più di 

altri dieci tipi di piante provenivano dallo Xiyu. In campo culturale ci sono anche nuovi 

strumenti musicali e canzoni. Con i rapporti diplomatici tra Han e l'esterno, si sono potuti 

diffondere prodotti materiali e intellettuali di grande qualità in ogni nazione, arricchendo i 

contenuti della vita culturale e de dei popoli sia della Han che degli altri paesi. 

È necessario ora sottolineare i rapporti che intercorrevano tra la dinastia Han e la 

Partia (Anxi 安息). Durante il regno dell'imperatore Wu, Anxi, l'odierno Iran, costituiva 

allora l'Impero Partico e la dinastia regnante era quella degli Arsacidi. All’epoca 

dell’impero Han la Partia era chiamata Anxi.101 Nello “Dayuan Liezhuan” dello Shiji è 

riportato: 

“La Partia（Anxi) distava alcune migliaia di li dall’ ovest degli Yuezhi. I suoi residenti 

erano stanziali, coltivavano la terra; i frutti del campo erano il riso e il grano, e 

fermentavano il vino. Le città erano simili a quelle di Ferghana. La Partia amministrava 

centinaia di città, il territorio nazionale era migliaia di li; era il paese più grande. La 

Partia era vicina al fiume Wei, c’erano i mercati, i popoli e i mercanti portavano le 

merci con le carrozze e con le barche, andavano nelle nazioni vicine oppure in luoghi a 

migliaia di chilometri di distanza. La moneta era fatta d’argento, la superficie della 

moneta era coniata con il viso del Re. Se moriva il Re, si doveva cambiare la moneta 

per imitare il viso del nuovo re. I popoli di Partia scrivevano sulla pelle in orizzontale. 

All’ovest di Partia si trovava Tiaozhi, al nord c’erano Yancai e Lixuan102.” 

安息在大月氏西可數千里。其俗土著，耕田，田稻麥，蒲陶酒。城邑如大宛。其

屬小大數百城，地方數千里，最為大國。臨媯水，有市，民商賈用車及船，行旁
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101 Wang Zhilai 王治來, Zhong ya tong shi 中亞通史 (Storia dell’Asia centrale ).  p. 228. 
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國或數千里。以銀為錢，錢如其王面，王死輒更錢，效王面焉。畫革旁行以為書

記。其西則條枝，北有奄蔡、黎軒。 

Nel 119 a.C., gli emissari che Zhang Qian inviò nell'Anxi furono accolti con 

solennità. Quando fecero ritorno all'impero Han, anche il re di Anxi inviò degli emissari 

per giungere a Chang'an e apprendere notizie sugli Han. Nello Dayuan Liezhuan dello 

Shiji è riportato: 

“Quando i messaggeri Han tornarono indietro, il Re di Anxi continuò a mandare i 

messaggeri al seguito di quelli Han per osservare la grandezza degli Han, donando agli 

Han uova di grossi uccelli e gli illusionisti di Lixuan.”103 

“漢使還，而後發使隨漢使來觀漢廣大，以大鳥卵及黎軒善眩人獻於漢。 

 

Questi illusionisti furono molto apprezzati dal pubblico. Questo testimonia che a quel 

tempo le tecniche di illusionismo dell'impero romano (in cinese lixuan 黎軒)  erano 

giunte negli Han. 

La Partia si trovava nelle arterie di traffico tra l’Asia e l’Europa, era il nodo di 

comunicazioni tra la dinastia Han e l’Impero romano. Dopo che i messaggeri Han erano 

arrivati in Anxi, la dinastia Han instaurò formalmente i rapporti diplomatici con Anxi. 

Anxi era anche il punto di raccordo di trasporti che collegava i commerci tra gli Han e 

l’Impero romano.104    

La missione di Zhang Qian nello Xiyu fu un evento sconvolgente per la diffusione 

delle notizie tra il bacino del Fiume Giallo e quello dell'Amu Darya nell'antichità e per la 

creazione di un collegamento tra occidente e oriente che permettesse il progresso della 

cultura, che fu di fondamentale importanza per la storia della civiltà umana. Da allora i 

diplomatici Han e stranieri poterono entrare in contatto attraverso la via della seta, che 

passava oltre il Pamir.   
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2.4 I commerci tra l’impero Han e le altre nazioni nel I secolo a.C. 

Durante i due viaggi nello Xiyu, Zhang Qian ha prodotto dei contributi straordinari 

alla storia dei rapporti esteri per l'impero Han. Quali sono le cause che hanno favorito 

Zhang Qian nel portare a termine questa impresa? Lui ha affermato: 

“Il sovrano Wudi sentì che Ferghana, Battria e Partia erano tutti dei grandi paesi, che 

avevano cose nuove e rare. I loro abitanti erano stanziali, i loro costumi erano simili 

agli Han. Tuttavia le loro potenze militari erano deboli; questi paesi guardavano con 

interesse alla ricchezza degli Han. Al Nord si trovavano le nazioni come gli Yuezhi e 

la Sogdiana, i loro soldati erano forti. Si poteva donare loro dei benefici perché poi 

pagassero tributo agli Han. Inoltre se si sottomettevano quelle nazioni con la 

“giustizia (yi 義 )”, si poteva espandere decine di migliaia di lidi territorio, e 

attraverso la traduzione di testi in molte lingue ci si poteva accrescere di costumi 

diversi, e la fama e la virtù della dinastia Han avrebbe pervaso tutto il mondo.” 105 

天子既聞大宛及大夏、安息之屬皆大國，多奇物，土著，頗與中國同業，而兵

弱，貴漢財物；其北有大月氏、康居之屬，兵彊，可以賂遺設利朝也。且誠得

而以義屬之，則廣地萬里，重九譯，致殊俗，威德遍於四海。 

Qui analizza le differenti situazioni dei due tipi di regni, da una parte Dayuan, Daxia 

e Anxi, dall'altra Yuezhi e Kangju. Il primo si basava sull'agricoltura sedentaria, il 

secondo sull'allevamento nomade. La loro potenza militare era diversa, con i paesi 

nomadi nettamente più forti rispetto a quelli sedentari. Alcune caratteristiche erano però 

comuni ad entrambe le tipologie, in particolare la stima che riponevano nei prodotti e 

nelle ricchezze provenienti dall'impero Han. I benefici che portavano ai regni in 

questione erano frutto di un processo economico106. 

Da questo discorso si può comprendere come l'espansione territoriale degli Han 

abbia portato nei territori dello Xiyu il prestigio dell'impero, e proprio questo era alla 

base della mentalità diplomatica di Zhang Qian e, allo stesso tempo, del progetto politico 

di Wudi. Ma se si prende in considerazione il punto di vista dello sviluppo economico 

dello stato Han, le ragioni della missione di Zhang Qian non si trovano affatto nella 
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sconfitta dei Xiongnu e l'espansione territoriale, bensì erano dettate dai bisogni obiettivi 

che la crescita economica rendeva necessari.107 

La Cina è da sempre ricca di risorse naturali，tutte le materie prime tipiche di ogni 

regione venivano velocemente prodotte e messe in commercio, così che le genti di ogni 

luogo potessero acquistare ciò di cui avevano bisogno. Durante il periodo degli Han 

Occidentali, per favorire l'economia velocizzando la produzione e il trasporto, si ebbe una 

situazione di produzione sviluppata. Questo portò necessariamente allo sviluppo delle 

città. Chang'an, Luoyang e Chengdu diventarono degli importanti centri mercantili. 

Al tempo di Wu Di, l'agricoltura, l'artigianato altamente sviluppato e il commercio 

fiorente posero le condizioni necessarie all'espansione dei mercati, che allo stesso tempo 

divennero indispensabili per le loro richieste crescenti. Questi settori chiedevano che si 

intraprendessero rapporti commerciali con i popoli delle regioni confinanti con l'impero, 

così da scambiare a vicenda i prodotti necessari, equilibrare le mancanze e i surplus, 

vendendo i prodotti locali e acquistando i “qiwu 奇物” (i “beni peculiari” stranieri) per 

favorire l'economia dell'impero. 108  Questa è una naturale tendenza nello sviluppo 

economico di una società. 

Nello Yantielun 鹽鐵論 (Discorsi sul sale e il ferro) c'è un passo che esprime il 

pensiero commerciale dell'impero Han di allora: 

“Gli uomini abili a governare un regno, considerano prezioso ciò che il mondo 

considera privo di valore; ciò che tutti disprezzano, loro lo stimano. Al posto 

dell'agricoltura pongono accento sull'industria, per ottenere ciò che è utile lo 

scambiano con ciò che è inutile. Le ricchezze che si ottengono da monti, foreste, fiumi 

e laghi debbono essere divise equamente e distribuite ai feudatari per tenerli sotto 

controllo. L'oro di Ru e Han, insieme ai tributi in seta, possono attirare le ricchezze dei 

barbari stranieri. Solo due zhang 丈 di seta si possono scambiare con molti prodotti 

preziosi dei Xiongnu, così da diminuire la loro ricchezza. Così, mandrie intere di asini 

e cammelli possono entrare nelle nostre frontiere e cavalli di buona qualità possono 

diventare i nostri destrieri e ancora, pellicce di topo, ermellino, volpe, tappeti colorati, 
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coperte ricamate potranno riempire i nostri depositi; giada, corallo e gemme 

entreranno a far parte dei nostri tesori. In questa maniera giungeranno prodotti 

stranieri di ogni tipo, e otterremo guadagni dai beni nostrani. I prodotti dei paesi 

confinanti giungeranno senza che le nostre risorse lascino l'impero, così le necessità 

delle popolazioni saranno ampiamente soddisfatte.” 109 

“故 善 為 國 者 ， 天 下 之 下 我 高 ， 天 下 之 輕 我 重 。 以 末 易 其 本 ， 以 

虛 蕩 其 實 。 今 山 澤 之 財 ， 均 輸 之 藏 ， 所 以 御 輕 重 而 役 諸 侯 也 。 

汝 、 漢 之 金 ， 纖 微 之 貢 ， 所 以 誘 外 國 而 釣 胡 、 羌 之 寶 也 。 夫 中 國 

一 端 之 縵 ， 得 匈 奴 累 金 之 物 ， 而 損 敵 國 之 用 。 是 以 騾 驢 馲 駝 ， 銜 

尾 入 塞 ， 驒 騱 騵 馬 ， 盡 為 我 畜 ， 鼲 貂 狐 貉 ， 采 旃 文 罽 ， 充 於 內 

府 ， 而 璧 玉 珊 瑚 琉 璃 ， 咸 為 國 之 寶 。 是 則 外 國 之 物 內 流 ， 而 利 不 

外 泄 也 。 異 物 內 流 則 國 用 饒 ， 利 不 外 泄 則 民 用 給 矣 。” 

Di queste parole bisogna sottolineare soprattutto i seguenti punti: 110 

(1) Con ciò che qui si chiama “straniero” si intendono i regimi nomadi dei Xiongnu, dei 

Qiang, degli Yuezhi e dei Wusun, non ci si riferisce certo alle nazioni attuali. Il 

commercio estero era al tempo in effetti esteso solamente ai regni confinanti con l’impero. 

In questo brano ci si pone in contrasto con le strategie di commercio estero tradizionali 

della corte imperiale. 

(2) Qui sia il denaro che i prodotti sono considerati ricchezze, ma il denaro è secondario, 

ciò che è ritenuto importante e necessario sono i prodotti concreti, quindi si ritiene che 

comprando beni con il denaro nel commercio estero, si aumentino le proprie ricchezze. 

(3) Qui si ritiene che il profitto si abbia attraverso il qing zhong zhi shu 輕重之術 

(metodo della misura), cioè il metodo che usavano i mercanti per monopolizzare le merci 

e aumentare così il loro prezzo. Sulla base dei rapporti ostili con i Xiongnu, si 

considerava che attraverso la vendita a prezzi alti di sete e oro che erano in surplus e di 

cui i Xiongnu e si potessero acquistare i prodotti di origine animale e i cavalli di quelle 

popolazioni, così da privarle di quelle ricchezze concrete e di conseguenza indebolirle. 

                                                 
109 Heng kuan 恒寬, Yan tie lun xiao zhu 鹽鐵論校注 (Discorsi sul sale e il ferro)，Shanghai, 

Zhonghuashuju,1998.  p. 11. 
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(4) In questo brano si ritiene doveroso esportare merci in piccole quantità per importare 

grandi quantità di beni più necessari. Con le consistenti importazioni si potevano 

soddisfare i bisogni interni della nazione, mentre con esportazioni scarse non c’erano 

fuoriuscite di beni che invece potevano continuare a soddisfare i bisogni del popolo. 

Soddisfare le necessità dello stato e del popolo era proprio il principale interesse 

economico della corte Han. 

La mentalità commerciale e i concetti di ricchezza espressi in questo testo sono 

frutto delle informazioni mercantili che Zhang Qian fornì a Wudi e delle notizie delle 

delegazioni di conseguenza inviate nello Xiyu dall’imperatore alla ricerca dei “qiwu”. 

