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Introduzione 
 

水，一害也。旱，一害也。風霧雹霜，一害也。厲，一害也。蟲，一害也。此謂五

害。五害之屬，水最為大。 
 

L’inondazione è una calamità. La siccità un’altra. Vento, bruma, grandine e gelo un’altra. La 

pestilenza un’altra e gli insetti un’altra ancora. Tutte queste sono dette “Cinque Calamità”. Fra 

queste cinque, la più grave è l’inondazione. 

 

Guanzi  LVII.2 

 

È con tale epigrammatica brevità che il Guanzi rimarca la primazia dell’elemento equoreo nell’orizzonte 

culturale della Cina tradizionale. Tanto nella veste distruttiva e terrifica di debordamento quanto in quella 

fertilizzante e intima di tragitto fluviale, le Acque non hanno mai cessato di suscitare nella mente del popolo 

cinese ricche costellazioni di immagini che hanno informato di sé la storia del pensiero e che tanta parte 

hanno avuto nelle fantasticherie e nelle affabulazioni mitiche di questa civiltà. 

Il simbolismo dell’acqua veicola alcuni degli elementi costitutivi della forma mentis cinese: i corsi d’acqua, 

che in una civiltà ‘potamica’ come quella cinese sono fonte precipua di intimazioni ambientali, vengono 

concepiti come demarcatori perimetrali dei confini geografici, politici, finanche etnici, e fungono dunque da 

dispositivi strutturanti lo spazio, rispondendo ad un imperativo pulsionale della psiche cinese: quello della 

classificazione
1
. Nella loro seconda configurazione, evocata dalla fase ‘diastolica’ di esondazione, le Acque 

ampliano, totalizzandolo, il semantismo idrico assumendo il duplice aspetto di fons vitæ, in quanto 

fondamento indifferenziale di ogni virtualità, e di imago mortis, in quanto grembo nefasto brulicante di esseri 

malefici e minacciosi
2
. È in seno a questo doppio valore dell’immagine acquatica che si compongono i 

cosiddetti ‘miti del diluvio’. L’infelice formula, che richiama infallibilmente la catastrofe biblica, mal si 

adatta alla vicenda delle ‘acque dilaganti’
3
 (hongshui 洪水)

4
 e può essere giustificata solo da un utilizzo 

strettamente etimologico del termine, alla lettera: ‘disgregazione per mezzo di materia acquatica’
5
. 

Il repertorio dei testi classici annovera una pluralità di narrazioni gravitanti attorno al tema delle acque 

debordanti, narrazioni che sfortunatamente patiscono la frammentarietà e la laconicità che la civiltà cinese ha 

riservato al proprio materiale mitologico, una peculiarità già osservata da Bodde, che lamentava la presenza 

di “individual myths”, piuttosto che di una “systematic mythology”, “an integrated body of mythological 

materials”
6
. 

Che si sia d’accordo o no con questa visione, il carattere desultorio delle opere mitologiche costituisce 

indubbiamente un ostacolo al potenziale diegetico dei racconti, che necessitano di un lavoro di collazione e, 

ove possibile, di coerentizzazione. Questa frantumazione delle narrazioni in documenti di provenienza e 

confessione eteroclita si dispiega in un impianto testuale reticolare che si estende lungo un arco temporale di 

secoli, durante il quale i temi fantastici vengono replicati e i personaggi mitici impreziositi da singolari 

sfumature. Se dunque quella cinese è “una letteratura di centoni”
7
, è altrettanto vero che in base alla 

valorizzazione di certi elementi appartenenti al fondo culturale comune e al conseguente loro uso in 

determinati contesti, essi divengono passibili di ulteriori diffrazioni e inflessioni, il cui prodotto aggrava 

ancor più il lavoro di identificazione dei motivi mitici all’interno delle testimonianze. Dall’osservazione di 

questo processo emerge la ben nota tendenza cinese
8
 alla iper-razionalizzazione di stampo storicistico – o 

pseudo tale – del materiale mitico battezzata “evemerismo inverso”
9
, che ridurrebbe la produzione 

                                                           
1
 V. infra, p. 50. 

2
 Cfr. T. CERAVOLO, 2003, p. 108. 

3
 V. infra, p. 6; riguardo l’inappropriatezza del termine ‘diluvio’ cfr. R. FRACASSO, 2013, p. 21; sulla quasi totale 

assenza di cause pluviali nelle fonti cfr. R. MATHIEU, 1992, p. 163-164. 
4
 In alcune fonti il sintagma è sostituito dall’allografo鸿水, di significato sostanzialmente equivalente. Cfr. HNZ IV, 

VIII, XI; LSQC XXI.5; LH XVI, XVII. 
5
 Lat. diluvium, da diluere, composto dalla particella di(s), “separazione, disgregazione”, e dal verbo luere “bagnare, 

lavare”. Cfr. A. BIRRELL, 1997, p. 216. 
6
 D. BODDE, 1961, p. 370. 

7
 M. GRANET, 1971, p. 44. 

8
 Cfr. H. MASPERO, 1924, p. 1 e passim., D. BODDE, 1961, pp. 372-76. 

9
 W. G. BOLTZ, 1981, pp. 141-42. 
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leggendaria a nulla più che un “résidu incolore”
10

. Il riconoscimento di questo fenomeno ha portato alla 

nascita, tra gli altri, di un orientamento metodologico dell’analisi del mito che si impernia principalmente 

sull’utilizzo delle fonti classiche come repositorio di informazioni storiche sulla società che ha prodotto le 

suddette fonti, piuttosto che sull’analisi del mito in quanto tale e delle sue strutture di significazione. Questo 

parzialismo metodologico, tanto nella forma di un più o meno applicabile strutturalismo, quanto in quella di 

uno spiccato politologismo, si risolve in un approccio riduzionista, il quale, pur identificando proficuamente 

le valorizzazioni contestualizzate e contingenti dei τόποι mitici, fallisce nel portare alla luce il fondamento 

semantico che un mito racchiude. L’approccio metodologico parallelo e contrario a quello appena descritto, 

identifica invece le varie concrezioni sapienziali diacronicamente accumulatesi attorno ad un mitema come 

altrettanti diaframmi da rimuovere. In quest’ordine di idee, il dovere dell’analisi testuale “is to peel away, so 

to speak, the Juist overlay in order to uncover the original myths”, e ancora “uncover a fair part of a buried 

mythological tradition that has lain for centuries under heavy layers of interpretation and reinterpretation 

based on the prevailing doctrines of the dominant Juist orthodoxy”
11

. 

Obiettivo di questo elaborato è quello di intraprendere una ‘terza via’ che, procedendo sulla scorta delle due 

sopraelencate, si propone di indagare quell’ambito negletto che è il semantismo mitico dalla prospettiva 

dell’archetipologia e del simbolismo. Aspetti ed elementi storici, sociali, politici, tecnici, ampiamente 

esaminati nelle opere cui si è fatto riferimento, non verranno dunque affrontati, se non tangenzialmente e in 

maniera funzionale all’esposizione della problematica ermeneutica. Non si tenterà nemmeno di risalire ad un 

vano e utopistico Urmythos, ma piuttosto di classificare i simboli rilevati in strutture passibili d’analisi 

qualitativa e relazionale. Riguardo al criterio d’esame dei frammenti offerti dalle fonti di matrice confuciana, 

moista, taoista, legista, si avrà cura di valutare i loro contenuti non come ostacolo alla identificazione del 

‘mito originale’, ma come resa semiologica, dotata di un proprio ‘lessico’ e una propria ‘sintassi’, di un 

semantismo mitico persistente che traluce tra le pieghe del linguaggio
12

. 

Nel suo studio
13

, Anne Birrell ha individuato e classificato quattro narrazioni distinte – seppur dotate di una 

certa soglia di mutua permeabilità – riguardanti il mito delle acque debordanti, ognuna incentrata sulle 

imprese di un personaggio differente. Delle quattro, quella che offre le maggiori opportunità d’analisi, 

dovute sia all’abbondanza delle fonti che alla ricchezza e varietà dei contenuti, è quella che ha come 

protagonista Yu 禹, il “domatore dei flotti”
14

, che la tradizione ha onorato del titolo di ‘Grande’ (Da Yu 大

禹), e la cui opera di canalizzazione delle acque sfrenate è stata oggetto di inesausta magnificazione. La sua 

quasi-onnipresenza nelle fonti classiche e l’accumularsi attorno alla sua figura di ulteriori aneddoti oltre a 

quello del trionfo sulle acque, rende l’insieme delle cronache che lo riguardano, storicizzate o meno, un vero 

e proprio speculum mentis dell’antica civiltà cinese. Per tracciare un profilo sufficientemente esaustivo di Yu 

si è optato per una definizione dialettica, ovvero composta da una descrizione ‘tetica’, o ‘diretta’, del 

personaggio e delle sue caratteristiche, coadiuvata da una descrizione ‘antitetica’, o ‘contrastiva’, cioè 

effettuata esaminando la nutrita schiera di comprimari che costellano le vicende del “sommo idragogo”
15

. 

Questo criterio analitico permette di mostrare le proprietà qualitative dell’eroe e al tempo stesso di 

immergerlo nel contesto in cui agisce, tramite la delineazione dei rapporti che intrattiene con gli altri 

personaggi. Ne deriva che saranno inevitabili alcune digressioni su questi ultimi. 

In ottemperanza al metodo di lavoro appena delineato, l’elaborato verrà strutturato in accordo alla 

multiplanarità del mito e sarà dunque ripartito in due macrosezioni; la prima, che considera la componente 

diacronica della narrazione, consiste nella ricostruzione e nella esposizione del mito di Yu; verranno ivi 

incluse le versioni alternative di uno stesso avvenimento e le eventuali considerazioni di natura filologica. 

Data la mole oceanica del corpus relativo al personaggio, lo spettro cronologico qui preso in considerazione 

copre il segmento temporale che va dai primi documenti scritti di epoca Zhou alle opere del tardo periodo 

Han; quando necessarie verranno incluse notazioni appartenenti anche a periodi successivi. La seconda 

sezione, riproducente la componente sincronica dei temi, costituisce una disamina dei simboli che emergono 

dalle plurime varianti narrative raccolte nella porzione precedente. Parte di questo lavoro ermeneutico 

consisterà nel proseguire per via comparationis, ‘intraculturale’ – per riconoscere la persistenza e la 

                                                           
10

 H. MASPERO, 1924, p. 1. 
11

 W. G. BOLTZ, 1981, pp. 141-42. 
12

 I termini ‘semiologismo’ e ‘semantismo’, relativi alla sfera dell’immaginario, sono tratti da G. DURAND, 1963 pp. 

26-27 e passim., e utilizzati nell’accezione da lui attribuita loro. 
13

 A. BIRRELL, 1997, p. 221 e sgg. 
14

 L. LANCIOTTI, 1995, p. 7. 
15

 R. FRACASSO, 2013, p. 24. 



3 

 

ripetizione di uno schema all’interno della stessa tradizione – e ‘interculturale’ – per individuare una 

tipologia di rappresentazione che appaia come una costante mitologica. Si tenterà infine una ‘diagnosi’ del 

mito attraverso le sue accezioni simboliche, processo che consiste nel riconoscere quali implicazioni 

risultano dalla convergenza delle immagini mitiche presenti nelle gesta di Yu. 

È necessario premettere che questo elaborato non pretende di ‘tradurre’ il mito e restituire una sua 

decifrazione, giacché, pur essendo il mito stesso un “abbozzo di razionalizzazione”
16

 dinamica dello 

staticismo delle immagini, esso conserva tuttavia una ricchezza, una pluralità e una stratificazione semantica 

tali da scoraggiare ogni sforzo di lettura univoca; per evitare di offrire un’analisi superficiale o, peggio, 

adulterata ci si limiterà a mettere in luce gli schemi affioranti dalla categorizzazione tematica e a evidenziare 

quale, tra i molti sensi, abbia maggior dominanza, non dimenticando che un simbolo allude sempre, seppur 

in diversa misura, alla totalità dei suoi significati
17

, e con la consapevolezza che la plurivocità inerente degli 

archetipi impedisce una loro suddivisione tipologica irriducibile ed implica quindi un certo grado di 

ridondanza semantica che sfocia nella possibilità di conversione del significato, in un autentico 

“imperialismo dell’immaginario”
18

. 

In definitiva, l’intento è quello di fornire una ‘buona comprensione’ del ‘senso’ del mito, senso che rimane 

comunque in fieri, e fecondamente incompiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

G. DURAND, 1963, p. 64. 
17

 Cfr. M. ELIADE, 1976, pp. 413-414. 
18

 G. DURAND, 1963, p. 237. Sul concetto di “imperialismo” dei simboli cfr. anche M. ELIADE, 1976, p. 136 e M. 

ELIADE, 1980, p. 110. 
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PRIMA PARTE 

Coagulatio 

 

微禹，吾其魚乎。 

 
Senza Yu, non saremmo che pesci. 

 

Zuozhuan, Duca Zhao, anno I 

 

0. Prodromi e cause della catastrofe 

 

A dispetto della loro onnipervadenza nella letteratura antica, nessun testo conosciuto provvede a specificare 

le ragioni della propagazione delle acque cosmiche. Nella loro reticenza, i racconti introducono l’argomento 

attraverso una narrazione in medias res, sovente con l’espressione ‘le acque dilaganti lambivano il Cielo 

(hongshui tao tian 洪水滔天)’
19

, talvolta corredata dalla frase ‘cingevano le montagne e sovrastavano le 

colline (huai shan xiang ling懷山襄陵)’
20

. 

Tal’altre volte si soffermano ad illustrare solamente la causa causans del cataclisma: 

 

當堯之時，水逆行，氾濫於中國。 

 

Ai tempi di Yao, i fiumi fluirono al contrario inondando i territori centrali.
21

 

 

當堯之時，天下猶未平，洪水橫流，氾濫於天下。 

 
Ai tempi di Yao, il Tianxia non era stato ancora ridotto all’ordine e le acque dilaganti, 

uscendo dai propri alvei, lo inondarono.
22

 

 

Come si è potuto osservare, in questi frammenti è la signoria del sovrano illuminato Yao 堯 ad essere afflitta 

dal flagello acquatico. Gran parte delle fonti sono concordi nel collocare in questo periodo il momento 

sorgivo di tale evento
23

, tuttavia gli accadimenti ad esso legati giungono sino all’epoca successiva, quella di 

Shun舜. Altrove, invece, la causa è individuata in una deliberata azione distruttiva attuata sotto il regno di 

Shun: 

 

舜之時，共工振滔洪水，以薄空桑 [...]。 

 
Ai tempi di Shun, Gong Gong scatenò le acque dilaganti, che giunsero fino al Gelso 

Cavo[...].
24

 

 

Gong Gong 共工, sottoposto del sovrano e addetto alla regolazione delle acque, viene sempre, direttamente o 

meno, associato agli squilibri dei flussi fluviali e tacciato come guastatore più o meno consapevole della 

corretta circolazione idrica
25

. Il suo legame con le acque dilaganti è talmente profondo che pochi autori si 

esimono dal richiamare la sua figura ogniqualvolta si nominino disfunzioni cosmiche legate all’acqua, e in 

GY Ia.27 non si esita ad affermare che egli ‘desiderava ostruire i Cento Fiumi, spianare le alture e innalzare 

le bassure, recando così danno al Tianxia’
26

. 

Una diversa origine dello scompenso, in questo caso conforme alla denominazione di ‘diluviale’, è narrata in 

HNZ XI.17: 

                                                           
19

 Cfr. LH IX.3, XIX.75; SJ I.13, II.2, II.21; YJS IV.15; YTL II.6; SS V.1; SHJ XVIII.39. 
20

 Cfr. LH XIX.75; SJ I.13, II.2, II.21; SS I.3, V.1. 
21

 MeZ IIIb.14. 
22

 MeZ IIIa.4. 
23

 Si ritrova spesso la locuzione ‘Yao fronteggiò le acque dilaganti (Yao zao hongshui 堯遭洪水)’. Cfr. BHT IV.7; LH 

XIX.54, XLI.12, XLV.10, XLVI.11, LIII.4; FSTY X.7; WYCQ X.1; HS III.XVIII.I.1, IV.LV.9; HHS II.XLVI.7. 
24

 HNZ VIII.6. 
25

 Per un’analisi e un’interpretazione simbolica più approfondite del personaggio di Gong Gong, v. infra, pp. 41-42. 
26

 Yu yong fang baichuan, duo gao yin bi, yi hai tianxia 欲壅防百川，墮高堙庳，以害天下. 
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禹之時，天下大雨，禹令民聚土積薪，擇丘陵而處之。 

 
Ai tempi di Yu, forti piogge afflissero il Tianxia. Yu ordinò al popolo di ammassare della 

terra e accumulare legna da ardere, di scegliersi dei colli e ivi dimorare. 

 

Il termine dayu 大雨 (‘forti piogge’) costituisce un ἅπαξ λεγόμενον all’interno della produzione scritta 

riguardante le acque dilaganti e la sua attendibilità pare essere inficiata dal commento allo HNZ del letterato 

Qing Wang Niansun王念孙 (1744-1832), che lo classifica come una trascrizione errata dell’originale dashui 

大水 (‘grandi acque’)
27

, ad opera di copisti desiderosi di rimare con la parola wu 舞 della frase precedente
28

. 

Di dubbio valore è anche l’allusione alle piogge in ZZ XVII.10: 

 

禹之時，十年九潦，而水弗為加益 [...]。 

 
Ai tempi di Yu, in dieci anni si ebbero nove diluvi, eppure il livello delle acque non crebbe 

[...]. 

 

Il frammento, collocato all’interno di una cornice aneddotica, è probabilmente asservito ai propositi 

dell’autore ed è dunque problematico attribuirgli una qualche forma di attendibilità, tanto più che il risultato 

dei ripetuti diluvi pare non sortire alcun effetto sull’innalzamento del livello delle acque. Un ultimo richiamo 

alle piogge sarebbe contenuto nel Taiping Yulan, che cita un passaggio perduto dello HHS, riguardante le 

abbondanti precipitazioni che si sarebbero abbattute sul regno di Yao. Data la recenziorità della fonte e i 

controversi riferimenti nei testi anteriori, la posizione più prudente è quindi quella di stimare l’origine 

pluviale dell’inondazione, al massimo, come una variante eziologica minore e particolare, con possibili 

legami con i miti diluviali folklorici. 

 

1. La scelta di un salvatore 

 

L’imperversare delle acque obbligò Yao a riunire a corte i suoi consiglieri, avviando una serie di 

consultazioni per decidere se vi fosse un degno candidato cui affidare il gravoso incarico di domare le acque, 

incarico che evidentemente il venerando sovrano non era in grado di compiere da sé
29

. Per soccorrere il 

popolo che implorava l’arrivo di un salvatore, Yao esortò i suoi ministri a proporre i loro favoriti per la 

nomina: 

 

放齊曰：「嗣子丹朱開明。」堯曰：「吁！頑凶，不用。」堯又曰：「誰可者？」讙兜曰：「共工

旁聚布功，可用。」堯曰：「共工善言，其用僻，似恭漫天，不可。」堯又曰：「嗟，四嶽，湯湯

洪水滔天，浩浩懷山襄陵，下民其憂，有能使治者？」皆曰鯀可。堯曰：「鯀負命毀族，不可。」

嶽曰：「異哉，試不可用而已。」堯於是聽嶽用鯀。九歲，功用不成。 

 
Fang Qi disse: “Vi è il vostro erede Dan Zhu, dalla mente illuminata”. Yao rispose: “Oh! 

Egli è ostinato e malvagio, non può venire impiegato”. Huan Dou disse: “Potete impiegare 

Gong Gong, che ha ottenuto svariati successi”. Yao disse: “Gong Gong è virtuoso solo a 

parole, se venisse impiegato, col suo [apparente] rispetto inonderebbe il cielo, impossibile 

servirsi di lui”. Yao continuò: “Oh, [sovrintendente ai] Quattro Picchi, impetuose, le acque 

dilaganti lambiscono il cielo, sconfinate, cingono le montagne e sovrastano le colline. A 

causa di ciò il popolo è disperato; vi è qualcuno a cui posso affidare il compito di gestirle?” 

I ministri risposero all’unisono: “Gun può farlo.” Yao rispose: “Gun disobbedisce agli 

ordini, porterebbe la rovina sui suoi simili, non è possibile impiegarlo.” [Il sovrintendente 

ai] Quattro Picchi disse: “Non resta che lui, e se non si dimostrerà all’altezza sarà finita.” 