Dopo la morte di Zhang Qian, lo Shiji ci narra che: 

 

“Tra i funzionari e i soldati che riportavano ripetutamente gli oggetti prodotti nelle 

zone occidentali, quelli che raccontavano di grandi cose, erano nominati 

“messaggeri’ e quelli che raccontavano di cose più modeste venivano nominati “vice 

messaggeri’, quindi bugiardi e malintenzionati li imitarono. Quelle persone che 

ricoprirono la carica di messaggeri, erano figli di poveri, che, ottenuti i doni dal 

governo, li considerò come propri, pensando di rivenderli a un prezzo più basso per 

cercare i propri interessi. ”111 

其吏卒亦輒複盛推外國所有，言大者予節，言小者為副，故妄言無行之徒皆爭

效之。其使皆貧人子，私縣官齎物，欲賤市以私其利外國。 

 

Qui si spiega in maniera esauriente che le delegazioni inviate dall’imperatore erano in 

realtà gruppi di mercanti e i rapporti internazionali erano prevalentemente rapporti 

commerciali con l’estero. Attraverso il commercio, le delegazioni imperiali potevano 

cercare le merci e le ricchezze straniere che l’impero non possedeva e allo stesso tempo 

ottenere profitti dai prodotti nazionali. 

   Quando l'impero riuscì a sviluppare dei rapporti con i regni dello Xiyu basati 

principalmente sul commercio, si resero evidenti i bisogni dettati dagli interessi 

economici crescenti portati avanti dai diversi strati sociali di quel tempo. I rapporti allora 

consolidatisi con i regni dello Xiyu, compreso il regime Xiongnu, esistevano soprattutto 
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sulla base degli interessi economici; ogni metodo usato nei rapporti esteri, compresa 

l'azione militare, aveva come scopo il mantenimento della costante crescita economica 

dell'impero. Le guerre che vennero protratte nel corridoio dell'Hexi e nel Mobei contro 

Xiongnu e Dayuan e il controllo che venne poi instaurato nello Xiyu, solo da un punto di 

vista superficiale avevano come scopo l'espansione territoriale e lo stabilimento del 

proprio prestigio nei confronti dei regni occidentali, ma le ragioni profonde stavano 

invece nel bisogno dello sviluppo economiche e di espansione del mercato. Da quando fu 

fondata la dinastia da parte di Liu Bang, fino al regno di Wudi, l'impero aveva avuto un 

periodo di cento anni per affermarsi stabilmente. L'economia si era sviluppata senza 

interruzioni e la produzione si era ampliata, arrivando non solo a soddisfare i bisogni 

della popolazione, ma raggiungendo ad un surplus di beni.112 

Uno dei prodotti più importanti dell'impero Han al tempo era la seta, la cui 

produzione riusciva già a soddisfare la domanda interna del popolo cinese. Si rese quindi 

necessaria la sua esportazione nei paesi confinanti. Inoltre a quel tempo i Xiongnu a nord, 

gli Yuezhi e i Wusun ad ovest erano popoli nomadi dediti all'allevamento e in un tempo in 

cui la cavalleria era decisiva nelle battaglie, i cavalli costituivano un'importante risorsa 

per una nazione. Così, durante la dinastia Han, le sete cinesi erano esportate verso i 

Xiongnu e verso gli altri stati dello Xiyu in cambio di cavalli. Questo tipo di scambio 

commerciale proseguì anche nelle successive dinastie; i prodotti tipici delle pianure 

centrali, quali sete e tè, venivano barattati con i prodotti dell'allevamento dei regni e dei 

popoli confinanti, quali cavalli, cuoio e pellicce. 113 

Questo modello di trattativa commerciale sulla frontiera ebbe inizio proprio durante 

gli Han Occidentali grazie a Wudi e Zhang Qian. Lo scopo delle due missioni 

diplomatiche era allearsi prima con i Yuezhi, poi con i Wusun in funzioni anti i Xiongnu, 

ma dal punto di vista della situazione economica dell'impero, costituiva anche l'occasione 

giusta per aprire verso lo Xiyu dei nuovi canali commerciali. 

                                                 
112 Chen Zhi 陳直, Liang han jing ji shi liao lun cong 兩漢經濟史料論叢 (la storia dell’economia di 
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113 Huang Jinyan 黃今言，Han dai yu bian jing shao shu min zu de guan shi maoyi 汉朝与边境少数

民族的关市贸易 (I commerci nei sulla frontiera tra Han e I barbari cinesi). Si veda Zhong guo she hui 

jing ji shi yan jiu 中國社會經濟史研究. 2001.01. pp. 55-86. 
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Al tempo degli Han questi canali corrispondevano alla famosa Via della Seta. Il 

percorso che Zhang Qian doveva costruire era essenzialmente una via commerciale che 

collegasse la Cina con l'Asia Centrale, Occidentale e il Mediterraneo. Gli scambi 

commerciali costituiscono le fondamenta della via della Seta. 

Il bene maggiormente esportato dall'impero era proprio questo prezioso tessuto, 

seguito da oro, argento, oggetti in ferro, specchi di bronzo, oggetti laccati, porcellane, 

rabarbaro e altri prodotti. Le importazioni erano costituite principalmente da pellame e 

pellicce, spezie, gioielli, cavalli e animali esotici quali leoni, elefanti e pavoni. Ogni anno, 

enormi quantità di beni lasciavano la Cina per raggiungere lo Xiyu attraverso la Via della 

Seta, dove venivano poi trasportati fino in India, Anxi, Grecia e Roma, in cui venivano 

molto apprezzati. Infatti le donne dell'aristocrazia romana gareggiavano nell'indossare le 

sete più pregiate tessute in Cina per ostentare il proprio lusso e la propria ricchezza; 

quindi venivano vendute grandi quantità di questi tessuti all'interno dell'impero romano. 

Al contempo, il pellame occidentale era assai richiesto dal popolo del Zhongyuan. 114La 

via della seta permise l'arricchimento dello stile di vita di molte persone di diverse 

nazionalità. 

Torniamo infine a trattare la figura di Zhang Qian. Aprì con le sue missioni nello 

Xiyu la Via della seta, ma il successo nei suoi compiti si deve far risalire al fatto che era 

all'avanguardia per il suo tempo. Da un punto di vista soggettivo, doveva soddisfare i più 

importanti bisogni per le politiche dell'impero (l'alleanza con gli Yuezhi per contrastare i 

Xiongnu), ma da un punto di vista obiettivo doveva rappresentare gli interessi economici 

della sua nazione (la necessità di esportare i beni prodotti in surplus). Questa serie di 

attiverà si adeguavano alle richieste sia dell’impero Han che dei regni dello Xiyu, proprio 

per questo egli riuscì nella sua impresa.115 

Senza un coraggio straordinario e una volontà di ferro, Zhang Qian non avrebbe mai 

completato l'impresa dei suoi due viaggi nello Xiyu, che si è protratta per più di 

diciannove anni, tra innumerevoli difficoltà. Sebbene da un punto di vista superficiale 

non sia riuscito negli obbiettivi delle sue missioni diplomatiche, raggiunse con i suoi 
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ambasciatori sottoposti molti dei regni situati lungo la via della seta nello Xiyu, tra cui 

Dayuan, Kangju, Yuezhi, Anxi, Shendu, Yancai, Lixuan. Da questo punto di vista, le sue 

imprese hanno un significato che va ben oltre i suoi meri compiti diplomatici. 

Innanzitutto, dopo i suoi viaggi la corte degli Han poté apprendere molte notizie ed 

informazioni sullo Xiyu, riguardo agli usi e costumi della popolazioni, la conformazione 

geografica, la storia e le situazioni politiche, i popoli, i loro prodotti e le vie di 

comunicazione. In secondo luogo, i rapporti tra l'impero Han e le “città stato” dello Xiyu 

diventarono sempre più stretti e aumentò la frequenza dei contatti tra gli ambasciatori. In 

terzo luogo, quando successivamente tutti i regni a nord e sud del Tianshan resero 

omaggio alla corte Han, lo Xiyu divenne formalmente parte dell'impero Han 

Come quarto punto vi è il fatto che le missioni di Zhang Qian permisero alla via della 

seta, che allora già esisteva e collegava la Cina alle sponde del Mediterraneo, di 

prosperare ulteriormente. Questo punto non solo favorì lo sviluppo economico della Cina, 

ma arrivò a influire profondamente sui rapporti tra l'Impero e i regni dell'Asia Centrale, 

Occidentale e del Mediterraneo.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Yang Jianxin 楊建新，Zhong guo xi bei shao shu min zu tong shi di san ce__Qin,Xihan.  pp. 398-

402. 
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CAPITOLO III _ La ricerca archeologica sullo Xiyu e sulla Via della 

Seta in età contemporanea  

Questo capitolo introdurre introduco una panoramica sulla ricerca archeologica sullo 

Xiyu e sulla Via della seta in età contemporanea. Discutendo della storia della dinastia 

Han, le fonti sono soltanto i libri storici, ma se si vuole analizzare lo Xiyu si deve tener 

conto che si tratta di un’aera con popolazione miste e culture miste che unisce uniscono 

l’Asia orientale, Asia centrale, Asia occidentale e Europa, e di conseguenza basarsi 

unicamente su fonti storiche non è sufficiente. Questo capitolo si occupa delle scoperte 

degli scavi archeologici di Niya 尼雅 nello Xinjiang, un tipico esemplare archeologico 

del passaggio della dinastia Han nello Xiyu. La ricerca sull’ archeologia e sull’ 

antropologia è una evidenza forte che può constatare che durante la dinastia Han lo Xiyu 

fosse una zona veramente multietnica e multiculturale.      

L’apertura della via durante gli Han della seta ha accelerato lo sviluppo socio-

economico della regione dello Xiyu. Dopo l’apertura della via della seta, i commerci tra 

la Dinastia Han e i paesi all’ovest del Pamir diventarono più frequenti. Le sete, oggetti in 

ferro, oggetti laccati (tipiche merci cinesi) erano stati trasferiti dalla Cina all’occidente; 

invece nei paesi ad ovest della Cina, i prodotti di vetro ed altri prodotti e specialità locali 

(l’uva e l’erba medica per esempio) erano stati trasportati nella Cina.117 Durante questo 

percorso di comunicazione, il ruolo geografico dello Xiyu diventò più importante; le 

città-stato in quest’aera, come i nodi di traffico, trassero beneficio dalla via della seta. 

Oggi nello Xinjiang, ci sono molti scavi archeologici. Come ad esempio lo scavo 

archeologico di Loulan in Ruoqiang若羌, gli scavi di Astana in Turpan, le grotte Kizil 克

孜爾 in Baicheng 拜城.Un sito rappresentativo della Dinastia Han è quello degli scavi 

archeologici di Niya in Minfeng 民豐 (Stato di Loulan durante la dinastia Han), è un 

esempio delle influenze della via della seta sullo Xiyu (odierno Xinjiang) negli aspetti 

dell’economia e della cultura. 

Wang Binghua 王柄華 è l’ex direttore dell’Accademia di archeologia dello Xinjiang

新疆考古研究所, e con i suoi studi sui scavi di Niya ha ricordato i grandi cambiamenti 

                                                 
117 Lin Meicun ,Han tang xi yu zhong guo wen min. p. 96. 
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della vita quotidiana dello Stato Jingjue 精絕國 dopo l’apertura della via della seta. Nel 

suo libro Niya kaogu da faxian 尼雅考古大發現 (La scoperta dell’archeologia di Niya  

vi è scritto: 

“Essendosi nutrito delle civiltà orientale e occidentale, lo Stato Jingjue si 

presentava sotto un nuovo look. C’erano belle decorazioni di incisioni sulle 

colonne delle case di legno; le sedie alte apparivano accanto ai letti normali 

fatti di terra. Le eleganti stoffe di seta e di cotone a colori, fatte dalle mani 

degli abitanti del Bacino del Fiume Giallo diventavano vestiti e biancheria dei 

nobili e principi. I fantastici specchi di bronzo, i lavori di lacca ed i tesori che 

non si osava immaginare diventavano gli oggetti quotidiani. Sulla terra di 

Jingjue, una terra che non sapeva che cosa erano i caratteri, c’erano la scrittura 

scritte. I contatti interni ed esterni, le comunicazioni delle informazioni, 

diventavano chiari e precisi improvvisamente. Il cambiamento così veloce della 

vita materiale della gente superava la previsione e l’immaginazione delle genti 

di Jingjue. ”118 

I cambiamenti sopraddetti di Jingjue sono solo una piccola parte tra quelli avvenuti 

negli stati che si trovavano sulla via della seta dello Xiyu. La scoperta di una grande 

somma di monete (in archeologia cinese si chiama “wuzhuqian 五銖錢”) della Dinastia 

Han allo stato di Yutian 于闐 (Odierno Hetian 和田) è un’ altra evidenza della fioritura e 

dello sviluppo dell’economia degli stati vassalli nello Xiyu in epoca Han. 

I cambiamenti più importanti successero nell’agricoltura. Per assicurare la sicurezza 

della via della seta, in periodo di pace, la Dinastia Han applicò la politica della 

coltivazione, seguendo il percorso della via della seta per allievare i costi dei viaggi e i 

soggiorni degli ambasciatori. Durante le guerre, i soldati proteggevano la strada. 119 

Il Duwei 都尉 dello Xiyu, Sang Hongyang 桑弘羊, raccontò, nel suo dispaccio a 

Wudi, della coltivazione  e che mancavano gli strumenti di metallo nella zona di Luntai e 

Quli. Quindi, quando i soldati Han, vennero allo Xiyu per coltivare la terra, portarono 

                                                 
118 Wang Binghua 王柄華, Niya kaogu da faxian 尼雅考古大發現(La scoperta dell’archeologia di 

Niya ), Zhe jiang wen yi chubanshe,2003. p. 106. 

119 Ma Dazheng, Xin jiang shi jian. p. 13. 
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anche gli strumenti quotidiani più avanzati del Zhongyuan 中原（pianura di fiume 

giallo）come falce, zappa, ferro-vomero ecc.120 I ferri-vomeri ritrovati nella zona di 

Zhaosu 昭蘇 e Yuli 尉犁 nel 1978 e 1995, hanno forme assomiglianti a quelli usati in 

epoca Han nel  Zhongyuan.121 Oltre agli strumenti di produzione, i soldati portarono nello 

Xiyu avanzate tecniche d’irrigazione agricola. Secondo le scoperte archeologiche, le 

avanzate tecniche di metallurgia, di ceramica e di bachicoltura furono introdotte nello 

Xiyu dopo l’apertura della via della seta. Per esempio nei monumenti di metallurgia che 

si trovano nel Niya, Kuche e Luopu, si può distinguere le tecniche influenzate dal 

Zhongyuan. 

Gli strumenti e le tecniche più avanzate avevano aiutato lo sviluppo socio-economico 

degli stati vassalli nello Xiyu. Il risultato di questo sviluppo fu il fatto che i trentasei stati 

nello Xiyu lasciarono il posto storico agli oasi-stati relativamente più grandi come gli 

Shanshan, Yutian, Quici, e Jushi che ebbero ruoli importanti nel palcoscenico storico 

dopo la Dinastia Han e influenzarono la storia dello Xiyu dopo il terzo secolo d.C.122 

Dopo l’apertura della via della seta, insieme con l’aumento delle influenze della 

Dinastia Han nello Xiyu, la cultura degli Han influenzò grandiosamente le zone del 

Tianshan. Tali influenzi culturali, come le tecniche della produzione degli strumenti, dopo 

l’introduzione, l’assorbimento e la ricreazione divennero una parte della cultura dello 

Xiyu. Questo è il motivo profondo per cui nel periodo della Dinastia Han occidentale e 

orientale, gli stati dello Xiyu apprezzarono i riti e la cultura degli Han.123 

 Dalle attuali scoperte archeologiche si può testimoniare che, prima dei viaggi di Zhang 

Qian verso lo Xiyu, per la sua posizione che collega il mondo orientale e il mondo 

occidentale, era da sempre il luogo di comunicazione tra l’oriente e l’occidente. Grazie 

alla tecnica moderna di oggi, si possono fare analisi antropologiche sulle scatole craniche 

ritrovate negli scavi archeologici di Niya, il risultato delle analisi dimostra che il DNA 

delle scatole craniche è diverso. Alcune ossa mostrano caratteristiche caucasiche, altre 

                                                 
120 Wu Fuhuan , Er shi si shi liang han shi qi xi yu shi liao xiao zhu. p. 288. 

121 Wang Binghua, Ni ya kao gu da fa xian.  p. 112. 

122 Yu Taishan 餘太山，Xiyu tong shi 西域通史 (Storia dello Xiyu), Zhengzhou, Zhongzhouguji 

chubanshe,1996.  p. 204. 

123 Lin Meicun, Han tang xi yu zhong guo wen ming. p. 99. 
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sono mongole. La tecniche moderna certifica che nello Xiyu le caratteristiche etniche 

erano miste, le popolazioni caucasiche venivano da ovest, le popolazione mongole 

venivano da est. Le genti nello Xiyu avevano due diverse caratteristiche nel fisico, ma 

quelle due popolazione abitavano nella stessa area—Xiyu.124 Le analisi sul DNA hanno 

certificato che lo Xiyu era una zona abitata da diverse etnie. 

Dopo l’apertura della via della seta, le comunicazioni interpersonali aumentarono, i 

contatti culturali furono più frequenti, le relazioni tra gli stati dello Xiyu diventarono più 

frequenti e i traffici più convenienti. La cultura dello Xiyu, insieme con i trasferimenti 

delle persone, con invasioni delle culture straniere e con l’assorbimenti delle culture 

locali, presentò una nuova caratteristica, una caratteristica di integrazione, una 

caratteristica fantastica e affascinante.  Marc Aurel Stein (1861-1943) 125  è stato la prima 

persona che apprezzò tale cultura mista. Nel gennaio del 1901, egli giunse presso gli 

scavi archeologici di Niya; nel suo libro Xiyu kaogu ji 西域考古記  (Il diario 

archeologico dello Xiyu ) c’è scritto: “Soffrendo il freddo terribile, osservo le nuove 

scoperte di ogni giorno, percepisco chiaramente la caratteristica che unisce la civiltà del 

Fiume Giallo, la civiltà del Fiume d’India e la civiltà ellenistica dell’Asia centrale.”126 

L’apertura della via della seta accelerò l’integrazione delle multi-culture nella regione 

dello Xiyu. 

Il prodotto culturale che rappresenta maggiormente l’integrazione delle civiltà 

orientale e occidentale delle popolazioni dello Xiyu sono i Jiandu di legno in 

Kharoshthi127 (in cinese Quluwen 佉卢文) , la forma e il contenuto dei quali riflettono al 

                                                 
124  Han Kangxin 韓康信,Si chou zhi lu gu dai ju min zhongzu ren lei xue yan jiu 絲綢之路古代居民

種族人類學研究(La ricerca antropologica sulle etniche delle genti antiche in via sella seta ), Urumqi, 

Xinjiang renmin chubanshe,1994. p. 20. 

125  Marc Aurel Stein è stato un archeologo britannico. La sua fama deriva dalle celebri e avventurose 

spedizioni che compì nell'Asia centrale, nello Xinjiang sopra tutto a Dunhuang su incarico delle più 

prestigiose istituzioni britanniche. 

126 Marc Aurel Stein, traduzione in cinese da Xiang Da 向達, Xi yu kao gu ji 西域考古記 (Il diario 

archeologico dello Xiyu ),Urumqi, xin jiang ren min chubanshe, 2010.  p. 98. 

127  Il kharoshthi  (Qu lu wen 佉卢文) è un tipo di scrittura utilizzata nel India, Pakistan e Afghanistan. 

Si tratta di un alfa sillabario basato su consonanti con variazioni grafiche per esprimere le vocali cui 

sono legate, utilizzato nell'ambito della cultura del Gandhara per la scrittura del sanscrito e del gandhari, 
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massimo la cultura e la storia dello Xiyu durante la Dinastia Han.128  I Jiandu di legno nel 

Kharoshthi sono stati scoperti principalmente negli scavi archeologici della strada 

meridionale della via della seta, dal Khotan allo Stato Antico di Loulan, e negli scavi 

archeologici di Niya dello Jingjue. 

I Jiandu di legno nel Kharoshthi hanno diverse forme, cunei e rettangoli ecc. Il modo 

di chiusura assomiglia al modo di chiusura dei Jiandu del Zhongyuan, ovvero grippaggio 

封 泥con spago, con tamponamento di Fengni   129 e sopra c’è il timbro. Sul 

tamponamento ci sono anche impressi quattro caratteri: Shanshan Junwei 鄯善郡尉.130 

Ma ci sono più figure su tamponamento travate da Stein, la maggiore parte sono le statue 

di Atena, Eros, Ercole e Zeus.131 

La lingua Kharoshthi usata nei Jiandu è quella ufficiale dell'Impero Kusana (nello 

Shiji si dice Daxia 大夏 Battria) fondato dagli Yuezhi nel 100-300 a.C. Tale lingua era 

usata nella regione nord-ovest dell’India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan e Tagikistan 

di oggi. E con la diffusione del Buddismo e i commerci, era stato portato nello stato 

Shanshan della strada sud della via della seta, diventando la seconda lingua principale 

dopo il cinese. Il Kharoshthi era usato negli scritti degli ordini dei re, in quelli riguardanti 

l’economia sociale, negli gli scritti della legge e i documenti buddisti. È una 

                                                                                                                                                 
al 17 secolo è rimasta nelle stazioni di Khotan e Niya in Cina.  Si veda Lin Meicun 林梅村, Zhong guo 

suo chu qu lu wen yan jiu zong shu 中國所出佉卢文研究綜述(La ricerca sul kharoshthi in Cina),si 

veda Xinjiangshehuishexue 新疆社會科學.1988.02.  p. 87. 

128 Lin Meicun, Han tang xi yu zhong guo wen ming. p. 102. 

129  Il fengni 封泥, non è il bollo, ma il segno dell’uso del bollo nelle epoche antiche. È un pezzo di 

fango asciutto e solito e sopra del quale ci sono i timbri. I documenti ufficiali della Dinastia Han 

venivano scritti su striscia di bambù o di legno. Le strisce di bambù o di legno accomunate sono 

chiamate Jiandu. I Jiandu venivano chiusi con spago e al nodo dello spago, si applicava del fango e alla 

fine il timbro. Questo processo poteva impedire le aperture private e secretare i documenti.    Si veda 

Ma Yong 馬雍, Gudai shan shan yutian diqu qulu wen zi ziliao zongkao 古代鄯善于阗地區佉盧文字

資料綜考 (La ricerca sul Kharoshthi in Shanshan e in Khotan),Beijing, Zhongguo shehuikexue 

chubanshe,1984.  p.43. 

130 Ma Yong,Gu dai shan shan yu tian di qu qulu wen zi zi liao zong kao. p. 45. 

131 Marc Aurel Stein, traduzione in cinese da Xiang Da 向達, Xi yu kao gu ji. p. 99. 
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testimonianza dell’integrazione tra la cultura Han e la cultura Battria nello Xiyu nel 

periodo della Dinastia Han.132 

Khotan in epoca Han aveva creato la moneta di Khotan (sul retro della moneta c’era 

la figura di cavallo) per commerciare. Tale moneta, senza foro nel centro, è anch’essa un 

risulto dell’integrazione delle varie culture. La moneta di Khotan aveva due dimensione, 

una grande e una piccola. Sulla facciata della moneta grande, c’erano scritti i caratteri 

cinesi. Nel centro del retro della moneta vi erano delle figure di animali, di cavallo o 

cammello, e nel cerchio c’era scritto in Kharoshthi che significava il re (Dawang 大王), 

re dei re (Wangzhongzhiwang 王中之王). La fusione e l’uso di questa moneta avvenne 

tra 73 d.C., epoca in cui Ban Chao 班超(32-102) arrivò allo Khotan, e il terzo secolo 

dopo Cristo, epoca in cui il Kharoshthi era stato ormai abbandonato nel Khotan. Si può 

dire che questa moneta sia stata creata dopo l’assorbimento delle civiltà occidentali e 

orientale, quindi sulla facciata della moneta c’è il cinese e sul retro c’è il Kharoshthi. Per 

questo, tale moneta viene chiamata in cinese anche “Han qu er ti qian” 漢佉 二體錢 (la 

moneta Han e Kharoshthi).133 

In conclusione, dal punto di vista archeologico, la formazione del cerchio culturale 

degli stati vassalli dello Xiyu nel periodo della Dinastia Han era influenzato sia dalla 

cultura degli Han dall’Est che dalla cultura di Gandhara134 dall’Ovest. 

La regione di Gandhāra, era il nodo della civiltà dell’India antica e la civiltà greca. 

Quindi la cultura di Gandhāra aveva mischiato gli elementi dell’India, della Persia e della 

Grecia generando una nuova cultura. Mentre per quanto riguarda Xiyu, per la sua 

posizione importante che si situava nel centro dell’Asia, la sua cultura veniva influenzata 

dalle quattro diverse culture, ovvero la cultura cinese, indiana, persiana e greca. Nella 

prospettiva della geografia delle civiltà umane, l’interno dell’Asia (lo Xiyu nell’epoca di 

                                                 
132 Lin Meicun, Han tang xi yu zhong guo wen ming. p. 104 

133 Rong Xinjiang 榮新江,Yu tian shi cong ka 于闐史叢考(La storia di Khotan),Beijing, Renmin 

daxue chubanshe, 2008. pp. 3-5 

134 Il regno di Gandhāra fu un antico regno (uno dei sedici stati chiamati Mahajanapadas) in quello che 

è oggi la regione del Pakistan settentrionale e dell'Afghanistan orientale. 

Si veda Mohammad Wali Ullah Khan, traduzione di Lu Shuili 陸水林，Qian tuo luo 犍陀羅 

(Gandhara), Wu zhou chuan bo chu ban she,2009  p. 10 
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Han, odierno Xinjiang della Cina) è l’unica regione che è stata influenzata da tutte le 

quattro civiltà insieme nel mondo.135 

Si veda la mappa di “la Via della Seta” in Dinastia Han. 

 

Milanesi Marica, La via della seta: dall'estremo oriente al Mediterraneo nella prospettiva della storia, 

Milano, Mondadori, 1986.  pp. 22-23. 