                                                           
27

 Così emendato, il testo collimerebbe effettivamente con HNZ XXI.25: ‘Ai tempi di Yu, le grandi acque afflissero il 

Tianxia (Yu zhi shi, Tianxia dashui 禹之時，天下大水)’. 
28

 Cfr. R. MATHIEU, 1992, pp. 163-64. 
29

 SS I.4, ZSJN V.14 e SJ I.14 concordano nell’affermare che quando cede il trono a Shun, Yao è al suo settantesimo 

anno di regno. Secondo queste stesse fonti, che forniscono una versione cronologizzata degli eventi mitici, la scelta di 

un risolutore della calamità avvenne nove anni prima dell’abdicazione di Yao; cfr. SS I.3, ZSJN V.12, SJ I.13. 
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Yao prestò ascolto al sovrintendente e impiegò Gun. Per nove anni [egli si applicò], ma 

non fu in grado di portare a termine il suo compito.
30

 

 

Yao dimostrò apertamente il suo riserbo per i candidati propostigli, giudicati insubordinati o scellerati, e Gun 

鯀, il prescelto, non si discosta, in quanto a difetti, dagli altri aspiranti. Eletto dunque a malincuore dal 

sovrano, il conte di Chong (Chong bo 崇伯), questo il titolo di Gun, fallì la sua missione, dopo nove anni di 

tentativi infruttuosi. In seguito venne dismesso dall’incarico
31

 e fatto giustiziare da Yao o, secondo alcune 

versioni, da Shun, nel frattempo nominato suo successore, presso le lande del monte Yu 羽山32
. 

Occorre segnalare come alcune delle complicazioni poste dal lessico utilizzato nei resoconti della morte di 

Gun concorrano a minare la piena comprensibilità della dinamica degli eventi. Il carattere ji 殛, che è di gran 

lunga il più ricorrente nei documenti che narrano l’episodio, sembra propendere etimologicamente verso la 

violenza e la letalità del castigo: in SW il termine è glossato come shu 殊, a sua volta glossato come si 死, 

evidentemente inteso in funzione causativa, e traducibile quindi come ‘uccidere, giustiziare, mettere a morte’. 

Tuttavia, stando a SWJZZ, ji può fungere da imprestito (jiajie 假借) per l’omofono ji極, ‘estremo, remoto’, 

che, traslato in verbo, rende ‘confinare, mandare al confino’. Il termine xing 刑, presente in frequenza minore, 

ha un campo semantico più ampio, a dispetto della definizione data in SW, ‘sgozzare, decapitare’ (jing ye 剄

也). Esso può indicare tanto una punizione corporale, un supplizio, quanto un castigo generico ed è in 

quest’ultimo senso che è da intendersi, poiché sovente precede il verbo che specifica la natura del supplizio
33

. 

Un terzo vocabolo, con incidenza decisamente più bassa, è zhu 誅, che possiede la stessa versatilità di xing, 

significando sia una pena generica che una condanna a morte
34

. Più redditizio della pretta analisi etimologica 

o semantica è l’esame dell’interazione tra i succitati verbi e il contesto nel quale sono posti. Ad esempio, in 

HNZ XIX.1, dove si celebrano le gesta di Yao, il verbo ji, dovendosi coordinare agli altri, è interpretabile 

come ‘esiliare’: 

 

放讙兜於崇山，竄三苗于三危，流共工於幽州，殛鯀於羽山。 

 
[Yao] scacciò Huan Dou presso il monte Chong, confinò i San Miao a Sanwei, bandì Gong 

Gong nella provincia di You ed esiliò Gun presso il monte Yu.
35

 

 

L’accostamento jisi 殛死36
 potrebbe dunque essere inteso sia come volto a rafforzare il senso dell’atto 

punitivo, sottolineando la letalità del gesto, sia come concatenazione verbale, suggerente la consequenzialità 

temporale delle due azioni: l’esilio seguito dalla morte. In ogni caso, le costanti narrative dell’episodio sono 

                                                           
30

 SJ I.13. Una versione analoga è data in SS I.3. 
31

 Cfr. ZSJN (Yao, Anno LXIX). 
32

 Tutte le versioni concordano sul luogo dell’esecuzione. La formula ‘giustiziò Gun presso il monte Yu (ji Gun yu 

Yushan 殛鯀于羽山)’ presente in SS II.6 è centonata in MeZ Va.3; DDLJ XX.6; LH LXIII.19; CQZZ X.VII.2; WYCQ 

VI.12; SY XI.16; HNZ XIX.1; SJ I.16; II.2. HFZ XXXIV.165 riporta la frase ‘uccise Gun nei dintorni del monte Yu 

(sha Gun yu Yushan zhi jiao 殺鯀於羽山之郊)’, abbreviata in SHJ XVIII.9t in sha Gun yu Yujiao 殺鯀於羽郊. In 

Lisao si afferma che Gun ‘perì infine nella landa di Yu (zhong ran yao hu Yu zhi ye 終然殀乎羽之野)’. 
33

 In GY 4e.52 si legge: ‘Allora Shun dispensò il castigo: giustiziò Gun (shigu Shun zhi xing ye, ji Gun 是故舜之刑也，

殛鯀)’. La stessa struttura si ritrova in LSCQ XXI.125 e SY XI.16, ma con protagonista Yao. 
34

 In YTL II.VIII.2 è addirittura usato in entrambe le accezioni in una sola frase: ‘Allora Shun dispensò il castigo: 

giustiziò Gun (Gu Shun zhi zhu, zhu Gun故舜之誅，誅鯀)’. 
35

 Lo stesso vale per SJ I.16: 於是舜歸而言於帝，請流共工於幽陵，以變北狄；放讙兜於崇山，以變南蠻；遷三

苗於三危，以變西戎；殛鯀於羽山，以變東夷：四罪而天下咸服 Allorché fu di ritorno, Shun parlò a Di, 

chiedendogli di bandire Gong Gong ai colli di You, così che riformasse i Di del Nord; di scacciare Huan Dou presso il 

monte Chong, così che riformasse i Nan del Sud; di confinare i San Miao a Sanwei, così che riformassero i Rong 

dell’Ovest; di esiliare Gun presso il monte Yu, così che riformasse gli Yi dell’Est:[disposti] i Quattro Rei, tutto il 

Tianxia fu soggiogato). 
36

 Cfr. LJ XXIII.8; LH LXXVII.7; SJ XXXVIII.9; GY IIa.9; HS III.VII.1.1; HHS II.LI.13; SS IV.VI.1. 
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la precisa localizzazione dell’evento e l’ipotizzabile esito della sanzione: la morte, violenta o al termine di 

una detenzione
37

. 

Le ragioni di una così severa condanna non sarebbero prettamente imputabili al fallimento nell’imbrigliare la 

rapacità delle acque, ma a ragioni che interessano più il procedimento utilizzato nel tentativo di risolvere la 

crisi che il risultato effettivo ottenuto
38

. Le fonti sono tuttavia discordi nell’attribuzione del crimine 

commesso da Gun. In base a SHJ XVIII.9t, egli, presentendo il vicino insuccesso, si risolse a sottrarre a Di la 

prodigiosa ‘terra crescente’ (xirang 息壤), sostanza dai poteri autoreduplicanti che, grazie alle sue possibilità 

di rigenerazione infinita, avrebbe rappresentato una panacea per il mondo prostrato dall’inondazione; 

utilizzandola per la costruzione di dighe, argini e sbarramenti che occludessero il passaggio alle acque, essa 

avrebbe circoscritto il loro potenziale distruttivo. L’avventatezza di questo gesto risultò imperdonabile agli 

occhi di Di, che inviò il suo emissario Zhu Rong 祝融 a giustiziare il reo funzionario
39

. Altrove la ragione 

della pena capitale è detta essere la creazione scriteriata e biasimevole di chiuse e barriere che, da una parte 

non facevano che esacerbare gli effetti dell’allagamento, e dall’altra si opponevano al fluire naturale delle 

acque, oltraggiando così le norme universali
40

. Si segnalano due varianti ‘non conformi’ dell’episodio, 

varianti che cioè non rientrano nel quadro contestuale fin qui tracciato, se non per l’usuale presenza delle due 

costanti narrative: 

 

堯欲傳天下於舜，鯀諫曰：「不祥哉！孰以天下而傳之於匹夫乎？」堯不聽，舉兵而誅，殺鯀於羽

山之郊。 

 
Yao desiderava consegnare il Tianxia nelle mani di Shun. Gun protestò: “È infausto! Chi 

consegnerebbe il Tianxia ad un uomo qualunque?” Yao non gli prestò ascolto, mobilitò le 

sue truppe e lo esiliò, facendolo uccidere nei dintorni del monte Yu.
41

 

 

行視鯀之治水無狀，乃殛鯀於羽山以死。天下皆以舜之誅為是。 

 
Durante il giro d’ispezione [Shun] vide che Gun aveva fallito nell’impresa di governare le 

acque, quindi lo esiliò a vita sul monte Yu. Tutto il Tianxia ritenne che il castigo di Shun 

fosse giusto.
42

 

 

 

La vana impresa di Gun, del cui buon esito il sovrano stesso dubitava sin dall’inizio, acquisterà, nel periodo 

successivo alla caduta dell’impero Han, un taglio di ancora maggiore ineluttabilità; in BWZ ?? è lo stesso 

Gun a vaticinare la propria disfatta con una insolita combinazione di achilleomanzia e astromanzia: 

 

昔鯀筮注洪水，而占於大明，曰不吉，有初無後。 

 
Nei tempi antichi, Gun eseguì la divinazione con gli steli di achillea domandando della 

conduzione delle acque dilaganti; officiò la piromanzia rivolgendosi alle Grandi Luminarie. 

Il responso fu nefasto; ‘inizio senza prosecuzione’. 

 

                                                           
37

 MZ III.XII.7 è l’unico a parlare esplicitamente di detenzione: ‘[Gun], avendo abbandonato la via della virtù di Di, 

venne esiliato nei dintorni di Yu, dove né calore né luce penetravano (fei Di zhi De yong, ji nai xing zhi yu Yu zhi jiao, 

nai re zhao wu you ji ye 廢帝之德庸，既乃刑之于羽之郊，乃熱照無有及也)’. 
38

 Una possibile eccezione a ciò è rilevabile in LZ VII.11: ‘Gun non riuscì a portare a termine l’impresa di gestire acque 

e terre, e fu giustiziato presso il monte Yu (Gun zhi shuitu, ji yong bu jiu, ji zhu Yushan 鯀治水土，績用不就，殛諸羽

山)’. 
39

 Dell’esecuzione di Gun, motivata da una non specificata trasgressione, parlano anche GY IVh.106 e SY XVIII.22: 

‘Nei tempi antichi, Gun violò il mandato di Di e venne giustiziato presso il monte Yu (Xi Gun wei Di ming, ji zhi yu 

Yushan 昔鯀違帝命，殛之于羽山)’. 
40

 SS IV.VI.1 riferisce che ‘Gun bloccò le acque dilaganti (Gun yin hongshui 鯀堙洪水)’ e perciò venne condannato a 

morte (Gun ze ji si 鯀則殛死); GY 2a.9 ribadisce che ‘Gun ostacolò le acque dilaganti e venne per questo condannato a 

morte (Gun zhang hongshui er jisi 鯀障洪水而殛死)’. 
41

 HFZ XXXI.165. 
42

 SJ II.2. 
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2. Le nascite di Yu e il destino di Gun 
 

La tradizione registra tre versioni della nascita di Yu, delle quali una, più antica, direttamente legata e 

conseguente alla sorte di Gun. Il primo accenno ad essa si ritrova nel Tianwen, espresso nell’irrisposta 

domanda: 

 

伯禹愎鯀夫何以變化？ 

 
Quando il conte Yu sorse dal ventre di Gun, in che modo questi si trasformò? 

 
La testimonianza del ‘parto maschile’ è reiterata in SHJ XVIII.9r

43
, ma la letteratura classica non fornisce 

nessun altro particolare a riguardo. Il corpo di Gun rimase per tre anni presso il monte Yu, intoccato
44

. 

Trascorso questo tempo, dopo una imprecisata gestazione, Yu emerse dalle spoglie di suo padre, all’interno 

delle quali era stato generato senza nessun genere di concepimento. 

Una narrazione più articolata è invece fornita da Guizang ??, secondo il quale, dopo i tre anni di esposizione 

sul monte, il cadavere di Gun era rimasto del tutto incorrotto; il corpo venne allora aperto con una lama di 

Wu (Wu dao 吴刀). Questo brano non accenna alla nascita di Yu, ma è sufficiente integrarlo con lo yiwen佚

文 presente in CXJ XXII.529 per ottenere una descrizione compiuta dell’avvenimento: la lama di Wu fu 

usata per far fuoriuscire Yu dal corpo di Gun
45

. 

Al singolare cesareo maschile e alla straordinaria nascita partenogenica si aggiunge un terzo, ancor più 

anomalo fenomeno: il corpo squarciato di Gun si trasformò
46

, per poi gettarsi nel sottostante gorgo di Yu (Yu 

yuan 羽淵)
47

. Il risultato della trasformazione è diversa a seconda delle fonti ed esige alcune osservazioni. 

Certe redazioni riportano l’espressione huang xiong 黄熊48
, altre huang neng 黄能49

. La prima è traducibile 

con ‘orso [dal pelo] giallo’, la seconda è soggetta a una certa ambiguità. Lo SW descrive il neng come un 

urside (xiong shu 熊屬) con zampe simili a quelle di un cervo (zu si lu 足佀鹿), mentre lo EY afferma che 

neng è il nome dato ai trionici a tre zampe
50

. Una glossa di SJ conia addirittura un carattere apposito per 

descrivere queste tartarughe tripodi: . Su questa base, non vi sono ragioni plausibili per affermare che la 

mutazione di Gun in un essere arctomorfo sia più attendibile di quella in un essere cheloniomorfo o viceversa. 

L’attribuzione di maggior pregnanza ad una delle due metamorfosi non può che essere compiuta su basi 

                                                           
43

 ‘Dal ventre di Gun nacque Yu (Gun fu sheng Yu 鯀復生禹)’. Si suole emendare il carattere fu con l’omofono 腹. Per 

una discussione più approfondita in merito alla traduzione di questo passaggio, cfr. R. FRACASSO (1996), p. 247, nota 

308. 
44

 Cfr. Tianwen: ‘A lungo fu lasciato sul monte Yu. Perché dopo tre anni non venne rimosso? (Yong e zai Yushan fu, he 

san nian bu shi? 永遏在羽山夫，何三年不施？)’. La traduzione qui proposta è congetturale; la strofa rimane dunque 

aperta all’interpretazione. Alcuni studiosi, seguendo le glosse di Guo Pu, emendano shi con fu 腐, ‘decomporsi’, 

‘marcire’; cfr. A. BIRRELL, 1997, p. 236 e D. HAWKES, 1985, p. 128. Lewis, non senza ragioni, difende invece la 

coerenza del frammento non emendato in relazione al resto del testo, e sottolinea che la totale corrispondenza tra le due 

versioni, quella del Tianwen e quella del Guizang riportata da Guo Pu, non è affatto da ritenere indiscutibile; cfr. M. E. 

LEWIS, 2006, p. 176. 
45

 “Guizang” yue: dafu zhi Wudao, shi yong chu Yu 《歸藏》曰：大副之吳刀，是用出禹. La lama di Wu è citata 

anche in LSCQ XX.CXXII.2, ma in quel contesto si presenta come l’arma del carnefice che uccise Gun al momento del 

suo castigo. 
46

 CC Tianwen lega la resurrezione di Gun all’azione di uno o più sciamani (wu 巫). 
47

 Cfr. LH CXIII.19; CQZZ X.VII.2; GY IVh.106; SY XVIII.22. LH e CQZZ specificano che è il solo spirito (shen 神) 

a trasformarsi. Nessuno di questi documenti cita la nascita di Yu o il taglio con la lama di Wu, ma alla condanna da 

parte del sovrano fa seguire immediatamente la trasformazione e l’immersione nelle acque. In WYCQ VI.II.12 si 

precisa che Gun si gettò in acqua e ‘per questo divenne lo spirito del gorgo di Yu (yinwei Yu yuan zhi shen 因為羽淵之

神)’. GY IVh.106, LH CXIII.19 e SY XVIII.22 aggiungono che, evidentemente in quanto spirito tutelare del gorgo, 

Gun divenne oggetto del sacrificio jiao郊 sotto gli Xia e che le Tre Dinastie elevavano sacrifici in suo onore. SHJ V.6v 

localizza invece il luogo della trasformazione di Gun con un isolotto deserto (tan zhu 墠渚) a Sud del monte Qingyao

青要, compreso nel terzo itinerario della sequenza di rilievi centrali. 
48

 Cfr. LH CXIII.20, CQZZ X.VII.2, GY IVh.106, CC Tianwen. 
49

 Cfr. LH VII.3, WYCQ VI.II.12. 
50

 Bie san zu, neng 鱉三足，能. 



9 

 

arbitrarie
51

, e qualunque tentativo di trarre conclusioni costruite su inferenze logiche formulate su una pretesa 

‘coerenza ragionevole’ interna al racconto, è falsato da un errore di impostazione metodologica che 

compromette ogni attendibilità. Mancando una solida base filologica sulla quale fare affidamento per 

avanzare un’ipotesi valida, è preferibile limitarsi a constatare l’equiprobabilità delle due lezioni e a tenere in 

considerazione le ripercussioni che entrambe possono avere sull’interpretazione di questa porzione del mito. 

Un’ennesima forma acquisita dal redivivo Gun è indicata in SYJ ??, che parla di un ‘pesce oscuro’ (xuan yu 

玄魚), immagine forse derivata dalla scissione dei due elementi che formano il carattere 鮌, variante grafica 

omofona del nome del personaggio. 

In seguito alla sua immersione nel gurgite fluviale, Gun scomparve e i richiami alla sua figura e alla sua 

opera si fanno sempre più pallidi via via che si sviluppa l’epopea di Yu. L’ultima sua apparizione avviene in 

CQZZ X.VII.2, dove, in attesa della pacificazione per mezzo del sacrificio, opprime il sonno di un nobile 

ammalato: 

 

鄭子產聘于晉，晉侯疾，韓宣子逆客，私焉，曰：「寡君寢疾，於今三月矣，並走群望，有加而無

瘳，今夢黃熊入于寢門，其何厲鬼也？」，對曰：「以君之明，子為大政，其何厲之有，昔堯殛鯀

于羽山，其神化為黃熊，以入于羽淵，實為夏郊，三代祀之，晉為盟主，其或者未之祀也乎？」韓

子祀夏郊，晉侯有間 [...]。 

 
Zichan di Zheng si recò in visita di rappresentanza nello stato di Jin. Il Marchese di Jin era 

malato e fu Han Xuanzi a riceverlo. In privato, questi disse [all’ospite]: “Sono tre mesi che 

il mio signore è costretto a letto dalla malattia, in molti lo hanno visitato, ma egli peggiora 

invece di migliorare. Ora ha sognato un orso giallo che attraversava la porta della sua 

camera da letto, che genere di spettro maligno può essere?” [Zichan] rispose: “Poiché il 

tuo signore è illuminato e la tua reggenza tanto valente, perché dovrebbe trattarsi di uno 

spettro maligno? Nei tempi antichi, Yao fece giustiziare Gun presso il monte Yu, il suo 

spirito si tramutò in un orso giallo e si tuffò nel gorgo di Yu. Egli venne invero ossequiato 

col sacrificio jiao dagli Xia e le Tre Dinastie offrivano a lui sacrifici. [Il marchese di] Jin è 

un Signore Alleato, ha forse omesso di operare il sacrificio?” Han Zi operò il sacrificio 

jiao degli Xia e il marchese di Jin ne trasse sollievo [...]. 

 

La seconda versione, che è poco più che un’allusione, dice che “Yu nacque dalla pietra (Yu sheng yu shi 禹

生於石)”
52

, senza precisare se si tratti, come suggeriscono alcuni commentatori, di una pietra fecondante, 

che avrebbe provocato il concepimento, oppure di un’autentica fuoriuscita da una roccia, succedanea del 

grembo. La prima spiegazione pare essere la più plausibile, almeno alla luce dell’analisi testuale. La frase è 

seguita infatti da un accenno alla nascita di Xie 契, antenato del fondatore della dinastia Shang, in cui, con 

identica struttura, si afferma che è nato da un uovo (Xie sheng yu luan 契生於卵). Stando ai resoconti, Xie 

non scaturì da un uovo, ma fu sua madre ad inghiottire l’uovo di un uccello oscuro e ad esserne fecondata. Se 

ne può inferire che le due affermazioni, per mezzo dello stesso tipo di ellissi retorica, trasmettano lo stesso 

genere di contenuti. 