                                                 
135 Lin Meicun, Han tang xi yu zhong guo wen ming. pp. 105-106. 
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Dalla mappa ovviamente si può vedere: La Via della Seta era una strada commerciale 

a est iniziava dal Mar Giallo, Mar Cinese Orientale a ovest fino al Mediterraneo che  

collegava l’Asia orientale (in Dinastia Han si dice Zhongyuan 中原  ), Xiyu, l’Asia 

centrale, l’Asia occidentale e la costa orientale del Mar Mediterraneo.  Infatti, nella epoca 

Han, le primarie civiltà umane si trovavano in quelle aree geografiche. Xiyu si situava 

esattamente al centro e nel nodo della strada. 
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Conclusione 

In questo lavoro si è cercato di sottolineare l’importanza delle zone dello Xiyu 

durante la dinastia degli Han Occidentali.  

Dopo le guerre contro i Xiongnu, durate un secolo, la dinastia Han occidentale 

conquistò lo Xiyu. Per migliorare la gestione del governo in questo territorio occidentale 

la dinastia cercò di attuare politiche amministrative che risultarono efficaci e praticabili. 

Mentre l’economia degli stati nello Xiyu si sviluppava, il governo Han diventava più 

solido, e l’influenza culturale cinese più profonda.  

L’ Impero Han riuscì a esercitare una forte influenza anche verso all’Asia centrale 

(Wusun, Yuezhi e la Ferghana), verso l’Asia occidentale (Gandhāra e Patria), l’area 

costale del Mar Caspio e Mar Nero (Sogdiana, Alani), verso la costa orientale del Mar 

Mediterraneo e perfino verso Europa (Impero Romano) tramite la Via della Seta.  

Dal punto di vista metodologico, la mia ricerca si è basata principalmente su fonti 

primarie, come lo Shiji, cercando di porre in evidenza proprio lo scarto esistente tra 

“Dayuan liezhuan” dello Shiji e la realtà storica, sottolineando come il discorso storico 

sia parte integrante del processo di costruzione dell’identità letteraria e storica: raccontare 

la storia significa infatti fare entrare in essere, e ciò che viene trascritto diviene verità per 

il sapere condiviso.136 Il “Dayuan liezhuan” è una chiave importante per conoscere la 

realtà storica dello Xiyu in Epoca Han. Spero che la mia tesi possa fornire uno spunto per 

ulteriori studi al riguardo, sia per quanto riguarda specificamente il tema da me affrontato 

sia come metodologia di ricerca. 

Spero che la mia tesi possa fornire uno spunto per ulteriori studi al riguardo, sia per 

quanto riguarda specificamente il tema da me affrontato sia come metodologia di ricerca. 
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APPENDICE 

 

TRADUZIONE DEL CAPITOLO 123 DELLO SHIJI 

“Dayuan Liezhuan” 大宛列傳 

大宛 張[3157] La traccia di Dayuan  (Ferghana) fu scoperta da Zhang Qian  骞 (200 

a.C.- 漢中114 a.C.), originario di Hanzhong , egli fu il Langguan郎官 137 nel periodo 

建元Jiangyuan  (140 a.C.-135a.C). A quel tempo il sovrano Wudi degli Han (Han Wudi 

漢 武 帝, nome Liu Che 劉 徹 (156 a.C. – 匈奴87 a.C.) interrogò i prigionieri i Xiongnu , 

e tutti dissero che i Xiongnu avevano sconfitto gli Yuezhi 月 氏 ，  e il 

Chanyu單于 138 aveva fatto del teschio del sovrano Yuezhi una coppa; gli Yuezhi 

scapparono e covarono risentimento verso i Xiongnu, ma non avevano un alleato con cui 

attaccare i Xiongnu. In quel periodo la dinastia Han progettava di annichilire i barbari (i 

Xiongnu); sentita questa informazione, desiderò inviare un’ambasciata presso gli Yuezhi. 

Tuttavia, la via per raggiungere gli Yuezhi doveva passare dalle zone dei Xiongnu, quindi 

la dinastia Han ingaggiò una persona che osasse andarci. Zhang Qian fu funzione 

ingaggiato come Langguan 甘父e si diresse verso gli Yuezhi; in compagnia di Ganfu , 

堂邑 隴西uno schiavo della famiglia Tangyi , partì da Longxi . Quando passarono le zone 

dei Xiongnu, furono da questi catturati, e furono portati dal Chanyu. Il Chanyu disse: 

“Gli Yuezhi si trovano al Nord dei nostri territori, perché la dinastia Han invia un 

南越messaggero? Se io volessi inviare un messaggero a Nanyue 139, la dinastia Han 

sarebbe d’accordo con me?” Quindi il Chanyu trattenne Zhang Qian per oltre dieci anni, 

gli diede una moglie, da cui ebbe un figlio. Ma dall’inizio alla fine, Zhang Qian tenne con 

符節sé senza perderlo il sigillo ( fujie140) degli Han. 

                                                 
137 Langguan 郎官，Court Gentleman; Si veda Charles O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in 

Imperial China, Stanford University Press, 2001.  p. 301. 

138Il Chanyu 單于 era il titolo usato dai supremi sovrani Xiongnu. 

139 Nanyue 南越  fu un antico regno che comprendeva parti delle moderne province cinesi del 

Guangdong, del Guangxi, dello Yunnan e gran parte del moderno Vietnam settentrionale. 

140 Fujie 符節 “In ancient China a Fu 符 was a tally, made of bamboo, wood, metal (gold, silver, bronze) 

or jade and used as a proof of authorization”. Si veda Ivanhoe, P. J., and Bryan William Van Norden.2005. 

Readings in classical Chinese philosophy. Indianapolis: Hackett.  p. 317. 
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 [3158] Zhang Qian risiedette presso i Xiongnu, ma quando la guardia fu allentata, 

egli fuggì con il suo seguito verso gli Yuezhi. Camminarono verso ovest per decine di 

giorni e arrivarono in Ferghana. Il Re di Ferghana aveva sentito delle ricchezze della 

dinastia Han, e aveva provato a mettersi in contatto con gli Han ma non ci era riuscito. 

Così quando vide Zhang fu felice e gli chiese: “Che cosa desideri?” Zhang Qian disse: 

“Sono un ambasciatore degli Han e vado dagli Yuezhi, ma fui fermato dai Xiongnu. 

Adesso sono fuggito, spero che Vostra Maestà mandi una guida a indicarmi la via e per 

accompagnarmi. Se raggiungerò la meta, una volta tornato dagli Han, i doni e le 

ricompense che vi saranno dati saranno innumerevoli.” Il Re della Ferghana pensò che 

Zhang Qian avesse ragione, e lasciò partire Zhang Qian e inviò una guida e un interprete 

per lui. Zhang Qian arrivò in Sogdiana141; il Re di Sogdiana lo mandò presso Yuezhi. A 

quel tempo, il Re degli Yuezhi era stato ucciso dai Xiongnu, ed era stato incoronato il 

principe ereditario. Gli Yuezhi avevano già conquistato la Battria (Daxia)142 e si erano 

sistemati in quel territorio; il terreno era fertile, e vi erano pochi banditi. Gli Yuezhi 

vivevano felici e in pace e desideravano stare lontano dagli Han, quindi non desideravano 

più vendicarsi dei Xiongnu. [Stando così le cose], Zhang Qian dagli Yuezhi volle andare 

in Battria, ma non poté ottenere il permesso dal Re degli Yuezhi. 

 [3159] Zhang Qian restò dagli Yuezhi più di un anno, poi partì per gli Han, passando 

lungo le montagne meridionali dei Xiyu (Le montagne del Kunlun崑崙); desiderò tornare 

羌passando dalla zona dei Qiang , ma fu catturato dai Xiongnu un’altra volta. Si fermò 

più di un anno, il Chanyu morì, il Sovrano luli della sinistra attaccò il principe ereditario 

e divenne il Chanyu. I territori Xiongnu furono nel caos, e così Zhang Qian fuggì e tornò 

dagli Han con la moglie Xiongnu e il suo servo Tang Yifu. La dinastia Han designò 

Zhang Qian quale il titolo del Dafu 太中大夫di Taizhong , e designò Tang Yifu quale il 

titolo di Fengshijun奉使君. 

Zhang Qian era una persona forte, affidabile, generosa e sincera; le popolazioni 

confinanti con l’impero lo apprezzavano. Tang Yifu era un barbaro, esperto in tiro con 

l’arco. Quando si trovava in necessità urgenti, cacciava uccelli e bestie come vitto per 

                                                 
141 Sogdiana nota anche Kangju 康居 era il nome di un'antica popolazione e del relativo regno in Asia 

centrale. 

142 Battria 大夏 è il nome dato dall'impero Han al territorio della Battria. 
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sfamarsi. In origine più di cento persone erano partite con Zhang Qian, dopo tredici anni, 

ritornarono solo in due, Zhang Qian e Tang Yifu. 

[3160] Zhang Qian andò in Ferghana, negli Yuezhi, in Battria e in Sogdiana 

(Kangju康居)143, inoltre sentì dire che vicino a quei paesi c’erano anche cinque o sei 

grandi stati, e raccontò tutte l’informazione a Wudi. Zhang Qian disse che Ferghana si 

trovava a sud-ovest dei Xiongnu e a ovest degli Han, distava circa dieci mila li 里  dagli 

Han. I suoi residenti erano stanziali, coltivavano la terra; i frutti dei campi erano il riso e 

il grano. In quella zona abbondava la produzione di vino e di buoni cavalli. Il sudore dei 

cavalli sembrava sangue, l’antenato [di questa razza di cavalli] era il Tianmazi (天馬子 

Figlio del Cavallo Celeste). Vi erano delle mura e proprietà delle case. C’erano più di 

settanta città-stato controllate dai Da yuan con centomila e più residenti. Il suo esercito 

era esperto nell’arco, nella lancia e nell’equitazione. A nord di Ferghana si trovavano i 

Sogdiana, a ovest c’erano gli Yuezhi, a sud-ovest si trovava Battria, a nord-est c’erano i 

Wusun, a est c’erano Yushen扜罙e Yutian于窴（Khotan). A ovest del Khotan tutti i fiumi 

scorrevano verso ovest e sboccavano nel Mar dell’Ovest西 海 (Lago d'Aral); Invece a est 

i fiumi scorrevano verso l’est e sboccavano nel Lago di sale 鹽 澤 羅布泊 (  Lop Nur). Le 

correnti delle acque del Lop Nur si nascondevano sotto la terra, al suo sud si trovava la 

樓蘭sorgente originale del Fiume Giallo.  Loulan   姑師e Gushi  144 residenziale erano 

長安cinte di mura. Loulan era vicino al Lop Nur. La distanza tra il Lop Nur e Chang’an  

era circa cinque mila li. Alla destra della zona occupata dai Xiongnu145 si trovava a est 

del Lop Nur, e si estendeva fino alla Grande Muraglia di Longxi, a sud si collegava con i 

Qiang, bloccando la via per l’impero Han. 

 [3161] Wusun烏孫 distava due mila li dal nord-est di Ferghana, era abitata da una 

popolazione nomade, che si trasferiva con le mandrie. I suoi costumi erano simili a quelli 

dei Xiongnu. C’erano decine di migliaia di soldati con l’arco, erano valorosi. In passato, 

                                                 
143 Kangju 康 居 era il nome di un'antica popolazione e del relativo regno in Asia centrale. Si trattava di 

una federazione nomade la cui origine etnica e linguistica è sconosciuta, che divenne per un paio di secoli 

la seconda potenza della Transoxiana dopo gli Yuezhi 

144  Gushi 姑師  (o Jushi 車師 ) fu un'antica popolazione stanziata nei pressi del bacino di Turfan, 

nell'attuale Xinjiang cinese. 

145 Secondo i Xiongnu, la destra significa l’ovest, la sinistra significa l’est. 
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[Wusun] si sottomise ai Xiongnu. In seguito divenne forte e la sua sottomissione ai 

Xiongnu divenne solo nominale, in quanto non pagava i tributi e non andava alle riunioni 

presso il Chanyu. 

Sogdiana distava due mila li dal nord-ovest di Ferghana, era una nazione nomade. I 

suoi costumi erano simili agli Yuezhi. C’erano ottanta o novanta mila soldati con l’arco. 

Era un paese confinante con Ferghana. Il territorio nazionale era piccolo. Al sud si 

sottometteva agli Yuezhi e all’est ai Xiongnu. 

Yancai奄蔡 distava due mila li dal nord-ovest di Sogdiana, era una nazione nomade. 

I suoi costumi erano simili ai Sogdiana. C’erano centinaia di migliaia soldati con l’arco. 

Era vicino al lago grande; quel lago non aveva il margine, sarebbe il cosiddetto Mare del 

北海Nord  (Mar Caspio).     