La terza versione si sdoppia a sua volta in due forme, accomunate dall’avere come protagonista la madre di 

Yu, figura del tutto assente dalle altre cronache sulla nascita dell’eroe, ma sempre riconosciuta nelle fonti 

come moglie di Gun. WYCQ XI.6 racconta che Nu Xi, fanciulla del clan Youshen, raccolse delle ‘lacrime di 

Giobbe’ (yiyi薏苡) che crescevano sul monte Di砥山, ne inghiottì i semi e avvertì una sensazione simile a 

quella data dal giacere con uomo. In seguito a questo avvenimento rimase incinta e infine, aprendosi su un 

fianco, partorì Yu
53

. La redazione di TPYL LXXXII.I.1 modifica alcuni particolari di questo racconto, specie 

la causa fecondante e il nome della puerpera, cambiato in Xiu Ji 修己: 

 

見流星貫昴，夢接意感，又吞神珠，薏苡，胸折而生禹於石紐。 

 

                                                           
51

 Cfr. M. E. LEWIS, 2006, p. 190, nota 84. La scelta di propendere per l’animale acquatico piuttosto che per l’orso, 

motivata in parte da ragioni linguistiche e in parte dalla scarsa adattabilità dell’orso all’azione di lanciarsi nelle acque, 

resta discutibile. 
52

 HNZ XIX.7. 
53

 In questo passaggio Yu viene chiamato Gaomi 高密, che TPYL LXXXII.I.1 attesta come nome di cortesia (zi 字) di 

Yu. LH XV.2 e CQFL XXIII.2 parlano di ‘parto dorsale’. 
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[Xiuji] vide una stella cadente attraversare le Pleiadi, sognò di essere ‘toccata 

internamente’ e ingerì la Perla Divina, il seme di Lacrima di Giobbe. Aprendosi all’altezza 

del torace, diede alla luce Yu a Shiniu. 

 

Della vita condotta da Yu, nato Wenming 文命54
, prima della sua ascesa, quasi nulla è noto. Le fonti non 

hanno lasciato nessuna descrizione fisica del personaggio, se si eccettua il riferimento indiretto alla sua 

altezza in SJ IV.47.25, dove si afferma che Confucio era più basso di tre cun (7 cm ca.) rispetto a Yu
55

, e il 

fatto che Yu avesse tre orifizi auricolari
56

. Sostanzialmente assenti sono anche i cenni sui suoi primi anni di 

vita. L’unica eccezione, tra i testi antichi, si trova in XZ XXVII.13, che parla di come Yu avesse effettuato 

un periodo di discepolato sotto la tutela del Re d’Occidente
57

. 

In SJ e GY viene sottaciuto sia l’episodio della nascita di Yu che quello della metamorfosi di Gun e alla 

condanna di quest’ultimo viene fatta seguire senza interposizioni la nomina di Yu. 

 

3. Le imprese di Yu 
 

3.1. La domesticazione delle Acque e la suddivisione delle province 

 

ZSJN V.18 non registra l’anno di regno corrispondente alla designazione di Yu come nuovo sikong 司空 

(‘ministro dei lavori pubblici’), ma riporta che nel settantacinquesimo anno di regno di Yao egli fu incaricato 

di domare le acque del Fiume Giallo
58

. SJ I.24 conferma che fu ai tempi di Yao che Yu entrò a far parte del 

corteggio del monarca assieme ad altre figure di spicco come Gao Yao皋陶, Hou Ji后稷, Bo Yi伯夷, Kui

夔 e Yi益, nessuno dei quali deputato ad un ufficio preciso
59

. Anche laddove l’autore della nomina è Shun, il 

floruit di Yu è sempre collocato dopo la sentenza inflitta a suo padre
60

. 

Ogni brano evidenzia come l’ambiziosa impresa di Yu sia ben più di un mero intervento di idraulica: il 

neoeletto ministro adoperò una serie di provvedimenti che manipolavano il paesaggio per mezzo di una 

combinazione di artifici tecnici (sbarramenti, dragaggi, canalizzazioni) e rimedi sopranaturali o quantomeno 

straordinari (trafori di montagne, erezione di rilievi). Agendo di concerto con Yi e Hou Ji, assistiti da 

ausiliari scelti tra i nobili e la gente del popolo,
61

 

 

禹身執虆臿，以為民先，剔河而道九岐，鑿江而通九路，辟五湖而定東海。 

 
Yu stesso afferrò canestro e vanga, e ponendo innanzi [i bisogni del] popolo, tracciò [il 

corso del fiume] He e canalizzò i [suoi] nove tributari, incise [l’alveo del [fiume] Jiang 

congiungendone i nove canali, scavò il quintuplice lago e stabilì [i confini del] Mare 

Orientale.
62

 

                                                           
54

 Cfr. SS I.III.1; SJ I.II.1; DDLJ XX.8 e XXI.5. 
55

 TPYL LXXXII.I.1 fornisce invece la statura con inusitata accuratezza: nove chi e due cun (2 m e 50 cm ca.). 
56

 LH XI.2; Yu er san lou 禹耳三漏. 
57

 Yu xue yu Xiwang guo 禹學於西王國. La frase è tutt’altro che perspicua, soprattutto a causa dei problemi di 

identificazione del fantomatico sovrano, il cui nome indica in alcuni testi un territorio, il quale è stato a sua volta messo 

in relazione con Xiwang mu 西王母, la Regina Madre d’Occidente. Una traduzione alternativa potrebbe essere: ‘Yu 

studiò nello stato del Re d’Occidente’. Cfr. R. FRACASSO, 1988, pp. 2-4. 
58

 Allo stesso modo, YTL IX.53.2 racconta che fu Yao ad insignire Yu del titolo di sikong e di incaricarlo 

dell’amministrazione delle acque e delle terre. 
59

Wei you fen zhi 未有分職. In altri testi alcuni di questi ministri avevano un incarico definito già durante l’epoca di 

Yao. 
60

 CQZZ IX.22 esplicita: “Dopo che Gun fu condannato, Yu ascese (Gun ji er Yu xing 鯀殛而禹興)”; cfr. anche SJ II.2. 

SHJ XVIII.9r lega in un’unica catena consequenziale gli eventi “morte di Gun”- “nascita di Yu”-“nomina di Yu”. È 

sempre l’imprecisato Di che condannò Gun a nominare Yu continuatore dell’opera di suo padre: “Di conferì allora a Yu 

il compito di portare a termine la suddivisione delle terre e determinare così le Nove Province (Di nai ming Yu zu bu tu 

yi ding jiuzhou 帝乃命禹卒布土以定九州)”. LSCQ CXXII.2 osserva come Yu non osasse provare risentimento nei 

confronti di Shun, che aveva ucciso suo padre e per questo accettò senza ribattere il ruolo di prosecutore dell’opera di 

soccorso al Tianxia. 
61

 Cfr. SJ II.5. 
62

 HNZ XXI.25. Riguardo l’identificazione e le implicazioni simboliche del cha 臿, qui tradotto come ‘vanga’, v. infra, 

p. 56. 
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Per rendere efficace il drenaggio del suolo occorreva ripristinare tutti i bacini fluviali solcando la terra per 

tracciare il letto e ricostruire gli argini dei corsi d’acqua, nei quali sarebbero poi stati convogliati. CC 

Tianwen sembra suggerire che fu Ying Long 應龍, il drago sovrano di tutte le umidità alleato di Huang Di, a 

fendere il terreno in modo che accogliesse l’impeto delle acque trasformandolo in un flusso regolare. 

Questa ‘riscrittura’ della rete idrologica è realizzata attraverso una necessaria e complementare 

modificazione geologica. Il monte Longmen 龍門, situato alla confluenza tra il fiume Qi 濟 e il fiume He
63

, 

nel punto dove quest’ultimo ha maggiore profondità
64

, è un esempio della trasformazione del paesaggio che 

l’assoggettamento delle Acque portava con sé: Yu lo perforò per permettere al Fiume Giallo di fluirvi 

attraverso
65

; stessa sorte toccò al monte Yique 伊闕66
. Benché i testi celebrino in particolar modo la 

normalizzazione dei due maggiori fiumi della Cina, lo He e il Jiang, le gesta di Yu interessarono un cospicuo 

numero di altri corsi d’acqua (deviati, canalizzati, ostruiti, separati) laghi (scavati o arginati) e massicci 

montuosi (forati, eretti o posti come spartiacque). 

Ma il potere di alterare la morfologia territoriale era garantito a Yu da un ben raro privilegio, quello, negato a 

suo padre, di poter attingere alle riserve di ‘terra crescente’, usata “per arginare le acque ed erigere 

importanti montagne”
67

. Il più noto tra i rilievi eretti da Yu è senz’altro il monte Jishi 積石, la ‘montagna 

delle pietre ammassate’, che in SHJ XVII.3r è ancor più eloquentemente chiamata ‘pietre accumulate da Yu’ 

(Yu suo ji shi 禹所積石). Il passaggio da una semplice definizione descrittiva a una autentica denominazione 

oronimica segna l’importanza dell’azione di Yu sul complesso geografico. Ai piedi di questo rilievo, le cui 

pendici sono popolate da ogni sorta di creature, vi è una porta di pietra attraverso la quale scorre il fiume 

He
68

. 

Poiché l’opera di disciplinamento delle Acque implica anche una risistemazione del suolo, i resoconti 

dell’impresa indugiano tanto sul governo dei corsi fluviali quanto sull’emersione delle terre e sulla loro 

ripartizione. Infatti, oltre a ripristinare, riplasmandolo, l’assetto idrografico del Tianxia, Yu procede 

all’organizzazione delle zone bonificate suddividendole in Nove Province (jiuzhou 九州), ognuna qualificata 

da determinate caratteristiche
69

. Componente inevitabile di tale onere è il viaggio, il cammino; l’itinerario di 

Yu e dei suoi adiutori descrive un circuito di spostamenti che segue la ‘sistemazione’ di ogni porzione di 

terreno, resa nuovamente abitabile e coltivabile. L’iter descritto, percorso su quattro tipi di veicoli (sizai 四

載)
70

, scelti in base al tipo di terreno da attraversare, è riprodotto, anche con notevoli variazioni, in diversi 

testi. 

La fonte primaria da cui attingere per la narrazione della regolazione delle terre, nonché locus classicus di 

questa impresa, è il capitolo Yugong禹貢 di SS. La presentazione delle province (zhou 州) nello Yugong è 

effettuata secondo una struttura espositiva piuttosto rigida che comprende la localizzazione di ogni 

compartimento attraverso gli elementi geografici che ne delimitano l’area (fiumi, mare, monti); la 

descrizione dell’azione di Yu sul paesaggio; l’esposizione, non sempre presente, delle peculiarità della zona: 

                                                           
63

 Cfr. HNZ V.13. 
64

 Cfr. HNZ IV.18. 
65

 Cfr. SY V.1; MZ XV.8; HNZ XVIII.7, XIX.1, XX.7; LSQC V.XV.10; SJ V.LXXXVII.21; WYCQ VI.22; YJS XIII.3; 

HS III.IX.28. I verbi utilizzati nelle diverse versioni variano da zao 鑿 ‘incidere’, a tong 通 ‘passare attraverso’. 
66

 Cfr. SY V.1; HNZ VIII.6, XVIII.7, XIX.1, XX.7; LSCQ XV.LXXXIII.1; WYCQ VI.22; HS III.IX.28. I verbi 

utilizzati nelle diverse versioni variano da pi 闢 ‘penetrare’, a zao 鑿 ‘incidere’, a kai 開 ‘aprire’, a jue 決 ‘aprire una 

breccia’. 
67

 Cfr. HNZ IV.6. Qui la ‘terra crescente’ è chiamata xitu息土 invece che xirang 息壤  
68

 Cfr. SHJ II.20v e VIII.3r. 
69

 Il concetto di suddivisione novenaria del territorio è già presente in ShJ; nell’ode 303 (Xuan niao; Song III.3; Odi di 

Shang) si fa riferimento a ‘Nove Possedimenti’ (jiuyou 九有), termine presente anche nell’ode 304 (Chang fa; Song 

III.4; Odi di Shang) assieme al sinonimo ‘Nove [Aree] Cintate’ (jiuwei 九圍 ). L’appellativo jiuzhou divenne 

consuetudine non prima del V sec. a.C.; cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 1995, p. 65. 
70

 Cfr. SS I.V.1; HNZ XIX.1; WYCQ VI.16; HS LXX.II.29. SJ I.II.21 identifica i quattro veicoli con: ‘carro’ (che車) 

per i tratti asciutti, ‘barca’ (zhou舟) per i tratti fluviali, ‘slitta’ (qiao 橇) per i tratti melmosi e ‘portantina’ (ju 檋) per i 

tratti montani. SJ III.XXIX.1 sostituisce qiao 橇 con cui 毳, sua forma alternativa, ma che ha anche il significato 

secondario di ‘calzature chiodate’, accordandosi così col verbo dao 蹈 ‘camminare’ da cui è preceduto; e ju 檋 con qiao 

橋, parola omosemica di橇. HS IX.1 presenta ju 梮 in luogo di ju 檋, anch’esso col duplice significato di ‘portantina’ e 

di ‘calzature chiodate’. 
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qualità del suolo (tu 土) e dei campi da coltivazione (tian 田), livello di rendita (fu 賦), tributo generico 

(gong 貢) e tributo in canestri (fei 篚). A conclusione dell’esposizione di ogni provincia vengono elencati i 

fiumi alla cui corrente vengono affidati i tributi, e descritto il tragitto compiuto da questi ultimi nella loro 

fluitazione, che si spinge fino nello He. 

Piuttosto che trascrivere l’intero contenuto del testo, di seguito vengono forniti, in forma tabellare
71

, i dati 

essenziali all’analisi della disposizione spaziale: 

 
Tabella 1. Elenco delle Nove Province secondo lo Yugong (SS) 

Nome Localizzazione 

  

1. Ji 冀 – 

2. Yan 兗 [Tra i fiumi] Ji [e] He 

(濟河惟兗州) 

3. Qing 青 [Tra] il mare [e il monte] Dai 

(海岱惟青州) 

4. Xu 徐 [Tra] il mare, [il monte] Dai e [il fiume] Huai 

(海、岱及淮惟徐州) 

5. Yang 揚 [Tra il fiume] Huai [e] il mare 

(淮海惟揚州) 

6. Jing 荊 [Tra] il [monte] Jing [e] il versante meridionale del [monte] Heng 

(荊及衡陽惟荊州) 

7. Yu 豫 [Tra] il [monte] Jing [e] il [fiume] He 

(荊河惟豫州) 

8. Liang 梁 [Tra] il versante meridionale del [monte] Hua [e] il fiume Hei 

(華陽、黑水惟梁州) 

9. Yong 雍 [Tra] il fiume Hei [e] il [fiume] He Occidentale 

(黑水、西河惟雍州) 

 

Si può rilevare immediatamente come l’inquadramento di ogni spazio organizzato non sia associato a un 

sistema di coordinate fisso e assoluto quale può essere quello dei punti cardinali, ma è invece affidato 

all’intervallo spaziale tra due o, nel caso della provincia di Xu 徐州 , tre elementi geografici che ne 

definiscono i margini. Questo criterio di localizzazione permette solo un’assai vaga rappresentazione della 

posizione di ogni provincia, al punto che le uniche deduzioni lecite che si possono effettuare riguardano le 

province di Qing 青州, Xu e Yang 揚州. Supponendo che il mare che funge loro da confine sia il Mare 

Orientale (donghai 東海), la distesa d’acqua abbondantemente citata nelle fonti come deposito del deflusso 

delle acque sregolate, si può inferire che le tre province siano collocate in una indefinita zona ad Est, lungo la 

linea costiera. I dati forniti dal testo non offrono spunti per nessun’altra speculazione sulla sistemazione delle 

province nello spazio, e neppure il ricorso alla geografia per stabilire la collocazione effettiva dei 

demarcatori può essere chiamata in causa, non tanto per la vaghezza descrittiva che permarrebbe a causa 

dell’insufficienza degli estremi adoperati per circoscrivere un’area, quanto per l’inservibilità stessa della 

disciplina all’interno di un genere di documento che non ha come obiettivo l’esattezza topografica della 

rappresentazione del territorio, ma la strutturazione dinamica dello spazio simbolico, dalla quale non si può e 

non si deve pretendere attendibilità scientifica
72

. 

Inoltre, non è conosciuta nessuna rappresentazione schematica delle Nove Province che sia databile all’epoca 

di composizione dello Yugong
73

 da utilizzare come supporto per la decifrazione del sistema strutturato 

esposto nel testo. Il primo esempio noto di schematizzazione delle province elencate nello Yugong, orientate 

secondo i punti cardinali e inserita in una griglia 3x3 (schematizzante le 8 direzioni dello spazio più il centro), 

risale all’opera del VI sec. d.C. Wuxing dayi 五行大義 del letterato Xiao Ji 蕭吉, che ne fornisce due 

varianti. La prima, denominata ‘dei Nove Palazzi’ (jiugong 九宮), pone la provincia Ji a Nord, Yan a 

                                                           
71

 Il contenuto e la struttura di questa e delle tabelle seguenti sono ampiamente tratti da V. DOROFEEVA-

LICHTMANN, 2009, pp. 608-11, 614. 
72

 Per una più ampia trattazione del concetto di strutturazione simbolica dello spazio, v. infra, pp. 48-50. 
73

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 605. 
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Nordest, Qing a Est, Xu a Sudest, Yang a Sud, Jing a Sudovest, Yu al Centro, Liang a Ovest e Yong a 

Nordovest. 

 

Tabella 1a. Disposizione dei Nove Palazzi delle province elencate nello Yugong 

9. Yong 雍 

(NO) 

1. Ji 冀 

(N) 

2. Yan 兗 

(NE) 

8. Liang 梁 

(O) 

7. Yu 豫 

(C) 

3. Qing 青 

(E) 

6. Jing 荊 

(SO) 

5. Yang 揚 

(S) 

4. Xu 徐 

(SE) 

 

La seconda variante, denominata ‘del Grande Uno’ (Taiyi 太一), trasla di 45° a Ovest l’intero sistema 

ottenendo così: Ji a Nordest, Yan a Nord, Qing e Nordest, Xu a Est, Yang a Sudest, Jing a Sud, Liang a 

Sudovest e Yong a Ovest. 

 
Tabella 1b. Disposizione del Grande Uno delle province elencate nello Yugong 

1. Ji 冀 

(NE) 

2. Yan 兗 

(N) 

3. Qing 青 

(NE) 

9. Yong 雍 

(O) 

7. Yu 豫 

(C) 

4. Xu 徐 

(E) 

8. Liang 梁 

(SO) 

6. Jing 荊 

(S) 

5. Yang 揚 

(SE) 

 

La possibilità di alterare parzialmente l’assetto delle province in base all’orientamento cardinale, come 

mostrano esplicitamente le due varianti di disposizione, avvalora la tesi della rappresentazione 

geoschematica e confuta quella della rappresentazione topografica. 

A seguito della narrazione delle gesta di Yu e della relazione dei suoi interventi in ogni provincia regolata 

vengono descritti i percorsi tracciati dall’eroe. Essi possono essere distinti in itinerari via terra e rotte via 

fiume. Gli itinerari via terra sono composti da un insieme di nove tragitti distribuiti lungo il bacino del fiume 

He e quello del fiume Jiang. Il bacino del fiume He accoglie sei di questi tragitti, a loro volta suddivisi tra i 

quattro che si snodano a ridosso della sua sponda settentrionale e i due che si estendono lungo quella 

meridionale. La serie della sponda settentrionale segnala gli itinerari utilizzando come marcatori le montagne: 

una coppia di monti indica l’inizio del tragitto, una montagna singola ne annuncia la fine: 

 

I itinerario: Dai monti Qian岍 e Qi 岐 al monte Jing荊 

II itinerario: Dai monti Hukou 壺口 e Leishou 雷首 al monte Taiyue 太岳 

III itinerario: Dai monti Dizhu厎柱 e Xicheng 析城 al monte Wangwu 王屋 

IV itinerario: Dai monti Taihang太行 e Heng 恆 al monte Jieshi 碣石 

 

La serie della sponda meridionale utilizza un sistema di marcatura a quattro montagne: tre poste all’inizio e 

una alla fine: 

 

V itinerario: Dai monti Xiqing 西傾, Zhuyu 朱圉 e Niaoshu 鳥鼠 al monte Taihua 太華 

VI itinerario: Dai monti Xiong’er 熊耳, Waifang 外方, Tongbai桐柏 al monte Peiwei 陪尾 

 

Il bacino del Jiang contiene i rimanenti tre tragitti: due nei pressi del fiume Han, marcati da una montagna 

iniziale e una finale, e uno situato a nord del fiume Jiang, indicato da tre montagne, una iniziale, una finale e 

una posta a mezza via tra queste due: 

 

VII itinerario: Dal monte Bozhong 嶓冢 al monte Jing 荊 
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VIII itinerario: Dal monte Neifang 內方 al monte Dabie 大別 

IX itinerario: Dal versante meridionale del monte Min 岷, per il monte Heng 衡, al monte Fuqian 敷淺 

 

Le rotte via fiume, nove in totale, ognuna dedicata ad un corso d’acqua specifico, forniscono descrizioni più 

consistenti e più copiose informazioni: 

 

I itinerario: Il fiume Ruo 弱 giunge al monte Heli 合黎 e le sue acque in eccesso sfociano nel Liusha

流沙. 

 

II itinerario: Il fiume Hei 黑 giunge al monte Sanwei 三危 per poi sfociare nel Mare Meridionale 南

海. 

 

III itinerario: Il fiume He 河 dal monte Jishi 積石 giunge al monte Longmen 龍門, scorrendo verso 

Sud bordeggia il versante settentrionale del monte Hua 華, fluisce verso Ovest e giunge 

al monte Dizhu 厎柱, più a Ovest tocca il guado di Meng 孟, ancora più a Ovest 

oltrepassa la confluenza del Luo 洛 e giunge al monte Dapi 大伾; voltando a Nord 

oltrepassa il Jiang 降 e giunge a Dalu 大陸; più a Nord si ramifica nel Novemplice He 九

河 per poi ricongiungersi al Nihe (‘He Converso’) 逆河 e sfociare nel mare. 

 

IV itinerario: Il fiume Yang 漾 fluisce dal monte Bozhong 嶓冢, scorre verso Est diventando il fiume 

Han 漢. Più a Est diviene il fiume Canglang 滄浪; attraversa Sanshi 三澨, giunge a 

Dabie 大別 e voltando a Sud si getta nel fiume Jiang 江. Ancora più a Est forma la 

palude di Pengli 彭蠡 e, più a Est, diviene il Jiang Settentrionale 北江 e sfocia nel Mare. 

 

V itinerario: Il fiume Jiang 江 fluisce dal monte Min 岷, e diramandosi ad Est forma il fiume Tuo 沱. 

Più a Est giunge al monte Li 澧 e attraversando il Novemplice Jiang 九江 giunge a 

Dongling 東陵. Scorre ad Est e poi verso Nord, si ricongiunge e ad Est diviene il Medio 

Jiang 中江, che si riversa nel Mare. 

 

VI itinerario: Il fiume Yan 沇 fluisce ad Est, diviene il fiume Ji 濟 ed entra nel fiume He 河. Poi vi 

defluisce diventando il fiume Ying 滎; a Est sgorga a Nord di Taoqiu 陶丘 e, più a Est, 

giunge al monte He 菏. Più a Nordest si congiunge con il fiume Wen 汶; da qui scorre 

ancora più a Nord e sfocia nel Mare. 

 

VII itinerario: Il fiume Huai 淮 sgorga dal monte Tongbai 桐柏. A Est si congiunge coi fiumi Si 泗 e Yi 

沂 e più ad Est sfocia nel Mare. 

 

VIII itinerario: Il fiume Wei 渭 sgorga dal monte Niaoshutongxue 鳥鼠同穴. A Est si congiunge con il 

Feng 灃 e, ancora più a Est con il Jing涇. Ulteriormente a Est oltrepassa il Qi漆 e il Ju

沮, per affluire nello He河. 

 

IX itinerario: Il fiume Luo洛 sgorga dal monte Xiong’er熊耳, fluisce verso Nordest congiungendosi 

al Jian澗 e al Chan瀍, e più ad Est con lo Yi伊. Più a Nordest affluisce nello He河. 

 

 

Lo Yugong parla anche di un’ulteriore suddivisione territoriale, complementare alle Nove Province e di 

natura più spiccatamente gerarchica, che organizza lo spazio in cinque zone (wufu 五服) concentriche, 

ognuna di 500 li di estensione. La denominazione e l’impiego di ogni zona sanciscono la superiorità 

gerarchica del centro, sede del potere e della civiltà, sulla periferia. La zona centrale è il ‘dominio degli 
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augusti pascoli’ (dianfu 甸服), la fascia successiva è il ‘dominio nobiliare’ (houfu 侯服), a cui seguono 

l’‘area di salvaguardia’ (suifu 綏服), l’‘area di costrizione’ (yaofu 要服) e l’‘area desolata’ (huangfu 荒服)
74

. 

SJ I.2 attinge grandemente dallo Yugong per arricchire il suo resoconto sull’impresa di Yu e, salvo per 

qualche ritocco formale, lascia inalterati i contenuti. Molti sono i testi che ricordano l’imponente progetto di 

regolazione delle terre, ma SS e SJ sono gli unici documenti esistenti che ne raccontano minuziosamente le 

modalità di compimento. 

Almeno altri quattro testi conosciuti citano però le Nove Province nella loro disposizione geografica: LSCQ 

(capitolo Youshi lan 有始覽); EY (capitolo Shidi 釋地); ZL (capitolo Zhifang shi職方氏); HNZ (capitolo 

Dixing xun 墬形訓). Come sovente accade, rapportate l’una con l’altra queste versioni esibiscono alcune 

dissomiglianze di contenuto, sia per quanto riguarda la nomenclatura delle province che la loro collocazione 

spaziale. 

Nel Lüshi chunqiu la posizione delle Nove Province viene riportata a quella degli stati esistenti tra la fine 

delle Primavere e Autunni e l’inizio del periodo degli Stati Combattenti, e l’ordine di presentazione non è 

conforme all’itinerario dello Yugong. 
 

Tabella 2. Elenco delle Nove Province secondo il Lüshi chunqiu 

Nome Localizzazione 

  

1. Yu 豫 Tra il [fiume] He [e] il [fiume] Han vi è la provincia di Yu, [che 

corrisponde a] Zhou 

(河漢之間為豫州，周也) 

2. Ji 冀 Tra i due [bracci del fiume] He vi è la provincia di Ji, [che 

corrisponde a] Jin 

 (兩河之間為冀州，晉也) 

3. Yan 兗 Tra il [fiume] He [e] il [fiume] Ji vi è la provincia di Yan, [che 

corrisponde a] Wei 

 (河濟之間為兗州，衛也) 

4. Qing 青 A Est vi è la provincia di Qing, [che corrisponde a] Qi 

(東方為青州，齊也) 

5. Xu 徐 Sopra il [fiume] Si, vi è la provincia di Xu, [che corrisponde a] Lu 

(泗上為徐州，魯也) 

6. Yang 揚 A Sudest vi è la provincia di Yang, [che corrisponde a] Yue 

(東南為揚州，越也) 

7. Jing 荊 A Sud vi è la provincia di Jing, [che corrisponde a] Chu 

(南方為荊州，楚也) 

8. Yong 雍 A Ovest vi è la provincia di Yong, [che corrisponde a] Qin 

(西方為雍州，秦也) 

9. You 幽 (*) A Nord vi è la provincia di You, [che corrisponde a] Yan 

(北方為幽州，燕也) 
* Nuova provincia rispetto al complesso illustrato in Yugong 

 

Si può osservare una minore sistematicità rispetto allo Yugong nell’uso del complesso di coordinate spaziali 

per la localizzazione delle province: l’uso di marcatori geografici è frammisto a indicazioni cardinali e 

assistito dalla corrispondenza tra province mitiche e stati storici, corrispondenza che comunque facilita 

l’accertamento della posizione. La provincia di Yan, speculativamente collocata a Nordest secondo l’ordine 

esposto nello Yugong, è l’unica a conservare lo stesso criterio di localizzazione. Cinque delle nove province 

vengono localizzate con coordinate cardinali e sono quindi inseribili con facilità in una griglia schematica: 

Qing a Est, Yang a Sudest, Jing a Sud, Yong a Ovest e You a Nord. Essendo la provincia di Yu il 

corrispettivo mitico dello stato Zhou, si potrebbe assumere una sua potenziale collocabilità nella zona 

centrale, mentre per le province Ji e Xu mancano dati sufficienti per ipotizzare una posizione schematica. 

                                                           
74

 GY I.1 riporta la stessa organizzazione pentapartita ma sostituisce suifu con binfu 賓服 (‘area degli ospiti’). 
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Anche nello Shidi si ha un impianto di localizzazione a indicazioni miste, ancor più frammentario di quello 

usato dal Lüshi chunqiu. 

 
Tabella 3. Elenco delle Nove Province secondo lo Erya 

Nome Localizzazione 

  

1. Ji 冀 [Il territorio compreso] tra i due [bracci del fiume] He è chiamato 

provincia di Ji 

(兩河間曰冀州) 

2. Yu 豫 [Il territorio ] a Sud del [fiume] He è chiamato provincia di Yu 

(河南曰豫州) 

3. Yong雝 (雍) [Il territorio] a Ovest del [fiume] He è chiamato provincia di Yong 

(河西曰雝州) 

4. Jing 荊 [Il territorio] a Sud del [fiume] Han è chiamato provincia di Jing 

 (漢南曰荊州) 

5. Yang 楊 (揚) [Il territorio] a Sud del [fiume] Jiang è chiamato provincia di Yang 

 (江南曰楊州) 

6. Yan 兗 [Il territorio compreso] tra il [fiume] Ji e il [fiume] He è chiamato 

provincia di Yan 

 (濟河間曰兗州) 

7. Xu 徐 [Il territorio] a Est del [fiume] Ji è chiamato provincia di Xu 

 (濟東曰徐州) 

8. You 幽 (*) [Il territorio di] Yan è chiamato provincia di You 

 (燕曰幽州) 

9. Ying 營 (**)
75

 [Il territorio di] Qi è chiamato provincia di Ying 

 (齊曰營州) 

* Nuova provincia rispetto al complesso illustrato in Yugong 

** Nuova provincia rispetto al complesso illustrato in Yugong e in Lüshi chunqiu 

 

Questa sequenza ripristina la posizione iniziale della provincia Ji, ma sconvolge l’ordine delle altre: dopo Yu 

viene Yong, che era ultima nello Yugong e ottava nel Lüshi chunqiu, poi Yang e Jing, che sia nello Yugong 

che nel Lüshi chunqiu precedono Yong; seguite da Yan e Xu che nello Yugong precedono Yang e Jing
76

. 

La provincia di Ji è di nuovo ubicata tra i due bracci del fiume He, così come quella di Yan è nuovamente 

posta tra il Ji e lo He; la provincia di Ying fa le veci di Qing e You è di nuovo indicata come corrispettivo 

dello stato storico di Yan. Dato che delle province è fornita solo una localizzazione relativa, afferente ad un 

dato fiume, o ‘sostitutiva’, è impossibile formulare ipotesi attendibili sulla loro assegnazione ad un punto 

cardinale. 

L’elenco presente in ZL utilizza una combinazione di indicazioni basate sui punti cardinali e localizzazioni 

relative. Per di più riepiloga in maniera sistematica e per ogni provincia il monte, la palude e il fiume 

principali, i corsi d’acqua o i bacini lacustri secondari, i prodotti di maggior pregio, la proporzione di uomini 

e donne nella popolazione, il bestiame allevato e la coltura cerealicola più diffusa. 

 
Tabella 4. Elenco delle Nove Province secondo il Zhouli 

Nome Localizzazione 

  

1. Yang 揚 [Il territorio] a Sudest è chiamato provincia di Yang 

(東南曰揚州) 

2. Jing 荊 [Il territorio] a Sud è chiamato provincia di Jing 

(正南曰荊州) 

3. Yu 豫 [Il territorio] a Sud del [fiume] He è chiamato provincia di Yu 

(河南曰豫州) 

                                                           
75

 Questo elenco è riportato piuttosto fedelmente in SY XVIII.4, ma la provincia Qing prende il posto della provincia 

Ying (Qi yue Qing zhou 齊曰青州 ). 
76

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 626. 
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4. Qing 青 [Il territorio] a Est è chiamato provincia di Qing 

 (正東曰青州) 

5. Yan 兗 [Il territorio] a Est del [fiume] He è chiamato provincia di Yan 

 (河東曰兗州) 

6. Yong雍 [Il territorio] a Ovest è chiamato provincia di Yong 

 (正西曰雍州) 

7. You 幽 (*) [Il territorio] a Nordest è chiamato provincia di You 

 (東北曰幽州) 

8. Ji 冀 [Il territorio] all’interno del [fiume] He è chiamato provincia di Ji 

 (河內曰冀州) 

9. Bing 并 (**) [Il territorio] a Nord è chiamato provincia di Bing 

(正北曰并州) 

* Nuova provincia rispetto al complesso illustrato in Yugong 

** Nuova provincia rispetto al complesso illustrato in Yugong e in Lüshi chunqiu 

 

Rispetto all’elenco fornito dallo Yugong si registra una maggiore esplicitazione dello schematismo: ben sei 

province sono legate ad un punto cardinale, le uniche non collocabili cardinalmente sono appunto quelle 

indicate con una localizzazione relativa: Yu, Yan e Ji. Quattro delle province presenti nel Zhifang shi hanno 

lo stesso orientamento cardinale di quelle del Lüshi chunqiu: Qing (Est), Yang (Sudest), Jing (Sud), Yong 

(Ovest)
77

. A differenza del Lüshi chunqiu, la provincia di You è collocata a Nordest invece che a Nord, punto 

cardinale occupato dalla provincia Bing 并州. 

Il Zhifang shi offre anche una versione alternativa della suddivisione complementare in zone concentriche, 

qui in numero di nove (jiufu 九服): ‘Dominio regio’ (wangji 王畿), ‘Dominio nobiliare’ (houfu 侯服), 

‘Dominio degli augusti pascoli’ (dianfu 甸服), ‘Dominio baronale’ (nanfu 男服), ‘Dominio feudale’ (caifu 

采服), ‘Area difensiva’ (weifu 衛服), ‘Dominio dei Man’ (Manfu 蠻服), ‘Dominio degli Yi’ (Yifu 夷服), 

‘Area presidiata’ (zhenfu 鎮服), ‘Area di cinta’ (fanfu 藩服)
78

. 

La lista presente in HNZ si discosta dalle altre sia per i nomi delle province (solamente Yan, Ji e Yang sono 

ritenuti) che per la coerenza dell’impianto di localizzazione, interamente basato su indicazioni cardinali. 

 
Tabella 5. Elenco delle Nove Province secondo lo Huainanzi 

Nome Localizzazione 

  

1. Shen 神 A Sudest vi è la provincia di Shen, chiamata Nongtu 

(東南神州曰農土) 

2. Ci 次 A Sud vi è la provincia di Ci, chiamata Wutu 

 (正南次州曰沃土) 

3. Rong 戎 A Sudovest vi è la provincia di Rong, chiamata Daotu 

 (西南戎州曰滔土) 

4. Yan 兗 A Ovest vi è la provincia di Yan, chiamata Bingtu 

 (正西弇州曰並土) 

5. Ji 冀 Al Centro vi è la provincia di Ji, chiamata Zhongtu 

 (正中冀州曰中土) 

6. Tai 台 A Nordovest vi è la provincia di Tai, chiamata Feitu 

 (西北台州曰肥土) 

7. Ji 泲 A Nord vi è la provincia di Ji, chiamata Chengtu 

 (正北泲州曰成土) 

8. Bo 薄 A Nordest vi è la provincia di Bo, chiamata Yintu 

 (東北薄州曰隱土) 

9. Yang 陽 A Est vi è la provincia di Yang, chiamata Shentu 

 (正東陽州曰申土) 

                                                           
77

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 613. 
78

 Ogni zona ha un’estensione di 500 li, eccetto la wangji che ha un’estensione di 1000 li. ZL IV.64 presenta una 

ripartizione simile, ma denominata jiuji 九畿 (‘nove zone periferiche’). L’impianto strutturale è identico, ma ogni 

compartimento è detto ji 畿 e non fu 服, e la zona centrale porta il nome di guoji 國畿 (‘zona statale’). 
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Non si è ancora riusciti a risolvere la questione della quasi totale disuguaglianza tra i nomi elencati nel 

Dixing xun e quelli rubricati nelle altre versioni. Gu Jiegang顧頡剛 e Tong Shuye 童書業 hanno tentato di 

ripianare la discrepanza teorizzando l’esistenza di una divisione territoriale gerarchizzata in tre livelli: ‘nove 

piccole province’ (xiao jiuzhou 小九州), ‘nove medie province’ (zhong jiuzhou 中九洲) e ‘nove grandi 

province’ (da jiuzhou 大九州), con l’ultimo e più esteso livello che rappresenta la ripartizione territoriale del 

HNZ; l’argomento si è però mostrato inefficace a rendere conto in maniera soddisfacente della differenza e 

resta pertanto nel campo delle supposizioni
79

. 

Vi è infine un altro brano che narra, in maniera piuttosto concisa la creazione delle Nove Province. Esso è 

contenuto in RCS (strisce 24-27) e costituisce una variante significativa dell’episodio giacché si differenzia 

dallo Yugong per le modalità descrittive, le località menzionate (per lo più situate nei bacini dello He e del 

Jiang
80

) e i nomi delle province. Sfortunatamente il testo è danneggiato e ciò compromette in parte la 

leggibilità di alcuni caratteri
81

. 

 

禹親執枌（= 耒/畚）耜，以波（=陂）明者（=都）之澤，決九河之阻/泄，於是乎夾州、涂/徐州始可

處。禹通淮與忻（= 沂），東注之海，於是乎競州、莒州始可處也。禹乃通蔞與易，東注之海，於

是乎蓏/藕州始可處也。禹乃通三江五湖，東注之海，於是乎荊州、揚州始可處也。禹乃通伊、洛，

并里（=瀍）、干（=澗），東注之河，於是乎叙/豫州始可處也。禹乃通經/涇與渭，北注之河，於是

乎虘州始可處也。禹乃從漢以南爲名谷五百，從漢以北爲名谷五百。 

 
Yu stesso afferrò canestro e vanga, così da arginare la palude di Mingdu e liberare il 

flusso del novemplice He; in questo modo le province di Jia e di Tu (o Xu) iniziarono a 

poter essere abitate. Yu congiunse il corso dei fiumi Huai e Yi e li fece riversare nel mare, 

a est; in questo modo le province di Jing e di Ju iniziarono a poter essere abitate. Yu 

congiunse poi il corso dei fiumi Lou e Yi e li fece riversare nel mare, a est; in questo modo 

la provincia di Luo (o Ou) iniziò a poter essere abitata. Yu congiunse poi il triplice Jiang 

col quintuplice Lago e li fece riversare nel mare, a est; in questo modo le province di Jing e 

di Yang iniziarono a poter essere abitate. Yu congiunse poi il corso dei fiumi Yi e Luo, [vi 

unì] i fiumi Chan e Jian e il fece riversare nello He, a est; in questo modo la provincia di 

Xu (o Yu) iniziò a poter essere abitata. Yu congiunse poi il corso dei fiumi Jing e Wei e il 

fece riversare nello He, a nord; in questo modo la provincia di Ju iniziò a poter essere 

abitata. Yu creò poi 500 famose valli a sud del fiume Han e 500 famose valli a nord di tale 

fiume. 

 

Tabella 6. Elenco delle Nove Province secondo il RCS 

Nome Localizzazione approssimativa 

  

1. Jia 夾 Area orientale/nordorientale 

2. Tu 涂 o Xu 徐 Area orientale/nordorientale 

3. Jing 競 Area orientale 

4. Ju 莒 Area orientale 

5. Luo 蓏 o Ou 藕 Area settentrionale 

6. Jing 荊 Area meridionale 

7. Yang 揚 Area meridionale 

8. Xu 叙 o Yu 豫 Area centrale 

9. Ju 虘 Area occidentale 

 

                                                           
79

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 613. 
80

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 630. 
81

 Per la traduzione e la resa si è fatto riferimento alle emendazioni proposte in V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, 

pp. 629-36 e Y. PINES, 2010, p. 512. Le possibili letture alternative di alcuni caratteri sono state poste tra parentesi. 
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Il testo, che esprime in maniera formulaica il riassesto idrico del territorio, è il primo, dopo lo Yugong, a 

narrare l’ordinamento delle province come un processo sequenziale realizzato da Yu. Il racconto è però 

estremamente più sintetico e poggia su un impianto espositivo piuttosto lontano da quello che si ritrova in SS. 