Yuezhi distava due o tre mila li dall’ovest di Ferghana, si trovava al nord del Fiume 

Wei媯水 (L'Amu Darya). Al suo sud c’era Battria, al suo ovest c’era la Partia (Anxi安息, 

l’Impero Partico), al suo nord c’era Sogdiana. Era una nazione nomade, si trasferiva con 

la mandria. I suoi costumi erano simili ai Xiongnu. C’erano cento o duecento mila soldati 

con l’arco. Nel suo periodo forte, disprezzò i Xiongnu. Nel Periodo del Chanyu 

Modu冒頓 , i Xiongnu sconfissero gli Yuezhi. In seguito il Chanyu Laoshang老上146, 

uccise il Re degli Yuezhi, e prese il teschio del Re come una coppa per bere. In origine gli 

敦煌Yuezhi avevano vissuto tra Dunhuang  祁連e Qilian 147e dopo la sconfitta subita a 

causa dei Xiongnu, lasciarono il paese natale e andarono molto lontano; passarono 

Ferghana, all’ovest attaccarono e conquistarono Battria. In seguito gli Yuezhi fondarono 

la capitale al nord del Fiume Wei che divenne la yurta148 reale. I restanti Yuezhi non 

andarono a Battria, si misero a protezione della zona di Qiang di Qilian, che prese il 

nome di Xiaoyuezhi小月氏.   

                                                 
146 Il Chanyu Laoshang 老上單于, whose proper name was Jizhu (稽粥), was a Chanyu of the Xiongnu, 

the successor to Modu Chanyu (冒 頓 單 于). During his reign, the expansion of Xiongnu power expanded; 

the Yuezhi were defeated, and the Xiongnu thus gained control of the Hex region. [Hulsewé (1979), p. 120.] 

147Il Qilian Shan è una catena montuosa della Cina, localizzata nel nord-est della provincia del Qinghai. 

Rappresenta l'ideale prolungamento occidentale dei monti Kunlun, e costituisce il confine naturale tra le 

province cinesi del Qinghai e del Gansu nel nord del paese. 

148La yurta, detta anche iurta o jurta (in mongolo: Ger) è un'abitazione mobile adottata da molti popoli 

nomadi dell'Asia tra cui mongoli, kazaki e uzbeki. 
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 [3162] La Partia 安息（Anxi) distava alcune migliaia di li dall’ ovest degli Yuezhi. I 

suoi residenti erano stanziali, coltivavano la terra; i frutti del campo erano il riso e il 

grano, e fermentavano il vino. Le città erano simili a quelle di Ferghana. La Partia 

amministrava centinaia di città, il territorio nazionale era migliaia di li; era il paese più 

grande. La Partia era vicina al fiume Wei, c’erano i mercati, i popoli e i mercanti 

portavano le merci con le carrozze e con le barche, andavano nelle nazioni vicine oppure 

in luoghi a migliaia di chilometri di distanza. La moneta era fatta d’argento, la superficie 

della moneta era coniata con il viso del Re. Se moriva il Re, si doveva cambiare la 

moneta per imitare il viso del nuovo re. I popoli di Partia scrivevano sulla pelle in 

條支 奄菜orizzontale. All’ovest di Partia si trovava Tiaozhi , al nord c’erano Yancai  e 

黎軒Lixuan 149. 

 [3163] Tiaozhi 150  distava migliaia di li al ovest di Partia, era vicino al Mar 

dell’Ovest151. Il clima era caldo e umido. I residenti coltivavano la terra, i frutti del 

campo erano il riso. In quella zona vi era un grosso volatile il cui uovo era grosso come 

una giara. La popolazione era numerosa e vi era anche un monarca ma sottomesso alla 

Partia. Tiaozhi era un principato straniero di Partia. I suoi popoli avevano una perfetta 

padronanza dell’arte dell'illusionismo. Gli anziani di Partia dissero che a Tiaozhi c’era il 

fiume Ruo弱水 西王母e Xiwangmu , ma non li avevano mai visti. 

 [3164] Battria distava più di due mila li dal sud-ovest di Ferghana; si trovava al sud 

del Fiume Wei. I suoi residenti erano stanziali, c’erano le mura e le case. I suoi costumi 

erano simili a Ferghana. Non c’era il Re, ma ogni città aveva un monarca. I suoi soldati 

erano deboli, e avevano paura di andare in battaglia. I suoi popoli erano bravi nel 

commercio. Quando gli Yuezhi si trasferirono all’ovest, sconfissero la Battria e 

dominarono tutte le sue città. Gli abitanti di Battria erano numerosi, più di un milione. La 

                                                 
149Lixuan, in cinese 黎軒 o 骊靬, il nome antico dell’Impero Romano nella dinastia Han. 

150Tiaozhi 條枝 sarebbe la Dinastia seleucide. I Seleucidi furono una dinastia ellenistica che regnò sulla 

parte orientale dei domini di Alessandro Magno, dopo la sua morte, cioè sulla Mesopotamia, sulla Siria, 

sulla Persia e sull'Asia Minore. Si veda F.W. Walbank，traduzione in cinese di Chen heng 陳恆, Xi la hua 

shi jie 希腊化世界 (Il mondo greco), Shanghai, Shanghairenmin chubanshe, 2009. 

151 Il Mar Ovest qui indica L'oceano Indiano. 
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sua capitale era Lanshicheng藍氏城152, i mercati vendevano tutti i tipi di merci. A sud-est 

di Battria si trovava India ( 身Shendu  毒 ). 

 [3166] Zhang Qian disse: “Quando ero a Battria, ho visto i bastoni di Qiong邛153e i 

tessuti di Shu154. Ho chiesto alla gente locale ’Dove prendete queste merci? ’ 

Gli abitanti di Battria risposero: ‘i nostri mercanti vanno a comprarli a Shendu. 

Shendu dista migliaia di li dal sud-est di Battria, i suoi residenti sono stanziali, i suoi 

costumi sono simili a Battria, il suo terreno è basso, il clima è caldo e umido. I suoi 

popoli combattono con gli elefanti. Shendu è vicino a un grande fiume 大 水.155 

Secondo me, Battria dista venti mila li dagli Han, e si trova a sud-ovest dell’impero. 

Shendu dista migliaia di li 里 蜀dal Battria, e vi si trovano le merci di Shu . Quindi 

Shendu non è lontano da Shu. Questa volta quando sono andato a Battria, sono passato 

dalla zona dei Qiang, è un percorso pericoloso e di difficile accesso, i Qiang lo odiano; Se 

si va un po’ più a Nord, si potrebbe esser catturati dai Xiongnu; se invece si passa dalla 

via di Shu questa è diretta, e non ci sono i banditi.” 

Il sovrano Wudi sentì che Ferghana, Battria e Partia erano tutti dei grandi paesi, che 

avevano cose nuove e rare. I loro abitanti erano stanziali, i loro costumi erano simili agli 

Han. Tuttavia le loro potenze militari erano deboli; questi paesi guardavano con interesse 

alla ricchezza degli Han. Al Nord si trovavano le nazioni come gli Yuezhi e la Sogdiana, i 

loro soldati erano forti. Si poteva donare loro dei benefici perché poi pagassero tributo 

agli Han. Inoltre se si sottomettevano quelle nazioni con la “giustizia (yi義)”, si poteva 

espandere decine di migliaia di lidi di territorio, e attraverso la traduzione di testi in molte 

lingue, ci si poteva accrescere di costumi diversi, e la fama e la virtù della dinastia Han 

avrebbe pervaso tutto il mondo. Il sovrano era contento, credé che le parole di Zhang 

Qian fossero giuste. Il sovrano comandò a Zhang Qian di mandare i messaggeri segreti 

dal distretto JianWei犍為di Shu [a Battria]. I messaggeri partirono da quattro punti, uno 

da Mang 駹, uno da Ran冉, una da Xi徙 e una da Qiong邛e da Bo僰156; passarono mille 

                                                 
152In Afghanistan. 

153Qiong 邛 è un distretto in Sichuan 四川. 

154Shu 蜀 è un nome del Sichuan 四川, una provincia si trova al sud-ovest degli Han. 

155Dashui 大水 qui indica l’odierno Indo (cinese 印度河) è il più lungo e importante fiume del Pakistan. 

156Mang 駹, Ran 冉, Xi 徙, Qiong 邛, Bo 僰   tutti sono le nazioni di barbari al Sud-ovest degli Han. 
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o duemila li. La via settentrionale si bloccò a Di氐 柞e a Zuo , la via meridionale fu 

bloccata da Xi巂 昆明e da Kunming 157. I paesi come Kunming non avevano un monarca, 

erano abili nel saccheggio; uccidevano e rapinavano i messaggeri Han, quindi nessuno 

passò da lì. Ma il messaggero Han sentì che a ovest di quelle nazioni c’era un paese con 

滇越dei popoli che cavalcavano gli elefanti; si chiamava Dianyue 158. Forse i mercanti di 

Shu andavano lì quando contrabbandavano le merci. La dinastia Han cominciò a 

comunicare con i barbari del Sud-ovest (XinanYi西南夷)159. In passato, la dinastia Han 

aveva voluto comunicare con i Xinanyi, ma costava tanto e le vie erano bloccate perciò 

aveva rinunciato a tale proposito. Quando Zhang Qian disse che dai territori dei Xinanyi 

si poteva andare in Battria, si riprese il progetto per comunicare con i Xinanyi. 

[3167] Zhang Qian, con l’incarico di Xiaowei校尉,160 attaccò i Xiongnu insieme al 

generale [Li Guang], e venne a sapere dove si trovavano i prati e le sorgenti d’acqua, così 

l’esercito non era mai stanco; quindi Zhang Qian fu nominato marchese di Bowang 

(Bowangho博望候161). Quest’anno era il sesto anno del periodo Yuanshuo 元朔 (128 

a.C.-128 a.C.). Dopo un anno, Zhang Qian assunse il titolo di Weiwei衛尉162e partì con il 

generale Li (Li Guang 李廣)163 右北平da Youbeiping  per attaccare i Xiongnu. I Xiongnu 

circondarono il generale e causarono gravi danni al suo esercito poiché Zhang Qian si 

attardò nell’attacco. Zhang Qian doveva essere decapitato, ma pagando una somma di 

denaro venne solamente degradato al livello di plebeo. Quell’anno, la dinastia Han 

                                                 
157Di 氐, Zuo 筰, Xi 巂, Kunming 昆明 tutti sono le nazioni dei barbari al Sud-ovest degli Han.西南夷.. 

158Dianyue 滇越，un paese delle nazioni dei barbari al Sud-ovest degli Han(Xinanyi 西南夷). 

159XinanYi 西南夷 i barbari al Sud-ovest degli Han. Nella Dinastia Han è il nome delle minoranze 

etniche al Sud-ovest degli Han. 

160Xiaowei 校尉 , “Command at, normally prefixed with functionally descriptive or laudatory terms”. 

Hucker, A Dictionary of Official titles in imperial China. p.238. 

161BowangHou 博望候; “Marquis of Broad Vistas”; Hucker. p. 225 e p. 390. 

162Weiwei 衛尉; "Chamberlain for the Palace Garrison”; Hucker. p. 565. 

163  Li Guang 李廣   (??– 119 a.C.) è stato un militare e generale cinese della Dinastia Han. 

Soprannominato dai nemici Il Generale Volante (in cinese 飛將軍李廣), combatté principalmente nelle 

campagne contro i nomadi Xiongnu nel nord della Cina degli Han. 
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驃騎將軍mandò il generale Biaoqi 164 [Huo Qubing 霍 去 病 ] ad attaccare i Xiongnu. 

Egli sconfisse decine di migliaia di soldati Xiongnu che si trovavano nei Xiyu e arrivò 

fino al Monte Qilian. L’anno dopo, il Sovrano della tribù dei Hunxie渾邪王, con il suo 

金城 河popolo, si arrese alla dinastia Han. A ovest di Jincheng  e del corridoio di Hexi  西, 

lungo le montagne meridionali dei Xiyu, fino alla zona di Lop Nur, non vi erano più 

Xiongnu. Qualche volta i Xiongnu mandavano pochi uomini in ricognizione. Nei due 

anni seguenti, l’esercito della dinastia Han sconfisse il Chanyu a nord del deserto del 

Gobi. 

[3168] Da allora, il sovrano Wudi chiese molte volte a Zhang Qian cosa accadesse in 

Battria. Zhang Qian aveva ormai perso il suo titolo Bowang dunque disse: “Quando ero 

presso i Xiongnu, ho sentito dire che il Re dei Wusun era chiamato il Kunmo昆莫 165 (il 

suo nome era Liejiaomi 獵驕靡) e suo padre era il re di un piccolo paese situato ad ovest 

dei Xiongnu. I Xiongnu avevano sconfitto il suo paese e avevano ucciso suo padre, e il 

Kunmo era stato abbandonato in aperta campagna alla nascita. I corvi volavano sopra di 

lui tenendo dei pezzi di carne nel becco e un lupo andò ad allattarlo. Il Chanyu pensando 

che fosse strano, lo ritenne una divinità e lo adottò. Dopo che il Kunmo divenne adulto, 

condusse l’esercito e ottenne splendidi risultati in battaglia. Il Chanyu gli consegnò i 

popoli [che in passato] erano dipendenti da suo padre, Il Chanyu ordinò al Kunmo di 

rimanere a difendere i Xiyu. Il Kunmo si prese cura del suo popolo. Attaccò le città e i 

borghi vicini. L’esercito del Kunmo era composto da qualche decina di migliaia di soldati 

abili con l’arco e le frecce che erano esperti nelle battaglie. Dopo la morte del Chanyu, il 

Kunmo si trasferì lontano a capo del suo popolo e si mantenne neutrale. Non voleva 

sottomettersi ai Xiongnu. I Xiongnu mandarono dei soldati a cavallo ad attaccarlo ma non 

vinsero, quindi stettero lontani da lui credendo che il Kunmo fosse un dio. Quindi il 

Chanyu lo sottomise solo nominalmente e evitò di doverlo fronteggiare. Ora il Chanyu è 

stato circondato dagli Han, e nell’ex- territorio del Re degli Hunxie non c’è più nessuno. I 

barbari bramano i beni della dinastia Han. Se il sovrano donasse dei doni preazioni ai 

Wusun essi si sposterebbero verso est, si stanzierebbero nell’ex territorio del Re degli 

                                                 
164 Il generale di Biaoji; Cavalry General-in-Cheif; Hucker, A Dictionary of Official titles in imperial 

China.  p. 380. 