Il nucleo dell’azione organizzatrice è la manipolazione delle vie fluviali, unici marcatori territoriali 

considerati, che vengono ‘congiunte’ (tong 通) e condotte a Est, dove possono unirsi al flusso dello He o 

sfociare direttamente in mare. Peculiare in questo brano è l’appaiamento delle province, assente in tutte le 

altre versioni che invece enumerano o descrivono ogni provincia separatamente
82

. In tre distinti casi, la 

regolazione dei fiumi conduce al prosciugamento di due province assieme, mentre nei restanti tre solo una 

provincia beneficia del risanamento. Altra singolarità che altera la struttura sintattica, altrimenti regolare, e 

amplia la serie di azioni regolanti di Yu, è l’uso dei verbi ‘arginare’ (po陂) e ‘liberare [il flusso d’acqua]’ 

(jue 決) nella frase d’apertura. Anche l’uso dei marcatori geografici è anomalo: i confini di ogni provincia 

non sono stabiliti in nessuno dei modi impiegati nei testi citati sopra e vengono lasciati del tutto indefiniti; 

invece di fissare i limiti dei territori delle province, nel RCS i fiumi innervano i suddetti territori “like the 

system of blood vessels”
83

, costituendosi come ‘vettori organizzanti’ che definiscono il paesaggio ‘dal di 

dentro’, plasmando le zone attigue al segmento che percorrono, quasi in un’azione irradiante. 

Delle province enumerate, soltanto due ricorrono anche in altre narrazioni: Jing (presente in Yugong, Youshi 

lan, Shidi e Zhifang shi) e Yang (presente in Yugong, Youshi lan, Shidi, Zhifang shi e, nella variante 陽 anche 

in Dixing xun). Se la dissomiglianza nei nomi delle province consente di accostare il brano del RCS al 

capitolo Dixing xun, allo stesso tempo pone una seria ipoteca sulla validità dell’ipotesi della triplice 

stratificazione della suddivisione territoriale, giacché in RCS le province, pur battezzate in modo diverso, 

includono dei marcatori comuni allo Yugong
84

, che sostengono la congettura di una concreta collimazione 

dei due modelli di spazio organizzato e circoscritto. 

Benché non immediatamente includibile fra gli scritti che trattano dell’opera di ripartizione territoriale di Yu, 

lo SHJ rappresenta una sintesi cosmografica che è impossibile sottrarsi dal citare. Malgrado faccia 

riferimento alle Nove Province soltanto in due occasioni
85

, questo testo, alla sua base, non è altro che un 

modello, voglia dirsi parageografico o geosimbolico, di “produzione dello spazio”
86

 che fornisce 

un’organizzazione territoriale attraverso la dettagliata descrizione di numerosi itinerari, in maniera per nulla 

dissimile da quanto fanno lo Yugong e le altre trasposizioni di organizzazione territoriale già menzionate. Ma 

più rilevanti ancora sono le origini mitiche del testo. Fu Liu Xin 劉歆, revisionatore del testo, ad attribuire 

per la prima volta l’opera a Yu, nel memoriale al trono (6 a.C.) che fungeva da prefazione
87

. Stando alla 

breve ricapitolazione di Liu Xin, lo SHJ avrebbe preso corpo dalle annotazioni di Yi, fido collaboratore 

dell’eroe, che registrò i luoghi, le creature e le piante visti durante i viaggi compiuti per regolare le acque e i 

territori. La divisione dei ruoli tra Yu, attore della regolazione del mondo, e Yi, cronachista dei viaggi, è 

ribadito anche in LH XXXVIII.18: 

 

禹、益並治洪水，禹主治水，益主記異物，海外山表，無遠不至，以所聞見，作《山海經》。非禹、

益不能行遠，《山海》不造。然則《山海》之造，見物博也。 

 
Yu e Yi assieme regolarono le acque dilaganti; Yu si incaricò di governare le acque, Yi di 

registrare le cose insolite. Le montagne oltre il mare non erano così lontane da non poter 

essere raggiunte, e da ciò che udirono e videro composero lo Shanhai jing. Se Yu e Yi non 

fossero riusciti a viaggiare così lontano, lo Shanhai jing non sarebbe mai stato scritto. 

 

WYCQ VI.17 conferma la genesi di SHJ come resoconto annotato dei luoghi visitati, ma le informazioni in 

esso contenute sono credute essere materia rivelata dagli spiriti tutelari di determinati siti: 

 

遂巡行四瀆。與益、夔共謀，行到名山大澤，召其神而問之山川脈理、金玉所有、鳥獸昆蟲之類，

及八方之民俗、殊國異域、土地里數：使益疏而記之，故名之曰「山海經」。 

                                                           
82

 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009, p. 631. 
83

 V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 2009,, p. 633. 
84

 Fanno eccezione i fiumi Lou e Yi e il quintuplice Lago, che appare però in altre narrazioni relative a Yu; e.g. cfr. SY 

I.8; MZ IV.XV.7; HNZ VIII.6, XI.25; LSCQ V.XXV.10, XV.LXXXIII.1. 
85

 Cfr. SHJ XVIII.8r e XVIII.9r. 
86

 V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 1995, p. 58, n. 2. 
87

 Cfr. R. FRACASSO, 1996, p. XX; V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 1995, p. 60 e M. E. LEWIS, 2006, p. 65. 
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[Yu] ispezionò i quattro Grandi Fiumi. Cooperando con Yi e Kui visitò celebri montagne 

ed estese paludi, evocò i loro spiriti tutelari e li interrogò sui reticoli dei monti e dei corsi 

d’acqua, sui giacimenti di metalli e di giada, sui generi di uccelli, quadrupedi, rettili ed 

insetti, sui costumi dei popoli delle Otto Direzioni, su paesi singolari e territori inconsueti, 

sulle misure della Terra. Ordinò a Yi di prendere nota di tutto questo, e [ciò che ne risultò] 

venne chiamato ‘Shanhai jing’. 

 

In questi termini, lo SHJ si presenta come una cronaca odeporica
88

 che funge da modello per la costruzione 

simbolica di un mondo ordinato e, intrinsecamente, da guida per la riproducibilità di questo modello, 

avvicinandosi così agli schemi ‘sequenziali’ di Yugong e RCS e a quelli ‘elencali’, più o meno cardinalizzati, 

di Youshi lan, Shidi, Zhifang shi e Dixing xun. 

Il colossale progetto di regolazione dei corsi d’acqua e di accomodamento del territorio richiese anni per 

essere ultimato. GZ LXXV.1 asserisce che al tempo di Yu le acque infuriarono per cinque anni (Yu wu nian 

shui 禹五年水), mentre gli anni di siccità al tempo di Tang furono sette (Tang qi nian han 湯七年旱); MZ 

I.V.3, citando gli yiwen della sezioni Xiashu 夏書 e Yinshu 殷書 di SS, inverte il conteggio, sostenendo che 

furono le acque a durare sette anni (Yu qi nian shui 禹七年水) e la siccità cinque (Tang wu nian han 湯五年

旱); lo stesso torno d’anni è calcolato in WYCQ VI.14. MeZ IIIa.4 attesta che durante il dilagamento delle 

acque, Yu stette lontano da casa per otto anni e, sebbene si fosse ritrovato a passare per tre volte davanti alla 

soglia di casa, non vi entrò (Yu ba nian yu wai, san guo qi men er bu ru 禹八年於外，三過其門而不入). 

HS III.IVa.16, rapportando di nuovo Yu a Tang, dichiara che il primo ebbe a che fare con le Acque per nove 

anni (Yu you jiu nian zhi shui 禹有九年之水), il secondo con sette anni di siccità (Tang you qi nian zhi han 

湯有七年之旱)
89

. Il già citato
90

 computo di ZZ XVII.10 ammonta a nove diluvi in dieci anni (shi nian jiu 

liao 十年九潦). Secondo SZ III.126 Yu non vide la sua dimora per dieci anni (Shi nian bu kun qi jia 十年不

窺其家), e dieci anni è il tempo di permanenza delle acque inondanti anche secondo XZ X.17 (Yu shi nian 

shui 禹十年水), di nuovo paragonato ai sette anni di siccità al tempo di Tang (Tang qi nian han湯七年旱). 

Rifacendosi a Mencio, SJ II.5 afferma che Yu passò davanti alla soglia della sua casa senza entrare, ma il 

tempo della sua assenza è detto essere di tredici anni (ju wai shisan nian, guo jiamen bu gan ru 居外十三年，

過家門不敢入)
91

. 

L’encomiabile abnegazione con la quale Yu adempì al suo mandato, sospinto anche, secondo alcuni
92

, dal 

fallimento del padre, che lo indusse a non risparmiarsi e a porre i bisogni del popolo davanti ai propri, è 

acclamata in diversi testi, che producono svariati esempi della solerzia del figlio di Gun. Egli lavorò 

ininterrottamente giorno e notte
93

, preferendo legarsi i capelli piuttosto che attardarsi per lavarli
94

, oppure 

lasciava che vento e pioggia si occupassero della sua chioma
95

. Si riservava di consumare un pasto su tre
96

 e, 

                                                           
88

 In realtà la variegatura dei contenuti di SHJ lo rende un testo estremamente difficile da inquadrare in una definizione 

sintetica; tuttavia, nei riguardi delle origini mitiche e della struttura dell’opera, in particolare i cinque capitoli iniziali 

che formano lo Shanjing 山經, è la mappatura ‘ideale’ di un territorio ordinato attraverso la percorrenza lungo tragitti 

terrestri snodantesi lungo i punti chiave costituiti dalle montagne il carattere che campeggia su tutti gli altri. Per il 

problema della classificazione, cfr. R. FRACASSO, 1996, pp. XVIII-XX. 
89

 Anche XS III,IX.1 riferisce di nove anni di inondazione (Yu shui jiu nian禹水九年) e sette anni di siccit  (Tang han 

qi nian 湯旱七年). Cfr. anche XS IV.IV.1. 
90

 V. supra, p. 6. 
91

 Un’ulteriore conteggio è fornito solo secoli più tardi, in epoca Song: TPYL LXXXII.I.2, riportando un passaggio del 

Diwang shiji, sostiene che Yu intraprese la gestione delle Acque a vent’anni e le domò a trentadue, per una durata 

complessiva di dodici anni (nian ershi shi yong, ershier er hongshui ping 年二十始用，三十二而洪水平). 
92

 Cfr. SJ II.5 e WYCQ VI.14. 
93

 Cfr. LSCQ XXV.10, ‘Una volta che fu designato, Yu lavorò duramente [a beneficio del] Tianxia, perseverando 

giorno e notte (Yu li, qinlao Tianxia, riye bu xie 禹立，勤勞天下，日夜不懈)’. 
94

 Cfr. LSCQ LXVI.1, ‘Yu si lavava i capelli una volta e se li annodava tre volte (Yu yi mu er san zhuo fa 禹一沐而三

捉髮)’. 
95

 Cfr. HNZ XIX.1, ‘Yu si bagnava nella pioggia scrosciante e si pettinava con l’ausilio del vento (Yu mu yu yinyu, jie 

fu feng 禹沐浴霪雨，櫛扶風)’; e ZZ XXXIII.2, ‘Yu [...] si lavava con la pioggia battente e si pettinava coi venti 

impetuosi (Yu [...] mu shenyu, xie jifeng 禹[...]沐甚雨，櫛疾風) . 
96

 Cfr. LSCQ LXVI.1. 
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se ve ne fosse stato bisogno, si sarebbe lasciato indietro senza rammarico cappello, fermacapelli e calzari
97

, 

poco più che orpelli, accessori sacrificabili in nome della buona riuscita dell’incarico. Una condotta così 

esemplarmente zelante ebbe, stando a quanto racconta ZZ XXXIII.2, un forte impatto sui seguaci di Mozi, 

che adottarono lo stile di vita austero di Yu: 

 

使後世之墨者多以裘褐為衣，以跂蹻為服，日夜不休，以自苦為極，曰：「不能如此，非禹之道也，

不足謂墨。」 

 
Ciò fece sì che i Moisti delle generazioni successive vestissero abiti dimessi, calzari di 

legno o di paglia intrecciata, che non riposassero né di giorno né di notte e che, reputando 

le loro fatiche come l’estrema conquista, dicessero: “Coloro che non riescono ad operare 

in questo modo non sono conformi alla Via di Yu e non sono degni di essere considerati 

Moisti”. 

 

La totale consacrazione all’opera lasciò però tracce indelebili sul corpo di Yu, tracce che non sempre 

coesistono in un’unica narrazione. I piedi e le mani si coprirono di calli (shouzu pianzhi 手足胼胝)
98

 e 

quest’ultime persero le unghie (shou bu zhao手不爪)
99

, i peli scomparvero da cosce (gu wu ba 股無胈)
100

 e 

stinchi (jing wu mao 脛無毛)
101

, la sua carnagione divenne scura (yanse lihei 顏色黎黑)
102

 e fu colpito da 

emiplegia totale (yiti pianku 一體偏枯)
103

 che gli donò un’andatura saltellante (tiao 跳)
104

. La semiparalisi 

lungo l’asse verticale del corpo impose a Yu un incedere claudicante per il quale “un passo non superava 

l’altro” (bu bu xiang guo 步不相過)
105

 e che, essendo così caratteristico, venne battezzato ‘passo di Yu’ (Yu 

bu 禹步)
106

. Un’ultima conseguenza dello scontro con le Acque è menzionata solo in LSCQ: “Il qi delle 

aperture divenne ostruito” (qiaoqi bu tong 竅氣不通)
107

. 

 

3.2 L’intronizzazione di Yu e la fusione dei tripodi 

 

A conclusione dei lavori di regolazione, Yu e gli altri ministri vennero convocati al cospetto di Shun. Il 

sovrano li encomiò, riconoscendo loro il merito di aver accomodato la terra e ricondotto il cielo alla 

perfezione (di ping tian cheng 地平天成)
108

. Poi, dichiarando di aver raggiunto un’età più che veneranda, 

inadatta ad assolvere gli oneri che la posizione di monarca richiede, Shun offrì a Yu di prendere il suo posto 
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 Cfr. HNZ I.13, ‘Se avesse perso i calzari, non si sarebbe fermato a raccoglierli, se il suo cappello si fosse impigliato 

[in qualcosa] non vi avrebbe prestato attenzione (lü yi er fu qu, guan gua er fu gu 履遺而弗取，冠掛而弗顧)’; WYCQ 

VI.14, ‘Se il suo cappello si fosse impigliato [in qualcosa] non vi avrebbe prestato attenzione, sei avesse perso i calzari 

avrebbe camminato senza (guan gua bu gu, lü yi bu nie 冠挂不顧，履遺不躡)’; YTL XX.2, ‘Se il fermacapelli fosse 

caduto non lo avrebbe raccolto, se il suo cappello si fosse impigliato [in qualcosa] non vi avrebbe prestato attenzione 

(zan dui bu duo, guan gua bu gu 簪墮不掇，冠挂不顧)’. 
98

 Cfr. SJ LXXXVII.21; LZ VII.12; HNZ XIX.2. WZ VI.10 non specifica la localizzazione dei calli: ‘Yu aveva i calli 

(Yu pianzhi 禹胼胝)’. 
99

 Cfr. SZ II.126. 
100

 Cfr. HFZ XLIX.3; SJ LXXXVII.21. ZZ XXXIII.2 presenta la variante: ‘Sui polpacci non aveva peli (fei wu ba 腓無

胈)’. 
101

 Cfr. ZZ XXXIII.2; SJ VI.56, LXXXVII.21. HFZ XLIX.3 presenta la variante ‘Sugli stinchi non gli nascevano più 

peli (jing bu sheng mao 脛不生毛)’. 
102

 LSCQ CXXII.2, CXXXV.2. SJ LXXXVII.21 e WYCQ VI.26 riportano ‘incarnato scuro’ (mianmu lihei 面目黎黑). 
103

 LZ VII.12 presenta la variante ‘corpo emiplegico (shenti pianku 身體偏枯)’. ZZ XXIX.1 dice semplicemente: ‘Yu 

era emiplegico (Yu pianku 禹偏枯)’. SZ III.126 articola invece: ‘Fu colpito dal morbo dell’emiplegia (sheng pianku zhi 

bing 生偏枯之病)’. In WYCQ VI.26 si afferma che Yu aveva il ‘fisico disseccato’ (xingti kugao 形體枯槁). 
104

 Cfr. XZ V.2. 
105

 LSCQ CXXII.2, CXXXV.2; SZ III.126. 
106

 SZ III.126. 
107

 LSCQ CXXII.2. Il termine qiao 竅 è una contrazione di jiuqiao 九竅, ‘Nove Aperture’, indicante i nove orifizi del 

corpo umano (occhi, narici, orecchie, bocca, meato urinario e ano). In LSCQ CXXXV.2 si trova la variante: ‘Le 

aperture e i visceri divennero ostruiti (qiao zang bu tong 竅藏不通)’. Il termine zang 藏 sta per wuzang 五脏, ‘Cinque 

Visceri’ (cuore, polmoni, milza, fegato e reni). 
108

 Cfr. SS III.7. 
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alla guida del popolo. Yu, reverente, rifiutò, considerandosi indegno di tanto onore e proponendo Gao Yao 

come suo sostituto. Il sovrano tessé allora le lodi di Yu, i cui successi superavano persino quelli di Gao Yao, 

e rinnovò la proposta di abdicazione in favore del ministro dei lavori pubblici. Yu richiese che si usasse la 

divinazione per decidere quale dei ministri fosse degno della procura. L’esito della plastromanzia e 

dell’achilleomanzia fu unanimemente a favore di Yu, ma questi declinò di nuovo l’offerta
109

. Dopo 

l’ennesima insistenza di Shun, la mattina del primo giorno del primo mese dell’anno (zhengyue shuo dan 正

月朔旦) Yu venne posto alla guida di tutto il corpo ministeriale (shuai baiguan 率百官), posizione che gli 

avrebbe permesso di succedere a Shun una volta che costui fosse morto. SS non dà ulteriori ragguagli sulla 

carriera di Yu dopo questa nomina; GY, che compendia in poche centinaia di caratteri l’opera di Yu, registra 

che il Cielo stesso (huangtian 皇天), dopo la riorganizzazione del territorio, conferì all’eroe il nome clanico 

di Si姒 e il titolo onorifico di You Xia有夏110
. L’effettiva ascesa al trono di Yu è riportata in SJ II.26, dove 

si annuncia che, tra la proclamazione di Yu come erede di Shun e la morte del sovrano, intercorrono 

diciassette anni, seguiti dai canonici tre anni di lutto per il defunto
111

. A quel punto Yu rinunciò al titolo in 

favore di Shang Jun 商均, figlio legittimo di Shun, ma tutta la schiera nobiliare del Tianxia abbandonò la 

corte di Shang Jun per quella di Yu, che accettò infine di occupare il seggio regale adottando il cognome Si e 

il nome clanico di You Xia. WYCQ VI.23 espone una versione differente, nella quale il conferimento del 

cognome Si a Yu è anticipato al momento della sua nomina a sikong, quindi prima dell’adempimento del 

compito che gli fruttò la successione al trono; inoltre in questo brano è Yao ad assegnare la nomina. Secondo 

LH XV.1 il cognome Si è dovuto al fatto che la madre di Yu ingerì un seme di Lacrima di Giobbe
112

. 

Malgrado le differenze nelle modalità, Yu il Grande è unanimemente considerato il capostipite della dinastia 

Xia, la prima, secondo la tradizione, ad adottare una successione in linea diretta invece che una basata su 

principî meritocratici o sofocratici, sancendo il paradigma mitico per quell’ereditarietà che divenne la norma 

per i secoli successivi. 

L’opera più rilevante che Yu compì da sovrano è senza dubbio la fusione dei Nove Tripodi, miracolosi 

recipienti dai poteri talismanici, tradizionalmente associati con le Nove Province, che divennero presto 

simbolo legittimante dell’autorità dinastica. Come di consueto, i testi che contengono brani aventi attinenza 

con i tripodi fatti forgiare da Yu, pur convergendo sullo stesso soggetto, presentano, come di consueto, 

alcuni contrasti o variano semplicemente in alcuni dettagli, elevando la poliedricità del racconto. Uno dei più 

antichi e puntuali riferimenti ai tripodi si ritrova in CQZZ VII.III.2
113

: 

 

昔夏之方有德也，遠方圖物，貢金九牧，鑄鼎象物，百物而為之備，使民知神姦，故民入川澤山林，

不逢不若，螭魅罔兩，莫能逢之。 

 
Nei tempi antichi, quando nelle terre di Xia regnava la virtù, giunsero da territori lontani 

raffigurazioni di esseri e cose. I tributi in metallo recati dai Nove Pastori servirono alla 

fusione di tripodi sui quali erano riprodotte le immagini dei Cento Esseri al gran completo, 

di modo che il popolo avesse contezza del divino e del maligno; addentrandosi nei corsi 

d’acqua, nelle paludi, nelle montagne e nelle foreste non sarebbe incorso in avversità e 

avrebbe evitato ogni incontro con spiriti malevoli. 

 

Il brano non accenna esplicitamente a Yu né alle Nove Province, ma parla dei territori di Xia e afferma che i 

tripodi furono ricavati dai metalli offerti in tributo dai Nove Pastori, ragionevolmente identificabili come 

responsabili delle Nove Province, così come i Dodici Pastori (shiyouer mu 十有二牧)
114

 erano preposti al 

controllo delle Dodici Province, secondo la divisione territoriale vigente prima della calamità e della riforma 

di Yu. Le istoriature sulla superficie di questi leggendari recipienti avrebbero avuto, stando al testo, scopi 

apotropaici, nella misura in cui conoscere la natura benigna o nociva dei genii loci permette di spostarsi 
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 Cfr. SS III.15. 
110

 Cfr. GY I.27. 
111

 Le stesse indicazioni temporali sono presenti in MeZ Va.6. 
112

 Yu mu tun yiyi er sheng Yu, gu Xia xing yue Si 禹母吞薏苡而生禹，故夏姓曰姒. Forse il nesso è da ricercarsi nella 

somiglianza grafica tra 苡 e 姒. 
113

 Cfr. SJ XII.19 e XXVIII.71, dove Yu è coinvolto direttamente nella fusione dei tripodi: ‘Yu ricevette i metalli dei 

Nove Pastori e fuse i Nove Tripodi (Yu shou jiu mu zhi jin, zhu jiuding 禹收九牧之金，鑄九鼎)’; HS III.V.64 

aggiunge: ‘raffiguranti le Nove Province (xiang jiuzhou 象九州). 
114

 Cfr. SS II.3. 
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senza pericoli. Differenti sono le qualità attribuite ai magici caldai, come anche le contingenze della loro 

creazione, in MZ XLVI.2: 

 

昔者夏后開使蜚廉折金於山川，而陶鑄之於昆吾；是使翁難雉乙卜於白若之龜，曰：『鼎成三足而

方』，不炊而自烹，不舉而自臧，不遷而自行，以祭於昆吾之虛，上鄉」！ 

 
Nei tempi antichi, Kai, principe di Xia, ordinò a Fei Lian di estrarre metallo nelle 

montagne e nei fiumi, e di fonderlo a Kunwu; ordinò a Wengnan Yi di trarre auspici dalla 

tartaruga bairuo, dicendo: “Che i calderoni, una volta completati, abbiano quattro piedi e 

siano di forma quadrata, che cuociano da soli le pietanze senza l’ausilio del fuoco, che si 

celino da soli senza dover essere sollevati, e che si spostino da soli senza doverli muovere. 

Che vengano usati per il sacrificio a Kunwu, e possa l’offerta essere accettata!”
115

 

 

Qui è il figlio di Yu, Qi, a commissionare la forgiatura dei tripodi, termine peraltro improprio, almeno nei 

riguardi di questo frammento, giacché è attestato chiaramente che si tratta di tetrapodi, per giunta di forma 

rettangolare; sarebbe pertanto più corretto parlare di ‘calderoni’ piuttosto che di ‘tripodi’, ma quest’ultimo 

termine è comunque invalso nell’ambito delle ricerche sinologiche e rappresenta un’utile espressione di 

comodo nella trattazione dell’argomento. 

Nel prosieguo del testo viene dichiarato che il novero totale dei tripodi è di nove, particolare omesso da 

CQZZ, e che essi costituiscono un patrimonio che sarà trasmesso, nel tempo, a tre dinastie
116

. Questo 

passaggio dei tripodi da una dinastia ad un’altra delinea un processo periodico binario composto, da un lato, 

dalla perdita della legittimità a regnare da parte di una dinastia, dovuto al declino della sua virtù, e dall’altro 

dall’acquisizione, simmetrica e inversa, di questa legittimità da parte di un’altra dinastia, processo che fa dei 

tripodi un emblema concreto del sistema dei cicli dinastici, esposto manifestamente in CQZZ
117

: 

 

桀有昏德，鼎遷于商，載祀六百，商紂暴虐，鼎遷于周。德之休明，雖小，重也，其姦回昏亂，雖

大，輕也。天祚明德，有所底止，成王定鼎于郟鄏，卜世三十，卜年七百，天所命也。 

 
A causa della virtù decaduta di re Jie, i tripodi passarono agli Shang, che li custodirono, 

utilizzandoli nei sacrifici ancestrali per 600 anni. A causa della condotta tirannica di re 

Zhou, i tripodi passarono ai Zhou. Qualora si esercitasse manifesta virtù, malgrado si 

riducessero di dimensione, essi divenivano pesanti, e all’apparire di perversione e caos, 

sebbene aumentassero di dimensione, divenivano leggeri. Il Cielo assiste eternamente la 

somma virtù. Quando re Cheng collocò i tripodi a Jiaru, gli fu predetto un regno della 

durata di 30 generazioni, vale a dire di 700 anni. Tale è il mandato celeste. 

 

Appare evidente come la variazione del peso dei tripodi rispecchi le condizioni di un regno: la loro 

inamovibilità corrisponde ad una virtù integra e solida, mentre la loro levità annuncia la facilità con la quale 

essi potranno essere trasferiti in una nuova capitale da un’altra dinastia dotata del mandato del Cielo. In base 

alle cronache, con il progressivo declino della dinastia Zhou, i tripodi diventarono bersaglio delle brame 

degli stati feudali
118

, ed emergono solo sporadicamente dal magma delle narrazioni che riferiscono delle lotte 

per il potere nel periodo tardo Zhou. Sono state esposte diverse possibilità riguardo il fato dei seducenti 

contenitori: SJ IV.81 e V.67 registra che furono recuperati sotto il regno di Zhaoxiang di Qin 秦昭襄王(324-

251 a.C.) o che, comunque, furono condotti nel regno di Qin dopo la sconfitta dei Zhou
119

; le stesse fonti 

contemplano anche l’eventualità che siano andati perduti nelle acque del fiume Si 泗 , nei pressi di 

Pengcheng 彭城120
; secondo il commentario di Zhang Shoujie 張守節 solo uno dei tripodi affondò nel fiume 
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 Il brano presenta alcune oscurità filologiche; per alcune emendazioni e commenti, cfr. I. JOHNSTON, 2010 , pp. 

640-643. 
116

Jiu ding ji cheng, qian yu san guo 九鼎既成，遷於三國. 
117

 Cfr. anche SJ XL.27. 
118

 Sia ZGC che SJ danno notizia del destino dei tripodi all’epoca della disgregazione del potere Zhou.  
119

 Cfr. SJ XXVIII.17; HS III.Va.21; LH XXVI.53. 
120

 In HS III.Va.21 e ZSJN LXXXV.42 l’evento è datato al XLII anno di regno di re Xian di Zhou 周顯王; SJ 

XXVIII.17 e LH XXVI.55 accoppiano l’evento con la distruzione dell’altare del suolo di Taiqiu太丘 nello stato di 

Song宋. 
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Si, i restanti otto giunsero a Qin
121

; Wang Chong 王充 ipotizza invece che al tempo della caduta dei Zhou, 

gli uomini del generale Jiu摎 li rubarono e uomini turpi li fusero per ricavarne altri oggetti
122

. 

A dispetto della loro scomparsa, i tripodi Xia non cessarono di proiettare riverberi nell’immaginazione dei 

sovrani e dei letterati
123

 delle epoche successive. Sono infatti note almeno due famose fusioni che 

intendevano riprodurre i favolosi calderoni; la prima fu ordinata dall’imperatrice Wu Zetian, che pose la 

serie di bronzi nel nuovo complesso mingtang 明堂 costruito nel 696
124

. Ogni tripode doveva rappresentare 

una delle Nove Province ed era abbinato ad un particolare nome geografico, inscritto sulle pareti bronzee 

assieme all’immagine di montagne, fiumi e prodotti naturali della regione cui corrispondeva
125

. La decisione 

di forgiare un nuovo insieme di tripodi non aveva però come unico scopo la legittimazione politica della 

neonata dinastia Zhou fondata dall’imperatrice, che si sarebbe così legata all’imperitura gloria del 

tradizionale fondatore della prima dinastia cinese, ma anche quella di contemperare il fervore delle frange 

antibuddhiste e nazionaliste fabbricando un oggetto che fosse segno di un retaggio puramente cinese. Anche 

l’imperatore Huizong 徽宗 dei Song (1082-1135) fece produrre una serie di tripodi, completati nel quarto 

anno dell’era Chongning 崇寧 (1105), che vennero disposti all’interno del complesso palaziale del Supremo 

Uno Centrale (Zhong Taiyi gong 中太一宮 ) secondo rigide istruzioni di codificazione rituale. La 

collocazione rispondeva a precisi abbinamenti direzionali, i quali comportavano ulteriori estrinsecazioni 

liturgiche: colori, musiche, offerte e sacrifici specifici per ogni calderone. Malgrado l’importanza del loro 

orientamento cardinale, i nomi con cui furono battezzati i tripodi avevano perduto l’affinità che legava quelli 

di Wu Zetian alle Nove Province. Al centro stava il dinai 帝鼐, a nord il baoding 寶鼎, a nordovest il 

muding 牧鼎, a ovest lo cangding 蒼鼎, a sudovest il fengding 風鼎, a sud il tongding 彤鼎, a sudest il 

fuding 阜鼎, a est lo xiaoding 皛鼎 e a nordest il kuiding 魁鼎. Anche allorquando vennero rinominati
126

, 

nel sesto anno dell’era Zhenghe 政和 (1116)
127

, il riferimento alle province di Yu era già abbastanza sbiadito 

da permettere ai tripodi e al loro significato di essere inglobati in un sistema simbolico con differenti priorità, 

che assottigliava la ricchezza di senso di questi oggetti posponendola ad altri valori. 

 

3.3 Le imprese collaterali, gli eventi secondari e la morte 

 

A fianco ai racconti della normalizzazione delle Acque e della fissazione delle ripartizioni territoriali esiste 

tutta una serie di brevi aneddoti che assieme compongono una cronaca complementare alla vicenda 

principale delle Acque debordanti e, integrandosi ad essa, offrono una visione più piena della figura salvifica 

di Yu il Grande. 

Un primo gruppo di aneddoti concerne il nucleo familiare di Yu. Egli sposò la figlia del signore di Tushan塗

山, una fanciulla chiamata Nü Jiao女憍128
. LSCQ XXVIII.2 narra del loro incontro: 

 

禹行功，見塗山之女，禹未之遇而巡省南土。塗山氏之女乃令其妾待禹于塗山之陽，女乃作歌，歌

曰「候人兮猗」，實始作為南音。 

 
Mentre viaggiava per compiere i suoi doveri, Yu vide la fanciulla di Tushan, ma non ebbe il 

tempo di conoscerla, ché dovette partire per intraprendere un giro di ispezione delle terre 

meridionali. La fanciulla di Tushan ordinò allora ad una sua ancella di seguire Yu fino al 

fianco meridionale di Tushan. La ragazza compose poi un canto che si chiamò “Seguendo 

un uomo”. Di fatto questo segnò l’inizio delle melodie meridionali. 
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 Cfr. R. FRACASSO, 1988, p. 94. 
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 Cfr. LH XXVI.56. 
123

 Ne è un esempio il Jiuding ji 九鼎記, opera perduta menzionata in BPZ XVII.11. 
124

 Cfr. R. FRACASSO, 1988, p. 85. 
125

 Cfr. R. FRACASSO, 1988, pp. 88-90. 
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 I nuovi appellativi furono, rispettivamente: longnai 隆鼐, yijiu 依旧, heding 和鼎, yuding 育鼎, jieding 洁鼎, 

mingding 明鼎, shunding 順鼎, yunding 蕴鼎 e jianding 健鼎. 
127

 I fatti cui si fa riferimento sono riportati in Huang Song tongjian changbian jishibenmo 皇宋通鉴长编纪事本末, 

juan 128. 
128

 Cfr. DDLJ XXI.18. WYCQ VI.18 riporta l’omofono女嬌. JTS XXVII.22 racconta che l’imperatrice Wu Zetian 武

則天 (624-705) fece rinominare Nü Jiao ‘Regina Madre Yujing’ (Yujing taihao 玉京太后). 
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Una versione parallela dell’avvenimento, pesantemente esornata e dal sapore di leggenda, è presentata in 

WYCQ VI.18: 

 

禹三十未娶，行到塗山，恐時之暮，失其度制，乃辭云：「吾娶也，必有應矣。」乃有白狐九尾造

於禹。禹曰：「白者，吾之服也。其九尾者，王之證也。塗山之歌曰：『綏綏白狐，九尾痝痝。我

家嘉夷，來賓為王。成家成室，我造彼昌。』「天人之際，於茲則行。明矣哉！」禹因娶塗山，謂

之女嬌。 

 
A trent’anni Yu non aveva ancora preso moglie. Giunto a Tushan, temendo che il tempo 

[per sposarsi] stesse esaurendosi, trascurò la sua opera di regolazione e disse: “Se devo 

sposarmi, che vi sia un presagio!” Una volpe bianca a nove code si avvicinò a Yu ed egli 

disse: “Bianchi sono i miei abiti e le nove code sono garanzia di sovranità. Vi è un canto di 

Tushan che dice: «Va predando la volpe bianca gonfiando le nove code. Felice e tranquilla 

è la nostra casa: l’ospite in arrivo sarà re. Perfetta famiglia e perfetta dimora: lo 

renderemo illustre.» Fra i migliori a quel punto ci si muoverà. È chiaro!” Perciò sposò la 

fanciulla di Tushan, che fu chiamata Nü Jiao. 

 

Ad ogni modo, Yu abbandonò presto gli idilli della vita familiare per tornare ai propri pressanti doveri. In 

udienza col sovrano, Yu ammise che dopo il suo matrimonio a Tushan
129

 rimase solo quattro giorni con la 

moglie e poi ripartì, ignorando i pianti del figlio e i suoi doveri di padre per poter pianificare i suoi interventi 

sul suolo
130

. Secondo gran parte delle fonti, Yu non rivide la famiglia fino alla completa domesticazione 

delle acque. Nel suo commento al capitolo Wudi ji 武帝紀 di HS, Yan Shigu 顏師古 (581–645) cita un 

passaggio di HNZ non incluso nel testo trasmesso, che mostra invece una amorevole Nü Jiao, pronta a 

recarsi da suo marito per rifocillarlo mentre questi lavorava alla ristrutturazione del territorio. Il brano rivela 

poi la fine della fanciulla di Tushan, mutatasi in roccia dopo aver scorto suo marito in forma di orso. Il 

frammento rende anche ragione del significato del nome Qi 啟 (‘aprire’) con cui viene battezzato il figlio di 

Yu, che venne alla luce fendendo il fianco di sua madre. 

 

禹治鴻水，通轘轅山，化為熊，謂塗山氏曰：「欲餉，聞鼓聲乃來。」禹跳石，誤中鼓。塗山氏往，

見禹方作熊，慚而去，至嵩高山下化為石，方生啟。禹曰：「歸我子。」石破北方而啟生。 

 
Mentre Yu regolava le Acque dilaganti, traforando il monte Huanyuan [per fornire loro un 

varco], era solito trasformarsi in un orso. Chiamò la fanciulla di Tushan dicendole: “Se 

desideri portarmi del cibo, vieni solo dopo aver udito il suono del tamburo.” Inciampando 

in una pietra, Yu colpì il tamburo per errore. La fanciulla di Tushan arrivò e vedendo Yu 

trasformato in orso, corse via in preda alla vergogna, Giunta alle pendici del monte 

Songgao, si trasformò in roccia mentre stava per partorire Qi. Yu gridò: “Rendimi mio 

figlio!” La roccia si spaccò sul fianco nord e Qi venne alla luce.
131

 

 

Un secondo insieme di episodi secondari riferisce delle imprese belliche attribuite a Yu. Celebre è 

l’uccisione di Xiangliu 相柳, l’essere serpentino che infestava le lande inondate dalle Acque, narrata in SHJ 

VIII.1v: 
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 Tianwen indica Taisang 臺桑 come luogo di consumazione del matrimonio. 
130

 Cfr. SS I.V.4 (Qu yu Tushan, xin, ren, gui, jia. Qi gua gua er qi, zi fu zi, wei huang du tu gong 娶于塗山，辛壬癸

甲。啟呱呱而泣，予弗子，惟荒度土功). Per una versione analoga, cfr. anche SJ II.23. WYCQ VI.18 parafrasa: 

‘Quattro giorni dopo essersi sposato, Yu partì. Dieci mesi dopo, Nü Jiao diede alla luce Qi. Non avendo mai veduto suo 

padre sin dalla nascita, Qi non faceva che piangere dalla mattina alla sera (Qu xin, ren, gui, jia, Yu xing. Shi yue, Nü 

Jiao sheng zi Qi. Qi sheng bu jian fu, zhou xi gugua tiqi 取辛壬癸甲，禹行。十月，女嬌生子啟。啟生不見父，晝

夕呱呱啼泣)’. 
131

 Guo Pu identifica il monte Taishi 泰室 di SHJ V.21r col monte Songgao; cfr. R. FRACASSO, 1996, p. 92, n. 273. 

MTZZ V.4 fa riferimento all’altura di Huangshi 黄室 come dimora di Qi (Xia hou Qi zhi suo ju 夏后啟之所居) e 

nomina anche una ‘camera di Qi’ (Qi shi 啟室). 
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共工之臣曰相柳氏，九首，以食于九山。相柳之所抵，厥為澤谿。禹殺相柳，其血腥，不可以樹五

穀種。禹厥之，三仞三沮，乃以為眾帝之臺。在崑崙之北，柔利之東。相柳者，九首人面，蛇身而

青。 

 
Il ministro di Gong Gong, chiamato Xiangliu, aveva nove teste e traeva nutrimento dai 

Nove Monti. I luoghi in cui giungeva si tramutavano in paludi e gole. Yu uccise Xiangliu, 

ma a causa del suo sangue appestante [in quel luogo] non si poterono più piantare alberi o 

coltivare i cinque cereali. Yu vi scavò una barriera alta tre ren, ma per tre volte [il sangue] 

trasudò; allora elevò le ‘piattaforme di tutti i Di’, che sorgono a nord del Kunlun e a est 

dei Rouli. Xiangliu aveva nove teste dal volto umano e corpo verde di serpente. 

 

In un altro brano della stessa opera
132

, l’uccisione del mostro viene narrata nuovamente con dei particolari 

alterati: il servitore di Gong Gong viene chiamato Xiangyao 相繇, ha il corpo ravvolto su sé stesso (zi huan 

自環), e non solo transita per i territori rendendoli infecondi, ma vomita miasmi che rendono il suolo tanto 

acquitrinoso, acre e amaro che nessuna creatura vi può dimorare. Secondo questa versione, per arrestare il 

flusso di sangue venefico della creatura, Yu creò uno stagno (Yu [...] yiwei chi禹[...]以為池) sul quale i Di 

eressero delle piattaforme. 

La seconda e più articolata fatica ascritta a Yu è l’assoggettamento dei San Miao三苗, spesso assimilati agli 

You Miao 有苗 o ai Miao Shi 苗氏. Lo SHJ situa questa popolazione a Est del fiume Chi 赤133
; in un altro 

brano descrive i suoi componenti come uomini alati (you yi 有翼), carnivori (shi rou 食肉) e discendenti di 

Zhuanxu, stanziati a nord del fiume Hei 黑134
. ZGC VII.I.2 ricorda che nei tempi antichi l’insediamento dei 

San Miao si trovava tra i laghi Pengli 彭蠡 e Dongting 洞庭, ed era delimitato dal monte Wen 文山 a Sud e 

dal monte Heng 衡山 a Nord. HHS II.LXXXIV.1 puntualizza che il paese dei San Miao si trovava vicino a 

Nanyue南岳 fino a quando Shun non espulse i Quattro Portatori di Sventura (si xiong四凶), costringendoli 

a trasferirsi sul monte Sanwei 三危. In verità, la neutralizzazione dei San Miao è attribuita tanto a Shun 

quanto a Yu, secondo modalità che vanno dall’esilio all’azione militare all’asservimento per mezzo di quella 

che sembra una danza rituale. Shun, che è tradizionalmente considerato il trionfatore sui Quattro Portatori di 

Sventura, è descritto sia come loro uccisore (sha San Miao 殺三苗)
135

, sia come loro aggressore (fa San 

Miao 伐三苗)
136

, sia, infine, come loro espulsore (cuan San Miao 竄三苗)
137

. Le fonti sono concordi 

nell’attribuire ai San Miao i connotati di ribelli che rifiutano di sottomettersi al potere del sovrano
138

 o che 

fanno un uso scriteriato delle leggi penali
139

. Il primo brano ad offrire una estesa descrizione degli eventi si 

trova nel capitolo Da Yu mo 大禹謨 di SS dove Yu, appena ricevuta l’investitura di successore di Shun, 

viene inviato a punire i malvagi You Miao. Egli arringò i nobili affinché lo seguissero in battaglia ma, pur 

con il loro sostegno, passati trenta giorni il popolo Miao insisteva nella sua ribellione. Finalmente, seguendo 

gli accorti consigli di Yi, Yu ritirò le truppe e ordinò di danzare con scudi e piume tra i due scaloni del 

palazzo reale (Wu gan yu yu liangjie 舞干羽于兩階). Settanta giorni dopo questa danza, i Miao si arresero
140

. 