165 Il Kunmo, il titolo del sovrano dei Wusun, come il Chanyu dei Xiongnu. 
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Hunxie e attraverso accordi matrimoniali stringerebbero un’alleanza con gli Han. In 

questo modo sarebbe come ‘tagliare il braccio destro ’ dei Xiongnu. Dopo essersi alleati 

con i Wusun, gli altri paesi a ovest dei Wusun come la Battria potrebbero diventare 

dipendenti stati vassalli degli Han.” Wudi pensava che avesse ragione e nominò Zhang 

Qian generale Zhonglang中郎將 donandogli trecento sottoposti, due cavalli ciascuno, 

numerosi buoi e capre e qualche centinaia di migliaia tra denaro, tessuti e seta. Lo munì 

anche di tanti vice-messaggeri per mandarli in altri paesi nel caso vi fossero strade 

accessibili.   

[3168] Quando Zhang Qian arrivò nel territorio dei Wusun, Il sovrano dei Wusun, il 

Kunmo, ricevette la delegazione Han secondo il rituale stabilito per il Chanyu. Zhang 

Qian se ne vergognò molto e sapendo dell’avidità dei barbari, disse: “Se non esprimete un 

ringraziamento per i doni che il Sovrano ha offerto, li dovete restituire.” [3169] Il Kunmo 

[quindi] si alzò e ringraziò per i doni, e per il resto si seguì le tradizionali formule rituali. 

Zhang Qian espresse le ragioni del suo viaggio: “Se i Wusun potessero trasferirsi verso 

oriente fino al territorio del sovrano dei Hunxie, allora la dinastia Han manderebbe una 

principessa come moglie del Kunmo.” Il paese dei Wusun si stava disgregando, il 

sovrano era anziano, e era lontano dagli Han, e non ne conosceva la potenza. In passato i 

Wusun erano stati sottomessi dai Xiongnu per lungo tempo, e inoltre erano confinanti con 

il loro territorio. Tutti i suoi funzionari avevano paura dei Xiongnu e non volevano 

trasferirsi, quindi il sovrano non poté prendere la decisione di spostarsi. Zhang Qian non 

ebbe il permesso del Kunmo. Il Kunmo aveva più di dieci figli, il figlio di mezzo era 

大路Dalu . Egli era forte e abile nel comandare l’esercito, e aveva guidato più di diecimila 

uomini a cavallo per stabilirsi in un altro luogo. Il fratello di Dalu era il principe 

er 岑取editario che aveva un figlio, Cenqu  , ma il principe ereditario era morto da lungo 

tempo. In punto di morte, egli disse a suo padre, il Kunmo: “Devi fare di Cenqu il 

principe ereditario, non lasciare che qualcun altro prenda il suo posto.” Il Kunmo era 

molto triste e acconsentì a ciò. Dalu si arrabbiò per non poter prendere il posto del 

principe ereditario e quindi chiamò in raccolta i suoi fratelli e si ribellò conducendo il suo 

esercito con l’intenzione di attaccare Cenqu e il Kunmo. Il Kunmo era vecchio e temeva 

che Dalu avrebbe potuto uccidere Cenqu, quindi diede diecimila cavalieri a Cenqu e lo 

mandò a vivere in un altro luogo. Il Kunmo aveva un esercito di diecimila uomini a 



75 
 

cavallo per difendersi. Di conseguenza, l’esercito del paese era diviso in tre parti, ma la 

maggior parte apparteneva al Kunmo. Per questo motivo, il Kunmo non osava 

acconsentire alla richiesta di Zhang Qian. 

Quindi, Zhang Qian mandò i vice-messaggeri in Ferghana, in Sogdiana, negli Yuezhi, 

in Battria, in Partia, in Shendu, in Kohtan, in Wushen扜罙e in ogni paese limitrofo. I 

Wusun mandarono una guida e un interprete per accompagnare Zhang Qian fino a 

quando non fosse tornato al suo paese. Zhang Qian insieme a più di dieci messaggeri 

Wusun e con alcune diecine di cavalli tornò a rendere omaggio agli Han e fece conoscere 

al suo seguito la grandezza [dell’Impero]. Dopo che Zhang Qian fu ritornato dagli Han, 

fu nominato Dahang大行166, annumerato tra i Jiuqing九卿167. Dopo alcuni anni, egli 

morì. 

Dopo che i messaggeri Wusun ebbero visto la ricchezza della dinastia Han, tronarono 

al loro paese per raccontarla, e i Wusun [da quel momento] dettero molta più importanza 

agli Han. Dopo alcuni anni, la maggior parte dei messaggeri mandati da Zhang Qian per 

comunicare con la Battria e gli altri paesi tornarono assieme a persone locali (cioè della 

Battria), di conseguenza, dei paesi del nord-ovest stabilirono dei contatti con gli Han. 

Zhang Qian fu il primo a scoprire la via verso ovest, e i messaggeri che in seguito si 

recarono in quei luoghi furono nominati con il titolo di Bowangho博望候, così furono 

considerati credibili dagli altri paesi che si fidarono di loro. 

[3170] Dopo la morte di Zhang Qian, i Xiongnu vennero a sapere che gli Han e i 

Wusun avevano cominciato a comunicare tra di loro. Si arrabbiarono e progettarono di 

attaccare i Wusun. Quando la dinastia Han mandò dei messaggeri ai Wusun,[questi] 

partirono dal sud dei Wusun, raggiunsero i luoghi che confinavano con la Ferghana e gli 

Yuezhi e gli altri paesi . I Wusun ebbero paura, quindi mandarono dei messaggeri agli 

Han per donare dei cavalli, per esprimere il desiderio mandar in sposa una principessa 

degli Han per stabilire un legame da consanguinei. L’Imperatore chiese consiglio ai 

ministri, e tutti dissero: “Prima si devono ricevere dei doni di fidanzamento e poi 

                                                 
166Dahang 大行; Messenger Office; Hucker, A Dictionary of Official titles in imperial China. p. 466. 

167Jiuqing 九卿“Nine Chamberkains”, “a collective reference to the heads of the top-echelon service 

agencies known as Nine Courts”.  Si veda Hucker, A Dictionary of Official titles in imperial China, p. 176 . 
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manderemo la nostra principessa.” Sulle prime, il sovrano aprì l’Yijing易经 (Il Classico 

dei Mutamenti) per divinare e il risultato della divinazione fu: “Il Cavallo celeste 

dovrebbe venire da nord ovest.” L’Imperatore ricevette cavalli di buona qualità dai 

天馬Wusun, [la razza] venne chiamata “Cavallo celeste ” [Ma] dopo aver ottenuto il 

cavallo di Ferghana il cui sudore era come il sangue, chiamò il cavallo dei Wusun con il 

nome di “Eccellenza dell’Ovest” (Xiji 西极) e nominò il cavallo di Ferghana “Cavallo 

celeste”. Inoltre, la dinastia Han cominciò a costruire la grande muraglia a ovest di 

令居Lingju  e a fondare Jiuquan 酒泉 per comunicare con i paesi di nord ovest. Quindi, 

convocò dei messaggeri perché andassero ad Anxi, a Yancai, a Lixuan, a Tiaozhi e a 

Shendu. Al sovrano piaceva il cavallo di Ferghana e così un gran flusso dei messaggeri 

attraversarono le strade dei due popoli [molte volte]. Il più grande gruppo di messaggeri 

ad andare verso gli altri paesi era composto da diverse centinaia di persone mentre quello 

piccolo da più di cento; i doni furono numerosi come quelli del periodo di Zhang Qian. In 

seguito, il numero dei messaggeri diminuì. Di solito, i messaggeri mandati dagli Han 

quando erano numerosi, erano all’incirca una decina l’anno, quando erano pochi, erano 

cinque o sei. Servivano otto e nove anni per giungere ai luoghi remoti mentre solo alcuni 

anni per andare ai luoghi più vicini. 

A quel tempo, gli Han avevano distrutto Nanyue. [Il regno di] Shu e i Xinanyi furono 

impressionati e chiesero agli Han di mandare dei funzionari per amministrarli e chiesero 

di andare a corte. Quindi, fondarono Yizhou益州, Yuexi越巂, Zangke牂柯, Shenli沈黎, 

Wenshanjun汶山郡, per collegare tutti i territori che giungevano a Battria. Quell’anno, 

mandarono Bo Shichang柏始昌, Lü Yueren吕越人e gli altri dieci gruppi di messaggeri, 

che partirono da questi nuovi distretti per arrivare fino a Battria. Tutti furono però 

bloccati a Kunming, [3171] dove i messaggeri furono uccisi, il denaro venne rubato e 

quindi dei messaggeri nessuno giunse in Battria. Quindi gli Han mandarono i carcerati 

三輔dei distretti amministrativi SanFu  con alcune decina di migliaia di soldati di Ba巴 e 

Shu蜀, mandando i due generali Guo Chang郭昌 e Wei Guang衞廣 ad attaccare 

Kunming e chi aveva ostacolato i messaggeri degli Han. Dopo aver ucciso alcune decine 

di migliaia di prigionieri, se ne andarono. In seguito, l’Imperatore mandò altri messaggeri 

che furono derubati e uccisi un’altra volta, e alla fine nessun riuscì ad attraversare questi 

luoghi. I messaggeri che passavano da nord, attraversando Jiuquan fino in Battria, erano 
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già molti, ma i paesi ad occidente detestavano la ricchezza degli Han e non credevano che 

i loro prodotti fossero di valore.   

Da quando Zhang Qian aveva ottenuto il rispetto per aver aperto la via di 

comunicazione con i paesi a occidente, i funzionari e i soldati che erano andati in questi 

luoghi come messaggeri con lui, inoltrarono dei memoriali per raccontarne le stranezze, i 

vantaggi e svantaggi pregando di diventare messaggeri. L’imperatore pensava che questi 

paesi fossero molto lontani e che non erano posti dove le persone andassero volentieri, 

dunque soddisfece le loro richieste, dando loro il sigillo imperiale; ingaggiò funzionari e 

persone che non sapeva da dove venissero, attrezzando i membri al seguito, li mandò in 

missione per ampliare la comunicazione con gli altri stati. Coloro che erano tornati, però 

non avevano resistito a intascarsi dei preziosi o avevano trascurato le volontà del Sovrano, 

ma siccome loro conoscevano bene la situazione di Xiyu, il Sovrano ritenne che le loro 

colpe non fossero gravi e li condannò a pagare un’ammenda [ma poi] tornarono ad essere 

messaggeri. Le richieste per diventare messaggero erano senza sosta, ma i messaggeri 

andavano contro la legge facilmente. Tra i funzionari e i soldati che riportavano 

ripetutamente gli oggetti prodotti nelle zone occidentali, quelli che raccontavano di 

grandi cose, erano nominati “messaggeri’ e quelli che raccontavano di cose più modeste 

venivano nominati “vice messaggeri’, quindi bugiardi e malintenzionati li imitarono. 

Quelle persone che ricoprirono la carica di messaggeri, erano figli di poveri, che, ottenuti 

i doni dal governo, li considerò come propri, pensando di rivenderli a un prezzo più basso 

per cercare i propri interessi. 

Gli stranieri odiavano le sciocchezze raccontate dai messaggeri degli Han e 

desideravano che l’esercito di Han stesse lontano e non arrivasse, quindi tagliarono il 

rifornimento di viveri dei messaggeri degli Han per metterli in difficoltà. I messaggeri 

stanchi e arrabbiati iniziarono ad attaccarsi reciprocamente. 

Loulan e Gushi erano paesi piccoli e si trovavano nell’arteria di comunicazione, 

erano capaci di attaccare e rubare i messaggeri degli Han come Wang Hui王恢 ecc.... 

Mentre i soldati a cavallo dei Xiongnu ostacolavano e attaccavano spesso i messaggeri 

che andavano in Xiyu. 

I messaggeri si combattevano l’un l’altro per raccontare le calamità [incontrate] nei 

loro viaggi, in tutti quei luoghi vi erano città e mura, gli eserciti erano deboli e quindi era 



78 
 

facile attaccarli. Così il sovrano per questa ragione mandò Zhao Ponu趙破奴, Il 

Marchese di Congpiao從驃候, a condurre alcune decine di migliaia dei soldati a cavallo 

di paesi vassalli e i soldati di prefetture e distretti. Giunti presso il fiume Xiong, 

pensarono di attaccare i Xiongnu, ma l’esercito dei Xiongnu se ne andò. 

 L’anno seguente, Zhao Ponu attaccò Gushi. Zhao Ponu guidando più di settecento 

uomini a cavallo dalle armature leggere furono i primi ad arrivare, fecero prigioniero del 

Re di Loulan, e poi conquistarono Gushi. [3172] Con il prestigio militare della vittoria, 

circondò i Wusun, Ferghana e gli altri paesi. Dopo essere tornato alla corte degli Han, 

Zhao Ponu fu nominato marchese di Zhuoye 浞野候. Wang Hui fu mandato 

ripetutamente come messaggero, ma incontrò dei problemi a Loulan. Quando egli 

raccontò questa cosa all'Imperatore, questi mandò l’esercito facendo sì che Wang Hui 

aiutasse Zhao Ponu a sconfiggere Loulan, con il risultato che Wang Hui fu nominato 

Marchese di Hao浩侯. Quindi, si costruirono i posti di guardia da Jiuquan fino alla Porta 

di Giada.   

I Wusun inviarono mille cavalli per ricevere come sposa la principessa Han. Questa era 

la figlia del Re di Jiangdu江都王 che fu mandata per sposarsi presso i Wusun. Il Kunmo, 

il capo dei Wusun, la prese come “moglie della destra”. I Xiongnu ugualmente 

mandarono in sposa una principessa al Kunmo come “moglie della sinistra”. Il Kunmo 

disse:” Sono vecchio.”  Quindi fece sposare suo nipote, Cen Qu con la principessa Han. I 

Wusun avevano tanti cavalli, i ricchi potevano possederne più di quattro o cinque mila. 

All'inizio, i messaggeri degli Han arrivarono in Anxi e il Re di Anxi fece condurre 

venti mila soldati a cavallo per accoglierli alla frontiera orientale. La frontiera orientale 

distava dalla capitale qualche migliaia di li. Per arrivare alla frontiera, bisognava passare 

qualche decina di città e le popolazioni erano numerose. [3173] Quando i messaggeri Han 

tornarono indietro, il Re di Anxi continuò a mandare i messaggeri al seguito di quelli Han 

per osservare la grandezza degli Han, donando agli Han uova di grossi uccelli e gli 

illusionisti di Lixuan. 

Quando [i messaggeri di Anxi] arrivarono nei paesi piccoli situati a ovest di Ferghana: 

Huanqian驩潛, Dayi大益; e in quelli situati a est: Gushi姑師, Wushen扞鰛, Suxie蘇薤, 

seguirono i messaggeri degli Han per donare i tributi all'Imperatore. Questi fu molto 

contento. 
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 I messaggeri degli Han trovarono la fonte del fiume Giallo, che sgorgava dalla città 

stato Kohtan, dove era prodotta la giada. I messaggeri la estrassero e trasportarono. 

L'Imperatore esaminò i libri e le mappe antiche e nominò la montagna da cui sgorgava il 

fiume Giallo: Kunlun. 

A quel tempo, l'Imperatore fece diversi viaggi di ispezione nei posti vicini al mare; 

ogni volta era accompagnato da numerosi ospiti stranieri. Quando passavano grandi e 

popolate città, l'Imperatore donava loro oggetti preziosi e sete, e numerosi oggetti per 

dimostrare la ricchezza degli Han. Quindi, si organizzarono grandi giochi di lotta, 

performance ecc, si presentarono tanti spettacoli meravigliosi e animali strani, si 

riunirono numerosi spettatori e si diedero dei premi. Si allestì una piscina di vino di 

cereali e la Foresta di carne168 (Roulin肉林). Fece vedere agli ospiti stranieri ogni oggetto 

conservato nei magazzini imperiali per e dimostrare loro la grandezza degli Han, così da 

renderli invidiosi e stupiti. Da questo momento in poi, di anno in anno, l’impero Han 

prosperò. 

I messaggeri stranieri della zona nord ovest, andavano e venivano nell'Impero. Quelli 

situati a ovest di Ferghana pensavano di essere lontani dagli Han, e si sentivano sempre 

più superbi, e non era possibile instaurare con loro rapporti diplomatici attraverso i riti. 

Dall’ovest dei Wusun ad Anxi, queste zone erano vicine ai Xiongnu. I Xiongnu avevano 

messo in difficoltà gli Yuezhi. Quando il messaggero dei Xiongnu portava il sigillo del 

Chanyu, ogni paese gli dava cibo e non osava ostacolarlo e metterlo in difficoltà. 

Per quanto riguarda i messaggeri degli Han, se non offrivano monete, tessuti e sete, 

non potevano ottenere del cibo e se non compravano le bestie da tiro non potevano avere 

i cavalli. Quindi questi paesi si trovavano lontano dagli Han, ma gli Han erano molto 

ricchi, dunque poterono comprare le cose che volevano comprare, tuttavia questi paesi 

temevano i messaggeri dei Xiongnu più dei messaggeri degli Han. 

I paesi intorni a Ferghana usavano l’uva per produrre il vino. Le famiglie ricche 

avevano più di dieci mila dan169 di vino e la riserva durava più di dieci anni senza 

danneggiarsi. Ai popoli di quella zona piaceva bere il vino, e ai cavalli piaceva mangiare 

le piante di Medicago (muxu苜蓿). I messaggeri degli Han portarono con sé i semi di 

                                                 
168La Foresta di carne 肉 林 è una metafora per scrivere la vita lusso. 

169石 dan, è un misura di peso in dinastia Han. 
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Medicago e di uva, quindi l'Imperatore iniziò a farli coltivare su fertili terre. Quando i 

Cavalli Celesti diventarono sempre più numerosi, anche i messaggeri stranieri divennero 

sempre più numerosi. [3174] Si coltivarono tanta uva e erba Medicago vicino ai palazzi. 

Dalla frontiera occidentale di Ferghana fino a Anxi, anche se le lingue di ogni paese 

non erano uguali, le loro abitudini erano in generale simili, dunque loro si conoscevano 

reciprocamente. La gente che viveva in quelle zone aveva gli occhi scavati, le barbe 

spesse, e era capace di fare affari interessandosi molto dei propri vantaggi e svantaggi. Le 

abitudini locali davano importanza alle donne e i loro mariti seguivano assolutamente le 

loro parole. Non c'erano sete e lacche e non si sapeva come produrre monete e stoviglie. 

Dopo che alcuni messaggeri degli Han scapparono dall'esercito e si arresero a loro, 

insegnarono loro a produrre le armi e le stoviglie. Dopo aver ottenuto oro e argento dagli 

Han, a Ferghana furono prodotti oggetti ma non monete. 

Il numero dei messaggeri Han aumentava di anno in anno, la maggior parte dei 

giovani al seguito disse all’Imperatore: “Ferghana ha dei buoni cavalli nella città di 

Ershi貳師城 e la gente non vuole offrirli ai messaggeri Han, ma vuole nasconderli.”  A 

Wudi piacevano i cavalli di Ferghana, quindi fu molto contento nel sentire questa notizia, 

quindi mandò i suoi uo 車令mini più forti come Che ling  e altri a chiedere cavalli pregiati 

al Re di Ferghana portando tanti denari e un cavallo d’oro.   

Ferghana aveva già molti oggetti Han; il Re, dopo aver discusso con i suoi ministri, 

disse: “Gli Han si trovano lontano da noi, non sono riusciti ad arrivare al nostro paese 

attraversando da Lop-nor. Se venissero dal nord, incontrerebbero l’incursione dei 

Xiongnu; se venissero dal sud, si troverebbero senza campi di erbe e senza acqua 

(d’approvvigionamento). Inoltre, le zone che dovrebbero attraversare sono prive di città. 

Vi è mancanza di cibo. Il gruppo di messaggeri Han che è venuto in Ferghana era 

costituito da qualche centinaio di persone, ma più di una metà di loro sono morti a causa 

della fame, allora come potrebbero venire numerosi eserciti? Gli Han non ci possono fare 

niente. Inoltre i cavalli di Ershi, sono i tesori di Fergana!” 

Quindi Feghana non diede i cavalli agli Han, i messaggeri Han si arrabbiarono e 

imprecarono; ruppero il cavallo d’oro e poi andarono via. I dignitari di Ferghana dissero 

arrabbiandosi: “I messaggeri di Han ci hanno insultato!” Quindi [il Re] comandò allo 

stato di Yucheng郁成, che si trovava a est di Ferghana, di attaccare e uccidere i 



81 
 

messaggeri Han. [Gli uomini di] Yucheng depredarono [gli Han] dei loro beni. Wudi 

montò su tutte le furie. I messaggeri come Yao Dinghan姚定漢, che erano soliti andare in 

Ferghana, dissero che le forze militari di Ferghana erano deboli, che ci voleva un esercito 

di soli tremila uomini per conquistarla; attaccandoli con archi e frecce, si poteva 

sconfiggere Ferghana e fare prigioniero il suo popolo. 

 趙破奴L’imperatore aveva già mandato il Marchese di Zhuoye (Zhao Ponu ) ad 

attaccare Loulan con settecento soldati a cavallo. Zhao Ponu fece prigioniero il Re di 

Loulan. Quindi Wudi ritenne che quello che avevano detto i messaggeri, come Yao 

Dinghan, fosse giusto. L’imperatore voleva inoltre conferire il titolo di Marchese alla 

famiglia della sua concubina Li. Quindi conferì a Li Guangli 李廣利 (? -88 a.C.) il titolo 

di generale Ershi貳師 e gli diede seimila soldati a cavallo dei paesi vassalli e migliaia di 

giovani scansafatiche di prefetture e di distretti per attaccare Ferghana. Poiché Wudi 

voleva i prestigiosi cavalli della città di Ershi, [Li Guangli] fu nominato “Generale Ershi”. 

  [3175] Zhao Shicheng 趙始成 fu nominato Junzheng 軍正, l’ex-Marchese Hao, 

Wang Hui 王恢, diventò la guida dell’esercito, Li Duo 李哆 fu nominato Xiaowei e si 

occupava degli affari militari. Questo accadde nel primo anno dell'era Taichu太初 (104 

a.C.). In quello stesso anno vi fu la calamità delle cavallette dalla Passo di Hangu 函谷关 

fino a Dunhuang. 

L’esercito del generale di Ershi passò verso occidente attraversando Lop-nor; i paesi 

piccoli lungo la strada ebbero paura e difesero le proprie città e non offrirono cibo agli 

Han. L'esercito Han attaccò ma non riuscì a conquistare le città. Se i soldati riuscivano a 

conquistare le città, potevano ottenere il cibo, se non vi riuscivano, se ne andavano dopo 

qualche giorno. Quando arrivarono in Yucheng, i soldati erano meno di mille e tutti 

avevano fame e si sentivano stanchi. Quando loro attaccarono Yucheng, Yucheng 

sconfisse l’esercito Han; tanti soldati Han furono uccisi oppure feriti. Il generale Ershi 

discusse con Li Duo, Zhao Shicheng e altre persone: “Se non potremo conquistare 

Yucheng, come potremo conquistare la capitale di Ferghana?”  Quindi ordinò all’esercito 

di tornare indietro. Ci volevano due anni per andare e tornare. Quando arrivarono a 

Dunhuang, i soldati non superavano uno o due decimi di quelli precedenti. Il generale 

mandò un messaggero a inoltrare il seguente memoriale al trono:” Il percorso [per 

Ferghana] è molto lontano e ci manca sempre il cibo. I soldati non si preoccupano della 
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battaglia ma della fame. I soldati sono pochi e non sufficienti a conquistare Ferghana. 

Desidereremmo tornare indietro temporaneamente per aumentare l’esercito per poi 

ripartire.” 

Dopo aveva sentito [ciò], Wudi perse le staffe, e mandò un messaggero alla porta di 

giada per fermarli. Il messaggero disse che se l’esercito avesse osato entrare nella Porta 

Giada, sarebbe stato decapitato e giustiziato. Il generale di Ershi ebbe paura, quindi 

rimase a Dunhuang. 

[3176] L’estate di quell’anno, l’imperatore aveva perso più di venti mila soldati 

dell’esercito del Marchese di Zhuoye a causa della battaglia fra gli Han e i Xiongnu.  Gli 

aristocratici e i ministri speravano [quindi] di ritirare l’esercito che stava attaccando 

Ferghana, per combattere con tutte le forze contro i Xiongnu. L'Imperatore aveva 

attaccato Ferghana, se non fosse riuscito a conquistare un paese piccolo come Ferghana, i 

paesi più forti come la Battria avrebbero disprezzato gli Han, e allo stesso tempo se non 

fosse riuscito a prendere i preziosi cavalli di Ferghana, i Wusun e i Luntou崙頭 avrebbero 

facilmente creato problemi ai messaggeri degli Han e i paesi stranieri si sarebbero fatti 

beffe dell'impero. Quindi, fece perseguire Deng Guang鄧光e gli altri che avevano detto 

che l’attacco contro Ferghana era molto svantaggioso, indisse un'amnistia per i carcerati, 

[chiamò] i soldati in riserva e requisì e utilizzò i giovani scansafatiche e i cavalieri di 

frontiera. In un anno, più di sessanta mila persone partirono da Dunhuang [verso 

Ferghana], non contando coloro seguivano come volontari. [Al seguito] c’erano 

centomila buoi, più di trenta mila cavalli e numerosi asini, muli e cammelli. L’esercito 

portò tante vettovaglie e armi, archi e frecce pronti per l'uso. Il territorio dell'impero e 

quello confinante non era in pace, le persone [in ogni luogo] iniziarono a dire che gli Han 

volevano attaccare Ferghana.  A quel tempo, c’erano circa più di cinquanta Xiaowei校尉. 