Frammenti basati su questo canovaccio si ritrovano in HFZ XLIX.4, LSCQ CIX.2, YTL LII.4 e SY I.6, ma 

in essi è Yu stesso a desiderare di attaccare i ribelli ed è Shun a redarguirlo, consigliandogli di educarli per 

                                                           
132

 Cfr. SHJ XVII.4v. 
133

 Cfr. SHJ VI.2v. 
134

 Cfr. SHJ XVII.6v. Ai Miao Shi si allude anche in SHJ XVIII.5r. 
135

 Cfr. MeZ 5a.3. 
136

 Cfr. ZGC III.I.II.1. Qui Shun non è associato ai Quattro Portatori di Sventura, ma solo alla spedizione militare contro 

i San Miao; lo stesso accade in XZ XV.19 e HNZ XV.1 (Shun fa You Miao舜伐有苗). 
137

 Cfr. SS I.II.6; LSCQ CXX.3 (que Miao Shi 卻苗民); SJ I.16 (qian San Miao 遷三苗). In HS III.III.2 la soppressione 

della minaccia dei Quattro Portatori di Sventura viene attribuita all’azione concertata di Yao e Shun. Il debellamento dei 

San Miao è invece annoverato tra le imprese di Yao in DDLJ XX.6 (sha San Miao 殺三苗); XZ XXV.2 (gange bu yong 

San Miao fu 干戈不用三苗服); ZZ XI.2 (tou San Miao 投三苗); HNZ XIX.1 (cuan San Miao 竄三苗). 
138

 Cfr. SS III.18; LH LVIII.2; SY I.6; HFZ XLIX.4; HNZ XI.17; LSCQ CIX.2; YTL LII.4. 
139

 Cfr. LJ XXXIII.3; MZ XII.8. 
140

 In ZSJN tutto l’evento, escluso il particolare della danza, è collocato nel XXXV anno di regno di Yao: ‘Di ordinò al 

signore di Xia di condurre una campagna militare contro gli You Miao; gli You Miao giunsero a corte (Di ming Xiahou 

zheng You Miao, You Miao shi lai chao 帝命夏后征有苖，有苖氏來朝)’. 
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mezzo della virtù (de 德) ed infine condurli alla sottomissione
141

. In HNZ X.10 è Yu a ‘imbracciare scudo e 

ascia da guerra e danzare fra gli scaloni del palazzo reale (Yu zhi gan qi, wu yu liangjie zhi jian 禹執幹戚，

舞於兩階之間)’ sino alla sottomissione dei San Miao
142

. 

Di carattere più marcatamente guerresco è la descrizione data in MZ XIX.4, che presenta la spedizione 

militare guidata da Yu contro i San Miao come un ordine diretto di Zhuan Xu: 

 

高陽乃命玄宮，禹親把天之瑞令以征有苗，四電誘袛，有神人面鳥身，若瑾以侍，搤矢有苗之祥，

苗師大亂，後乃遂幾。 

 
Avendo Gao Yang emesso il suo decreto a Xuangong, Yu in persona prese la celeste 

tavoletta di giada per attaccare gli You Miao. Tra tuoni e fulmini, uno spirito con viso 

umano e corpo di uccello comparve davanti [a Yu] recando una tavoletta, afferrò una 

freccia [e abbatté] il generale degli You Miao. L’esercito Miao andò nel caos e, in seguito, 

[il popolo Miao] andò riducendosi. 

 

Non rigorosamente militare, anche se sempre legata alla sfera del castigo e dell’espiazione, è l’esecuzione di 

Fang Feng 防風, colosso al servizio di Yu, il cui gigantesco osso viene sottoposto all’analisi di Confucio, 

che infine commenta: 

 

昔禹致群神于會稽之山，防風氏後至，禹殺而戮之，其骨節專車。 

 
Nei tempi antichi, Yu convocò un’adunanza di spiriti sul monte Guiji, Fang Feng vi giunse 

in ritardo, Yu lo uccise e lo scempiò. Una sua sola articolazione riempiva un carro. 

 

L’aneddoto è narrato in termini fondamentalmente affini in KZJY XVI.2 e, con un antefatto più breve, in SJ 

XLVII.12 e SY XVIII.18, in quest’ultimo caso però il termine ‘spiriti’ (shen 神) è sostituito dal più generico 

e burocratico ‘ministri’ (chen 臣). Una resa di stampo burocratico è offerta anche da HFZ XIX.4, dove i 

partecipanti all’assemblea sulle alture di Guiji sono detti essere ‘signori feudali’ (zhihou zhi jun諸侯之君) e 

la punizione inflitta a Fang Feng per il ritardo è la decapitazione (zhan 斬). Di decollazione parla anche 

WYCQ VI.27: 

 

登茅山以朝四方群臣，觀示中州諸侯，防風後至，斬以示眾，示天下悉屬禹也。 

 
[Yu] salì sul monte Mao per riunire in consesso tutti i ministri dai Quattro Orienti. 

Osservando i nobili della Provincia Centrale, [notò che] Fang Feng era giunto in ritardo; 

lo decapitò per mostrarlo agli astanti e dimostrare che il Tianxia era a lui subordinato
143

. 

 

Il monte Guiji, luogo della riunione e dell’inclemente punizione di Yu, è anche, concordano i testi, il posto 

dove il primo sovrano Xia spirò e il sito in cui venne sepolto
144

. Come il suo predecessore Shun, Yu era 
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 LSCQ CIX.2 non fa accenno a danze, ma solo a tre anni di agire virtuoso (xing de san nian 行德三年). HFZ XLIX.4 

parla invece di una danza con scudi e asce da guerra (gan qi wu 干戚舞) invece che con scudi e piume. 
142

 Le stesse azioni sono attribuite a Shun in HNZ XI.17, XIII.8 e YTL XLIX.2. 
143

 Il testo precisa che in seguito il monte Mao venne ribattezzato Guiji (Sui gengming Maoshan yue Guiji zhi shan 遂更

名茅山曰會稽之山); cfr. anche YJS X.1: ‘Salì sul monte Mao, tenne una grande ispezione, [...] cambiò in Guiji il nome 

del monte Mao (Shang Maoshan, da kuaiji [...] gengming Maoshan yue Guiji 上茅山，大會計，[...] 更名茅山曰會

稽)’. 
144

 Cfr. MZ XXV.10; LSCQ XLVIII.3; HNZ XI.16; SJ II.28, LXXXVII.21; WYCQ VI.31; LH XVI.16; HS IV.VI.35. 

In SJ CXXX.12 Sima Qian afferma di aver visitato la ‘grotta di Yu’ (Yu xue 禹穴) sui monti Guiji, forse riferendosi alla 

sua tomba. ZSJN data sia la riunione a Guiji che la morte di Yu all’VIII anno di regno di quest’ultimo; SJ II.28 dichiara 

che Yu morì dieci anni dopo la sua incoronazione; in MeZ Va.6 trascorrono sette anni tra la nomina di Yi a governatore 

e la morte di Yu. 



28 

 

solito intraprendere giri d’ispezione nei territori periferici e fu proprio mentre percorreva il tratto orientale
145

, 

passando per i rilievi di Guiji, che egli trovò la morte in circostanze mai apertamente espresse dalle opere 

letterarie; ciò indurrebbe a pensare che, allo stesso modo dei sovrani che lo avevano precorso, si spense 

durante l’esercizio delle sue funzioni. Meglio conosciuti sono i particolari della sua sepoltura, per la quale ci 

si attenne a prescrizioni che rispecchiavano i costumi frugali di Yu: i campi non vennero spostati e i 

contadini continuarono ad utilizzare il suolo sul quale era sepolto il sovrano come terreno da coltivo
146

, 

 

衣衾三領，桐棺三寸，葛以緘之，絞之不合。通之不埳，土地之深，下毋及泉，上毋通臭。既葬，

收餘壤其上，壟若參耕之畝，則止矣。 

 
La sua veste funebre era composta di tre strati e la bara era in legno di paulonia, spessa 

tre cun e tenuta assieme da corde in fibra di pueraria legate non troppo strette. Si scavò, 

ma non troppo, e la profondità [alla quale fu posta la bara] fu tale da non giungere 

all’acqua nella parte inferiore e da non rilasciare verso l’alto esalazioni maleolenti. Dopo 

l’inumazione, la terra rimasta fu ammassata per formare un tumulo alto tre chi e non di 

più.
147

 

 

Se la pratica funeraria, ridotta a poche linee guida essenziali, è annunciata come la “norma per le sepolture 

formulata dai santi sovrani dell’antichità” (gu shengwang zhi wei zangmai zhi fa 古聖王制為葬埋之法)
148

, 

la costumanza di seppellire una persona nel luogo stesso in cui è morta riprende un editto la cui 

promulgazione è ascritta a Yu medesimo: “chi muore su una collina, sia seppellito in collina; chi muore in 

una palude, sia seppellito in una palude”
149

. 

Alla morte di Yu si seguirono le disposizioni che il sovrano aveva stabilito una volta installatosi sul trono: Yi, 

che aveva avuto l’incarico di amministratore di governo dopo la morte di Gao Yao, guidò il paese con 

funzione di reggente per tutta la durata del lutto triennale; concluso questo tempo, cedette l’incarico a Qi, 

unico erede di Yu e andò a risedere presso il monte Ji箕山. Il trasferimento di potere a Qi fu caldeggiato 

dall’intero popolo, che lasciò la corte di Yi per recarsi a quella di Qi, così come in passato aveva 

abbandonato quella di Shang Jun per dirigersi a quella di Yu, e gli accordò il suo beneplacito
150

. Una 

versione alternativa è presente nel riepilogo della trasmissione del titolo regio in LH XLII.19 in cui la figura 

intermedia di Yi non viene contemplata: ‘Shun trasmise [il titolo] a Yu e Yu lo passò a Qi (Shun zhi shou Yu, 

Yu zhi zhuan Qi 舜之授禹，禹之傳啟)’. In altre fonti
151

 è invece un’azione militare a sancire il predominio 

del figlio di Yu: grazie ad un attacco diretto a Yi, Qi riesce a impadronirsi del potere, mettendo fine al 

sistema shanrang 禪讓, basato sull’abdicazione in favore di un degno continuatore. 

Il tentativo di ricomposizione del mito di Yu portato avanti in queste pagine ha l’obiettivo di mappare i 

nuclei narrativi portanti della sua epopea eroica e di indicare in maniera specifica le inevitabili biforcazioni 

cui i racconti che la compongono sono soggetti all’interno di una dimensione testuale tanto dilatata nel 

tempo. Questo tipo di operazione comporta fatalmente un certo margine di discrezionalità nella scelta dei 

brani citati e dei particolari evidenziati; una tale costruzione espositiva è guidata, per un verso, dai limiti 

imposti dal materiale documentario – vale a dire la distribuzione e la variabile quantità di informazioni che 

ogni nucleo narrativo individuato può fornire – per un altro, dalla necessità metodologica di prescegliere 

alcuni racconti piuttosto che altri, prediligendoli sulla base della loro capacità di rivelare determinate 

modalità simboliche, siano esse universali oppure circoscritte nello spazio o nel tempo. Alcuni riferimenti 

testuali sono stati esclusi da questa prima parte per semplici ragioni pragmatiche; essi verranno inseriti nella 

seconda parte dell’analisi, dove saranno per lo più inclusi in ‘gruppi di pertinenza’ che serviranno da 

supporto alle ipotesi formulate. 
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 Cfr. LH XVI.19 (Yu dong zhi shui, si yu Guiji 禹東治水，死於會稽); MZ XV.10 (Yu dong jiao hu jiu Yi, dao si, 

zang Guiji zhi shan 禹東教乎九夷，道死，葬會稽之山); SJ II.28 (Di Yu dong xunshou, zhi yu Guiji er beng 帝禹東

巡狩，至于會稽而崩). 
146

 Cfr. HNZ XI.14. 
147

 MZ XXV.10. 
148

 MZ XXV.9. 
149

 SZ III.132. 
150

 Cfr. SJ II.28; MeZ Va.6 e WYCQ VI.30. 
151

 Cfr. HFZ XXXV.203 e XXXV.208; ZGC IX.I.4; CC Tianwen; SJ XXXIV.22; HNZ XV.1. 
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PARTE SECONDA 

Solutio 

 
Non si può accedere alla psicologia dell’immaginazione 

 basandosi, come si trattasse di un’esigenza primaria, 

 sui principi della ragione. 

 

Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque 

 

È sciocco comparare ciò che è comparabile, 

 perché significa che lo si è già comparato. 

 Bisogna comparare l’incomparabile [...]. 

 

Gilbert Durand, Intervista a Gilbert Durand 

 

Ora che lo sforzo di ricostruzione di un corpus di miti sufficientemente intercoerenti è compiuto, è 

necessario operare un rovesciamento prospettico: se nella prima parte lo studio era fondato sulla 

documentazione testuale come sorgente materiale di narrazioni mitiche, che aveva il compito di far 

convergere attraverso il dialogo intertestuale diverse realtà culturali, contigue anche se frammentate, in 

gruppi tematicamente connessi, nella seconda occorre invece polarizzare l’attenzione sull’isomorfismo dei 

simboli enucleati dai gruppi tematici. È necessario, in sostanza, eseguire un duplice movimento di 

dissociazione e generalizzazione. Dissociazione intesa non tanto come scomposizione analitica degli 

elementi narrativi finora aggregati, quanto un loro scioglimento dal tessuto prettamente verbale dei testi 

letterari, una liquefazione delle barriere ideologico-filosofiche che permetta di cogliere lo ‘scheletro 

immaginale’ della rappresentazione, la generalizzazione massima. Come già affermato al principio di questo 

lavoro
152

, le istanze culturali espresse sotto forma di idee dalle diverse scuole di pensiero sono di ostacolo 

allo studio del senso simbolico di una narrazione solo quando le si considera unicamente nella loro natura 

razionale, vincolata alle circostanze storiche ed epistemologiche in cui si sono sviluppate e le si osserva 

secondo una concezione evoluzionista, etichettandole come miti tecnicizzati, degradati o applicati, 

cercandone il momento kerigmatico in una determinata data storica, quando si sarebbe rivelato in una forma 

genuina e incorrotta. Questo criterio d’analisi non solo sterilizza la ricerca del senso archetipico di un mito, 

ma svolge su un piano diacronico e stadiale quella che in realtà è la costituzione sincronica connaturata nel 

mito: esso contiene potenzialmente in sé – per usare le categorie di Frobenius – una componente 

paradigmatica, una espressiva e una di applicazione utilitaria. La tecnicizzazione non è un processo, ma una 

caratteristica strutturale intrinseca del mito, il quale tuttavia esula in parte dalla temporalità storica poiché 

‘presentifica’ una immagine, che è per sua natura metastorica. Per questa ragione ogni apparizione di un dato 

motivo mitico in una determinata dimensione temporale è anche un’epifania al di là della storia. Da questa 

immagine generalizzata si può poi discendere nell’analisi di quegli schemi e quelle strutture particolari che 

veicolano in forme diverse le espressioni coscienziali di una civiltà. 

 

0. Esegesi delle Acque 
 

0.1 Dissolvenza e invadenza 

 

Se si dovessero riassumere in una sola parola tutte le valenze semantiche e simboliche che l’immagine 

dell’acqua contiene, quella sarebbe ‘possibilità’. Il carattere potenziale dell’acqua immaginata è talmente 

preponderante che conosce un’invarianza e una staticità di significato nelle sue rappresentazioni tali da 

prescindere dalle differenze dei complessi culturali cui è legata. Si pensi al tehôm       biblico, l’‘abisso’ 

delle acque (hammayim        ) sul quale aleggiava lo spirito di Dio al principio del Bereshit          , 

apparentato etimologicamente e simbolicamente con Tiamat, genitrice primordiale e incarnazione delle 

acque salate nella mitologia mesopotamica, o anche ai greci Oceano (Ὠκεανός) e Teti (Τηθύς), coppia 

acquatica primigenia, rispettivamente ‘origine degli dèi’ (τε θεῶν γένεσις) e loro ‘madre’ (μητέρ) secondo 

Omero. Le Acque sono poste al principio poiché la loro informità, la loro “unità indivisa”
153

, la loro fluida 

virtualità è gravida di infinite possibilità di germinazione; esse sono la precondizione di ogni manifestazione. 
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 V. supra, p. 3. 
153

 M. ELIADE, 1976, p. 169. 
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Il loro porsi all’inizio è indotto dalla loro costitutiva ‘doppiezza’, dal loro prestarsi di per sé al 

raddoppiamento. Se l’acqua, elemento specchiante per eccellenza, “doppia, sdoppia, raddoppia il mondo e 

gli esseri”
154

 essa pure sdoppia e raddoppia sé stessa in un moto di inversione squisitamente catottrico. Il 

riflesso speculare eccita la commutazione, l’equivocità, la cessazione della contraddittorietà degli estremi, 

permettendo all’acqua di assumere valenze tra loro antitetiche senza che entrino in conflitto. Si vedrà come il 

simbolismo dell’acqua poggi fondamentalmente e a più livelli sui meccanismi di raddoppiamento e 

inversione. 

La duplicità effettiva dell’acqua è immediatamente delineabile a partire dalla scomposizione binaria della sua 

condizione. In quanto immagine primaria dell’unitarietà e del ‘tutto omogeneo’ l’acqua si presenta come il 

solvente ultimo; essa “dissolve nel modo più completo”, “aiuta a morire totalmente”
155

. Le forme si 

confondono, introvabili nella massa acquea indistinta, le identità particolari sono perdute in un’assimilazione 

incondizionata. Questa funzione desoggettivante che unisce ogni cosa in un unico elemento fa dell’acqua un 

“nulla sostanziale”
156

, un ‘punto zero’ cosmico. Omologa della cavità, con la quale condivide la ‘spazialità 

interna’, garanzia di un’esistenza nel ‘didentro’, e della quale rappresenta la forma liquida, l’acqua si 

configura come contenente uterino, rifugio intimo e appartato che custodisce la vita embrionale. L’acqua è 

anzi la più claustrale e avvolgente delle cavità. Se il discioglimento nell’amorfo equivale alla morte, al 

ritorno ad uno stato germinale, il processo inverso di distillazione delle forme a partire dalla fluidità 

indistinta dell’inesistenza corrisponde a un inizio. La nozione di genesi annette apertamente l’acqua al 

simbolismo ostetrico: dalla sicurezza amniotica dell’acqua si passa, attraverso il movimento espulsivo, ad 

una esistenza differenziata composta da singole identità discrete. Le infrastrutture uterine ed ostetriche 

confluiscono naturalmente nel simbolo materno. Le acque materne
157

 sono automaticamente acque onfaliche, 

sacralizzate dall’avvenimento ierofanico della creazione. Quella che primariamente è una cavernosa casa 

accogliente, sostituta del ventre materno, diventa un ‘centro’ cosmico esteso, dilatato, scaturigine nadirale 

del mondo delle forme. 