Nella capitale di Ferghana, non c’erano pozzi, si doveva prendere l’acqua fuori dalla 

città. Quindi gli Han mandarono gli operai a deviare i corsi d'acqua sotto la città per 

renderla senza acqua. L'Imperatore mandò centottanta mila armi e armature a nord di 

Jiuquan e di Zhangye 張掖 istituendo Juyan居延 e Xiutu休屠, come due capoluoghi 

distrettuali per proteggere Jiuquan. Mandò dei carcerati per sette reati diversi a portare le 

vettovaglie al generale di Ershi. Le persone che trasportavano le vettovaglie formavano 

una linea continua fino a Dunhuang. Nominò ancora due persone che conoscevano bene i 
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cavalli come zhiqu xiaowei, per prepararsi a conquistare Ferghana e quindi ottenere i 

preziosi cavalli del luogo. 

貳師將軍Così il generale di Ershi  partì nuovamente verso Ferghana, e poiché aveva 

un esercito numeroso, tutti i piccoli paesi, che incontrava passando, lo accoglievano e 

offrivano vettovaglie all’esercito. Quando arrivò in Luntou, la città non si arrese. 

L’esercito attaccò per qualche giorno e massacrò la gente di Luntou. [3177] Da qui 

andando verso occidente, trenta mila soldati dell’esercito Han arrivarono nella città di 

Ferghana senza ostacoli. L’esercito di Ferghana affrontò l’esercito Han e l’esercito Han lo 

sconfisse scagliando frecce. L’esercito di Ferghana tornò indietro e si difese dietro le 

mura. Il generale Ershi voleva attaccare la città di Yucheng, ma aveva paura che se 

l’esercito restava a Yucheng, quello di Ferghana avrebbe potuto trovare nuovi 

strattagemmi. Quindi, prima arrivò in Ferghana, interruppe il corso della sua sorgente 

d'acqua e ne cambiò la sua strada, così da creare problemi alla popolazione di Ferghana. 

Circondò la capitale di Ferghana e la attaccò per più di quaranta giorni. Le mura 

periferiche di Ferghana furono danneggiate, e il Generale Ershi fece prigioniero Jian Mi

煎靡 che apparteneva alla nobiltà di Ferghana, ed era un prode soldato. 

La gente di Ferghana ebbe tanta paura e fuggì nella città interna. I nobili di Ferghana 

discussero tra loro e dissero: “La causa per cui l’impero Han attacca Ferghana è che il Re 

di Ferghana, Wu Gua毋寡, ha nascosto i cavalli buoni e ha ucciso i messaggeri Han. 

Adesso noi lo uccidiamo e doniamo questi cavalli agli Han, così da fare andare via 

l’esercito Han; Se loro non se ne andranno, noi insisteremo a combattere fino alla morte, 

non è troppo tardi!” I nobili di Ferghana pensarono che fosse giusto fare così; uccisero il 

loro re Wu Gua, e mandarono altri nobili dal generale Ershi portando la testa del sovrano 

e dissero mettendosi d’accordo: “L’esercito Han non ci deve attaccare! Doneremo tutti i 

nostri cavalli buoni, tra cui potrete scegliere come vorrete, e vi offriremo le vettovaglie. 

Se non acconsentirete, noi uccideremo tutti i nostri buoni cavalli e arriveranno i rinforzi 

da Sogdiana. Quando loro arriveranno, noi saremo dentro e loro saranno fuori e 

combatteremo insieme contro gli Han. Pensate a cosa fare! ” 

 A quel tempo, Sogdiana aveva osservato da lontano l’esercito Han e non osava 

avvicinarlo perché l’esercito Han era forte. Il generale Ershi discusse con Zhao Shicheng, 

Li Duo e altre persone dicendo: “Abbiamo sentito che in Ferghana sono appena arrivati 
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degli uomini dall'impero Han che sanno come scavare il pozzo, e ci sono ancora tante 

vettovaglie nella città. Il motivo per cui noi siamo venuti qui è per uccidere l’istigatore 

Wu Gua毋寡. Abbiamo visto già che la testa di Wu Gua è stata portata dalle persone di 

Ferghana; se noi non acconsentiamo a ritirare l’esercito, loro si difenderanno con 

perseveranza. Quando Sogdiana verrà a sapere della nostra stanchezza, verrà a salvare 

Ferghana, e così sconfiggeranno di sicuro l’esercito Han.” I soldati pensarono che aveva 

ragione e furono accordate le richieste di Ferghana. Quindi Ferghana donò i suoi preziosi 

cavalli e li fece scegliere agli Han, e offrì loro tante vettovaglie. L’esercito Han scelse 

dieci cavalli di qualità superiore e tre mila cavalli maschi e femmine di media e inferiore 

qualità e conferì il titolo del re di Ferghana alla persona [che era stata la più] amichevole 

verso i messaggeri Han, Mei Cai昧蔡. Inoltre gli Han firmarono un contratto di alleanza 

e ritirarono l’esercito. Alla fine, l’esercito Han non entrò nell’interno di Ferghana e tornò 

indietro. 

All’inizio, il generale di Ershi era partito da ovest di Dunhuang, ma pensando che ci 

fossero troppi soldati, e che i paesi lungo la strada non avrebbero dato le vettovaglie 

all’esercito, aveva diviso l’esercito in due gruppi che andavano rispettivamente avanti 

lungo la strada meridionale e settentrionale. Il Xiaowei Wang Shensheng王申生 e l’ex-

Honghu 鴻臚壺, Hu Chongguo, con un migliaio dei loro soldati, arrivarono in Yucheng 

da un’altra strada. La gente di Yucheng si difese con perseveranza e non offrì le 

vettovaglie all’esercito Han. Wang Shensheng era separato circa due cento Li dal 

principale esercito e [3178] [dopo aver osservato] Yucheng la sottovalutò, rimproverando 

la sua gente. Yucheng si rifiutò di offrire le vettovaglie e capendo che i soldati di Wang 

Shengsheng diminuivano giorno dopo giorno, una mattina [l’esercito di Yucheng] attaccò 

gli Han e uccise Wang Shensheng e il suo esercito. L’esercito di Wang Shensheng fu 

sconfitto e solo alcuni riuscirono a fuggire e andare dal generale Ershi. Questi mandò il 

Sousu Duwei 上官桀Shangguan Jie  ad attaccare Yucheng. Il re di Yucheng fuggì in 

Sogdiana e Shangguan Jie lo braccò fino a lì. Sogdiana sentì che l’esercito Han aveva 

ormai conquistato la Ferghana quindi offrì il re di Yucheng a Shangguan Jie Shangguan 

Jie comandò a quattro uomini a cavallo di legare il re di Yucheng e portarlo al generale 

Ershi. Questi quattro uomini discussero tra loro dicendo: “Il re di Yucheng è una persona 

odiata dagli Han, adesso lo scortiamo ancora in vita da Ershi, se invece muore è una 
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buona occasione.” Quindi desiderarono ucciderlo, ma non osavano farlo. Tra questi 

[quattro], Zhao Di, di Shangui上邽, era il più giovane, e decapitò il re con una spada, 

uccidendolo. Portò quindi la sua testa. Zhao Di, Shangguan Jie e gli altri raggiunsero 

quindi il generale Ershi.   

   All'inizio, quando era la seconda volta che il generale Ershi attaccava Ferghana, 

l’Imperatore aveva mandato un messaggero a chiedere ai Wusun di mandare più soldati 

per attaccare Ferghana insieme con l’esercito Han. I Wusun mandarono quindi due mila 

soldati a cavallo che [però] esitarono e aspettarono gli eventi, non volendo andare avanti. 

Quando Il generale Ershi tornò lungo la strada orientale, i paesi sia piccoli che grandi, 

sentito che Ferghana era stata sconfitta, mandarono i loro giovani nobili al seguito 

dell’esercito Han, per donare dei tributi e fare visita all'Imperatore. L'Imperatore li prese 

[però] come ostaggi e li fece restare in territorio Han. Il generale Ershi attaccò Ferghana e 

il Junzheng 趙始成Zhao Shicheng  combatté con perseveranza, e i suoi meriti furono i più 

grandi; Per quanto riguarda Shangguan Jie, egli combatté coraggiosamente e Li Duo gli 

diede consigli e suggerimenti; di conseguenza, ci furono più di dieci mila soldati e più di 

mille cavalli che entrarono attraverso la Porta di Giada. Quando il generale Ershi mandò 

l’esercito per la seconda volta, non gli mancarono le vettovaglie e i soldati morti non 

furono tanti. Ma i funzionari dell'esercito erano rapaci e non si curavano dei loro soldati, 

intascando i soldi, e in questo modo causando la morte di tante persone. L'Imperatore, 

considerando che questi soldati si erano recati così lontano per sconfiggere Ferghana, 

海西候perdonò le loro colpe e conferì a Li Guangli il titolo del Marchese di Xihai .  

Conferì anche il titolo del Marchese di Xinzhi al cavalier Zhao Di, che aveva ucciso 

personalmente il Re di Yucheng. Nominò il Junzheng軍正, Zhao Shicheng, Dafu di 

GuangLu; [nominò] Shangguan Jie, Shaofu少傅 e Li Duo, Taishou太守 di Shangdang上 

黨. Tra i funzionari dell'esercito di Li Guangli, tre persone furono nominate Jiuqing; più 

di cento persone furono nominate Zhuhouxiang 諸侯相, Junshou 郡守 e [posizioni che 

permettevano di ottenere] duemila dan e più di mille persone che ricevevano mille dan石 

o meno. A coloro che erano entrati in guerra volontariamente, fu conferito un titolo 

superiore alle loro speranze; alle persone che erano entrate in guerra a causa dei crimini, 

furono perdonati i crimini grazie al fatto che avevano partecipato alla guerra. La 

ricompensa che fu data ai soldati fu di quaranta mila monete d’oro. Si usarono quattro 
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anni per attaccare Ferghana due volte. 

[3179] Gli Han dopo aver sconfitto Ferghana, nominarono Mei Cai Re di Ferghana, e 

se ne andarono. Dopo più di un anno, la nobiltà di Ferghana, ritenendo che Mei Cai aveva 

adulato [gli Han] e aveva fatto subire a Ferghana tanti massacri, in accordo, lo uccisero e 

nominarono Chan Feng蟬封, il cugino di Wu Gua, Re di Ferghana e mandarono suo 

figlio dagli Han come ostaggio. Quindi, gli Han mandarono dei messaggeri a rassicurare 

Ferghana dando dei regali. 

Gli Han avevano mandato dei gruppi di messaggeri, più di una decina, nei paesi 

occidentali di Ferghana per cercare oggetti meravigliosi e strani; inoltre fecero in modo di 

mostrare a questi paesi la potenza e la benevolenza con cui l'Impero Han aveva sconfitto 

Ferghana. Si istituì a Dunhuang un Duwei都尉 presso il distretto di Jiuquan; A Ovest 

verso Lop-nor, lungo la strada [furono istituiti] numerosi posti di guardia. Inoltre, a 

崙頭Luntou  furono insediati qualche centinaio di contadini (prima soldati), e perciò gli 

Han vi mandarono un funzionario a proteggere i terreni e supervisionare l'accumulo di 

cereali, così da poterli poi dare ai messaggeri che si recavano nei territori al di fuori 

dell'impero. 

Il Taishigong太史公 (Grande Storico e Astronomo di corte) 170  dice: “Nel Yu 

benji禹本紀 崑崙 (Annali di Yu) si legge: ‘Iil Fiume Giallo deriva dal Kunlun . L’altezza 

del Kunlun è più di duemila cinquecento li; è il luogo dove il sole e la luna si intersecano, 

nascondono e emettono luce. Sulla montagna vi sono la Sorgente dalle Dolci Acque 

(Liquan 醴泉) e il Lago Celeste (Yaochi 瑤 池 ) . Adesso, dopo che Zhang Qian è andato 

in Battria e ha esaminato la fonte del fiume Giallo, dove sarebbe il Kunlun che si legge 

nel Yu benji? Dunque per quando riguarda le Nove Province, le montagne e i fiumi, lo 

Shang shu 尚書171è più vicino alla verità. Per quanto riguarda le strane creature di cui si 

legge nel Yu benji e nello Shanhai jing山海經, non oso di discuterli.” 

 

                                                 
170 Taishigong è la carica ricoperta da Sima Qian 司馬遷. 

171 Lo Shangshu, letteralmente "stimati documenti", o semplicemente Shu 書, letteralmente "Documenti"), 

è una raccolta di documenti relativi agli eventi della storia della Cina antica. 
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