Proprio perché precedenti a ogni genere di fondazione, essendo la sostanza per eccellenza sulla quale insiste 

ogni nuovo ciclo d’esistenza a qualunque livello, esse sanciscono, inevitabilmente, anche la fine di un ciclo 

trascorso. Anche solo da queste semplici considerazioni di base, si può già osservare la “doppia 

partecipazione”
158

 dei simboli acquatici, quell’ambivalenza psicologica che conferisce loro la condizione 

anfibia di emblemi valorizzati in senso positivo – fertilità, nascita, vita, bene – e allo stesso tempo 

rappresentanti ogni negatività dell’esistente – cataclisma, morte, timore, male – in un condensato sfuggente 

di manicheismo e totalizzazione. L’esistenza di questa ambiguità che, per inciso, non è circoscritta ai soli 

simboli acquatici ma abbraccia in diversa misura ogni prodotto dell’immaginazione, rivela un’amplissima 

gamma di possibilità di significazione, comprovando la tendenza ‘convergente’ del senso nel mito, il suo 

risiedere nell’‘incrocio’, nell’‘intersezione’, nel duplicarsi ridondante e infinito dei significati. Deduzioni 

logiche, principî di necessità o qualunque genere di esplicazione lineare sono inapplicabili all’analisi delle 

motivazioni simboliche
159

 proprio a causa dell’ὑπερπληρες semantico delle immagini. È chiara a questo 

punto quanto pressante sia l’esigenza di una formulazione corretta della classificazione dei simboli, troppo 

spesso rubricati sotto categorie fallaci
160

, vuoi ostinatamente oggettive, vuoi puramente soggettive, 

comunque compromesse da un eccessivo determinismo. Nell’ambito degli studi sinologici, per esempio, la 

categorizzazione introdotta da Yang Kuan, che discriminava tra a) esseri supremi, b) divinità telluriche, c) 

agricole, d) solari e piriche, e) fluviali e acquatiche, f) delle montagne, g) del metallo, della legge o del 

bestiame e h) divinità di uccelli, animali, piante e alberi
161

, per quanto commendevole, non può che essere 

considerata una preliminare e formalizzata catalogazione a fini euristici, inadeguata a fissare i metodi di 

analisi delle implicazioni di ogni classe individuata
162

. Pertanto, l’associazione di un evento, un personaggio 
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 Citato in K. C. CHANG, 1976, p. 169. 
162
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o un oggetto mitici a qualsivoglia concetto categoriale, fisico o ideale che sia, resta una tautologia se non se 

ne scevera il senso particolare che assume in una determinata circostanza, distillandolo dal complesso 

simbolico di cui fa parte. L’acqua, nella fattispecie, si presenta come un’immagine simbolica particolarmente 

ostica da analizzare soprattutto perché, essendo una sostanza elementale, viene istintivamente ricollegata alla 

bruta materialità e quindi ad una classificazione sostanzialista, che pone rigidi confini alla cinetica del 

simbolo che invece tende a propagarsi, incurante delle categorie della fisica qualitativa, attraverso le 

categorie dello spazio psicologico. Più del dato materiale, è il gesto che incanala i contenuti
163

; in termini 

linguistici, è il verbo, assieme al suo parente più prossimo, l’aggettivo, ad imporre il soggetto
164

. L’accidente 

piuttosto che la sostanza determina la genesi di un simbolismo. 

Volgendo questo genere di considerazioni alla dimensione verbale e aggettivale dell’Acqua simbolica, si può 

stabilire una prima separazione tra acque correnti e acque immobili e una seconda, collaterale, tra acque 

‘alveate’ e acque espanse. Lo scorrere fa appello allo schema dell’animazione, del movimento, mima 

l’andatura inarrestabile del tempo che fugge, epifania suprema del cammino verso la morte, ma le acque 

correnti sono anche acque ‘alveate’ e il loro fluire, che è prerogativa fluviale, è anche contrassegno della 

direzionalità; quello del fiume è uno scorrere ordinato dell’acqua all’interno del proprio alveo, un vettore 

delimitato e definito. L’acqua immobile, al contrario, non conosce altro movimento che quello del mutare 

della marea che ne altera il livello. È un’acqua espansa, illimitata, priva di barriere demarcative e di 

direzione. Non sorprende quindi che i doppioni reali delle acque immobili dell’immaginazione – i mari, gli 

oceani – siano assimilati al caos e partecipino “della modalità indifferenziata”
165

 dell’esistenza. Le acque 

immobili costituiscono sempre un territorio interdetto, non le si può cosmizzare e possedere come i rituali di 

ripetizione permettono di fare con gli altri ambienti; esse rimangono eternamente uguali al loro modello 

indifferenziato, una distesa ingovernata e ingovernabile. A livello immaginale, le acque immobili sono 

dunque il prototipo della negazione dei luoghi abitati dall’uomo, sono una materializzazione localizzata 

dell’‘altrove’. Foucaultianamente, le acque sono ‘eterotopie’; con la loro irriducibilità alla normalizzazione 

‘resistono’ a qualunque imposizione del sistema strutturante che, nell’attrito con l’‘altro da sé’, trova la sua 

autoaffermazione contemplando ciò che esso non è. Si può ben dire che, fintantoché resta imbrigliato in una 

correlazione, “l’altrove è uno specchio in negativo”
166

, serve a corroborare la forza definente dell’ambiente 

di cui è antitesi. In quanto espressione dell’alterità totale, le acque rappresentano anche delle ‘eterocronie’, 

spazi inattuali che ospitano un tempo ‘altro’, inquantificabile
167

, che dialoga contrastivamente con quello 

ordinato. 

Questa perennità delle acque non cosmizzabili è un elemento fondante della dialettica ‘luoghi civilizzati-

territori incolti’, di norma espressa nel rapporto ‘centro-periferia’. Le Acque caotiche sono l’elemento che 

delimita lo spazio ordinato, il quale è tale proprio in quanto posto in contrasto con il caos. Il ruolo dei si hai 

四海, i Quattro Mari cardinali che nella tradizione cinese recingono il cosmo civilizzato, è innanzitutto 

quello di demarcare il confine tra queste due modalità
168

. 

Il carattere di permanenza delle acque immobili si mitiga quando partecipa al simbolismo di un evento 

dinamico come il mito diluviale: in esso le modalità d’essere dell’acqua si sovrappongono, i fiumi si 

oceanizzano, l’ordine viene trasdotto in caos. L’irruzione dell’‘altro’ nel hic et nunc comporta un 

                                                                                                                                                                                                 
these categories are diffuse, and overlapping between types is a rule rather than an exception”; riferisce inoltre di altri 
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163

 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 54 e passim. 
164

 Durand propone una classificazione epicatatetica delle qualità immaginarie: l’aggettivo appare “mentalmente 

appuntato davanti alla sostanza, davanti al sostantivo, per la ragione semplicissima che l’aggettivo è più generale del 

sostantivo, apparentandosi ai grandi schemi verbali che costituiscono la soggettività dell’immaginario”. Cfr. G. 

DURAND, 1963, p. 213. 
165

 M. ELIADE, 1968, p. 22. 
166

 I. CALVINO, 1972, p. 14. 
167

 L’allontamento redentivo delle figure nocive ai margini del mondo è in parte ascrivibile alla credenza che vede le 

terre alle estremità come un ganz andere temporale, dove annullamento e ricominciamento sono possibili. La 

contemporanea associazione degli esiliati ai punti cardinali li reintegra invece nel mondo ordinato. 
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 La frattura ontologica tra i due mondi è ben illustrata dai popoli d’Oltremare descritti in SHJ VI-XVII ed elencati in 

HNZ IV.17, creature ibride e grottesche che rappresentano la natura acosmica dei luoghi lontani dal ‘centro’. Il tema 

delle acque che conchiudono il mondo è universale: ne sono un esempio il mare (sjór) ricavato dal sangue del 

macrantropo Ymir nella mitologia norrena, le acque arginate dal cadavere di Tiamat in quella babilonese, l’Ὠκεανός 

greco dal quale sgorgano i fiumi del mondo, sua versione cosmicizzata. 
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rovesciamento di valore: quello che confinato ai margini era un complemento alla dichiarazione dell’identità 

del κόσμος diventa una totalitaria imposizione dell’omotopia e dell’omocronia. 

Malgrado sul piano d’analisi narratologica sia necessario stabilire una diversificazione tra ‘diluvio pluviale’ e 

‘diluvio fluviale’
169

, ai fini dell’analisi simbolica tra le due declinazioni della catastrofe esiste una sostanziale 

anastomosi. La componente uranica o tellurica della provenienza dell’acqua assume una posizione 

subordinata rispetto a quella risultante dell’acqua espansa, dell’acqua non contenuta. Eliade osserva che la 

pioggia, in quanto dispensatrice di fertilità, è integrabile nella ierofania delle Acque e in tale rispetto 

appartiene alla cerchia Luna-Acque-Donna-Terra
170

; volendo generalizzare ulteriormente rispetto all’ambito 

dei prestigi di fertilità, si può postulare l’integrabilità delle piogge diluviali e del disarginamento fluviale 

all’interno della dinamica dell’‘eccesso’. L’esubero, l’esagerazione, l’essere opimo e soverchiamente 

produttivo dominano il simbolismo diluviale; le piogge senza fine sono dunque isomorfe degli straripamenti 

e si riuniscono sotto l’immagine dell’eccedenza, che è sovradeterminata dal simbolismo della dismisura, del 

caos. Le precipitazioni sregolate sono infatti speculari al tracimare dei fiumi, le une come espressione della 

dilatazione indefinita nel tempo di fenomeni cronologicamente circoscritti, gli altri come manifestazione 

dell’annullamento dei consueti confini spaziali. Si assiste così ad una inversione su due fronti: la prima 

trasforma, con un capovolgimento diatetico, l’acqua da ‘sostanza da bere’ in ‘sostanza che beve’
171

; la 

seconda converte le ‘acque contenute’, siano esse pluvie – e dunque celesti, virili, seminali – o fluvie – e 

dunque terrestri, femminili, matriciali – in ‘acque contenenti’, che avvolgono e ottundono le forme. La 

solidarietà tra acque inondanti e caos imprime un supplementare coefficiente assiologico all’azione 

espandente, che si flette verso una valorizzazione decisamente negativa; l’acqua espansa, che oblitera le 

distinzioni poiché valica ogni confine, è innanzitutto un’‘acqua cattiva’ che agglomera nocività plurime. Le 

implicazioni di questa esuberanza annichilente si esplicano, nel mito di Yu, attraverso diverse modalità. Una 

di queste è lo sviluppo straordinario della vegetazione che, alimentata dall’afflusso d’acqua, esplode in un 

rigoglio ipertrofico. L’illimitatezza di cui queste arborescenze sono la materializzazione impone 

l’occupazione di tutto lo spazio e dunque la necessaria fagocitazione dei suoli adibiti alla coltivazione. MeZ 

IIIa.4 dichiara appunto che l’inondazione rese la vegetazione prospera (caomu changmao 草木暢茂 ), ma 

che i cinque cereali non potevano essere mietuti (wugu bu deng 五穀不登). Non è un caso che tra le imprese 

per cui Yu viene acclamato vi fosse un’estesa opera di disboscamento mirata a determinare le alte vette e i 

corsi d’acqua
172

, sottraendoli alla morsa della boscaglia omogeneizzante. Anche nelle narrazioni che 

riferiscono dell’epoca decadente successiva al tempo di Yao e Shun la proliferazione di piante infeste è 

preludio dell’avvento del disordine: 

 

堯、舜既沒，聖人之道衰。暴君代作，壞宮室以為汙池，民無所安息；棄田以為園囿，使民不得衣

食。邪說暴行又作，園囿、汙池、沛澤多而禽獸至。 

 
Dopo la scomparsa di Yao e Shun, la via dei saggi declinò. Ebbe inizio un’epoca di despoti 

che abbattevano abitazioni per costruire pozze e stagni, facendo sì che il popolo non avesse 

dove riposare; e usavano i suoli adibiti a coltivazione per costruire giardini e parchi, 

facendo sì che il popolo non potesse ricavarne vestiti e cibo. Discorsi corrotti e atti 

oltraggiosi continuarono ad essere compiuti; giardini e parchi, pozze, stagni e 

lussureggianti paludi divennero numerosi e uccelli e bestie vi giunsero. 

 

Si può rilevare chiaramente quanto la progressiva caduta verso il disordine sia legata alla moltiplicazione dei 

siti silvestri e incolti, ivi compresi i giardini e i parchi, che scalzano i territori abitabili e coltivabili. 

L’intransigente moto di conquista dello spazio ordinato da parte di una vegetazione esaltata da una crescita 

                                                           
169

 Cfr. supra, p. 6. 
170

 M. ELIADE, 1976, p. 91.  
171
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 Cfr. SJ II.5 (xing shan biao mu, ding gaoshan dachuan 行山表木，定高山大川), passaggio parallelo a SS II.I.1 (sui 

shan kan mu, dian gaoshan dachuan 隨山刊木，奠高山大川); cfr. anche SJ II.21 (xing shan kan mu 行山刊木); SS 

I.V.1 (sui shan kan mu 隨山刊木); HNZ XIX.1: ‘Seguendo [il profilo dei] monti, abbatté gli alberi, ridusse all’ordine 

acque e terre e fissò i 1800 stati (sui shan kan mu, pinzhi shuitu, ding qianbabai guo 隨山刊木，平治水土，定千八百

國)’; YTL LIII.2: ‘Yao nominò Yu sikong, [egli] ridusse all’ordine acque e terre, abbatté gli alberi seguendo [il profilo 

delle] montagne, fissò l’alto e il basso e dispose in sequenza le Nove Province (Yao shi Yu wei sikong, ping shuitu, sui 

shan kan mu, ding gaoxia er xu jiuzhou 堯使禹為司空，平水土，隨山刊木，定高下而序九州)’. 
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incontrollata costituisce l’estensione a livello cosmico delle acque nefaste per eccellenza, quelle dei pantani e 

delle paludi. Gli acquitrini assommano tutti i malefici e le valorizzazioni negative dell’acqua embrionale, 

organizzandosi come loro doppione malevolo. Per comprendere appieno le loro caratteristiche simboliche è 

necessario riprendere brevemente i temi di specchiamento e raddoppiamento. Come già detto in precedenza, 

il riflesso, prerogativa immediata dello specchio naturale che è l’acqua, induce la fantasticheria del doppio, 

intimamente legata alla nozione di pluralità e alle fantasie di riproduzione
173

. L’acqua è senz’altro la “madre 

del plurale”
174

. L’acqua stagnante degli acquitrini distorce questa infinita potenzialità generativa in una sorta 

di cieca prolificità che sfocia in una riproduzione a oltranza, popolando le paludi di una flora acquatica 

invadente e di una fauna da incubo
175

. Lo spazio occupato da queste acque stagnanti si accresce coll’arrivo 

della catastrofe; essa decreta l’avvio della ‘paludizzazione’ del mondo e sobilla le bestie dei pantani ad 

occupare i territori abitati dall’uomo. Questo avvenimento non è affatto marginale, né indipendente dal 

simbolismo delle acque sregolate, ma si integra del tutto con la semantica del diluvio. Alcuni testi segnalano 

che il diffondersi delle acque innesca la propagazione e la riproduzione di bestie quadrupedi e bipedi
176

, ma 

più comunemente non mancano di ricordare il loro allontanamento coatto alla conclusione del disastro. La 

cacciata delle belve dannose è infatti uno dei maggiori contrassegni della dignità di un eroe. Dopo che le 

acque invasero i Territori Centrali, riporta MeZ IIIb.14, “vi abitarono serpenti e draghi, mentre il popolo non 

aveva un luogo dove stabilirsi” (She long ju zhi, min wu suoding 蛇龍居之，民無所定). Yu, dopo aver 

domato le acque, “scacciò serpenti e draghi, relegandoli in feconde paludi” (qu she long er fang zhi zu 驅蛇

龍而放之菹)
177

. Ma la più significativa implementazione della relazione belve-paludi si palesa nel compito 

affidato a Yi che, per mettere in fuga le fiere, diede alle fiamme montagne e paludi sino a consumarle (Yi lie 

shan ze er fen zhi, qinshou taoni 益烈山澤而焚之，禽獸逃匿)
178

. Si può stabilire, a questo punto, lo status 

delle foreste – moltiplicatesi durante il diluvio sino a ricoprire le montagne – come prolungamento terricolo 

delle paludi, nei grovigli ombrosi delle quali gli esseri selvatici trovano asilo. A riprova dell’omologia tra 

bestie e disordine, MZ XXXI.14 riporta che, al tempo in cui gli Xia “non erano ancora stati colpiti dalla 

rovina, nessuno, dalle Cento Bestie e dagli animali striscianti, fino agli uccelli, deviava dal proprio 

cammino”
179

; la conservazione delle barriere è indice della totale armonia tra macrocosmo naturale e 

microcosmo sociale; non per nulla Shun era ansioso di trovare un sovrintendente che regolamentasse i 

rapporti tra “alture e bassure, erbe e alberi, uccelli e bestie” (shang xia mao mu niao shou 上下草木鳥獸)
180

. 

A livello narrativo, il contatto e la fusione tra il reame umano e quello animale costituisce una conseguenza, 

particolare e dipendente, del diluvio, mentre sul piano del senso figurato esso traduce in lessico ‘biologico’ 

ciò che l’acqua esprime in senso ‘geologico’, tanto che nelle narrazioni sottoposte ad una più forte pressione 

culturale, quelle cioè dove il simbolo stricto sensu è opacizzato da un ideologia formalizzante che tende a 

convertirlo in segno, il tema dello scatenamento animale è invece adiacente alla deriva etica e politica, terza 

importante declinazione che metaforizza il processo istolitico della regressione all’indistinto. Nel succitato 
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 La più limpida affermazione del legame tra riflessione catottrica e sessualità è stata espressa da Borges, il quale, per 
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 Un’identica azione, sempre in un ambiente inondato, è attribuita a Huang Di in GZ LXXVIII.1: ‘[Huang Di] bruciò 
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禽獸，實以益人)’. 
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時，百獸貞蟲，允及飛鳥，莫不比方. 
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 SS II.14. 
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passaggio di MeZ IIIa.4, non si fa alcuna menzione delle acque diluviali, eppure il significante dell’animale 

invadente è evocato assieme al dissennato governo dei tiranni successori di Yao e Shun. Ancor più efficace 

nell’isolamento del simbolo animale, MeZ IIIb.14 illustra come “il Duca di Zhou unificò i barbari Yi e Di, 

scacciò le belve feroci, e le Cento Famiglie conobbero la pace” (Zhou gong jian Yi Di qu meng shou er 

baixing ning 周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧). Le stesse allusioni confuciane che equiparano gli uomini privi 

di ritualità a degli animali, ben lungi dall’essere vuoti artifici retorici, tradiscono una genuina apprensione 

per il disfacimento delle barriere, che attinge dallo stesso bacino simbolico che fa dell’elemento selvaggio 

una proiezione del caos. Da questa succinta analisi si può cogliere come l’invasione acquatica, l’invasione 

vegetale, l’invasione animale e il governo dissoluto vengano a comporre una struttura complessuale orbitante 

attorno all’isotopo del ritorno, all’interno della quale ogni singola immagine è interconnessa e posta in 

corrispondenza con le altre, pur essendo in grado, al tempo stesso, di trasmettere compiutamente, anche da 

sola, l’intenzione dell’archetipo di cui è succedanea. 

I frammenti sopra riportati costituiscono una campionatura tassonomica sufficiente per approfondire gli 

annessi del simbolismo animale. Il bestiario che si ricava da questi testi consta di quattro classi generali: 

draghi (long 龍), serpenti (she 蛇), volatili (qin 禽 o niao 鳥) e bestie quadrupedi (shou獸), suddivisibili 

secondo un criterio bipartito, tripartito o quadripartito, a seconda che si voglia considerare il drago e il 

serpente, suo congenere ridotto, in un unico gruppo e si voglia fare lo stesso con uccelli e quadrupedi. Non è 

obiettivo di questo elaborato inserire questi esemplari all’interno del sistema etnotassonomico delle forme di 

vita e delle specie animali così come era concepito nella Cina antica, né stabilire una classificazione 

arbitraria in cui spartirli; l’unico intento è di descrivere la valenza di questi animali in quanto “astratti 

spontanei”
181

, cioè processati dall’immaginazione simbolica, e di servirsi del supporto dei testi solo per 

direzionare l’analisi all’interno della cornice culturale. Sotto la specie ‘drago’ si raggruppano un cospicuo 

numero di creature dalle caratteristiche piuttosto varie e di incerta identificazione; SW riepiloga l’insieme di 

qualità che ad esso erano attribuite in epoca Han, periodo a cui sembrano risalire gran parte dei 

“draconimi”
182

: 

 

龍：鱗蟲之長。能幽，能明，能細，能巨，能短，能長；春分而登天，秋分而潛淵。 

 
Drago: signore dei rettili squamosi. Può essere tetro o luminoso, affusolato o enorme, 

corto o lungo; all’equinozio di primavera ascende al cielo, all’equinozio d’autunno si 

immerge negli abissi.
183

 

 

La breve ma ricca sequenza di attributi, dovuta anche al fatto che il termine long costituisce una ‘tipologia 

tetto’, iperonimo di un insieme di creature unite da alcuni tratti comuni, denuncia quanto sia limitante 

pretendere di ridurre, una volta per tutte, un simbolo ad un significato univoco, soprattutto nel caso di un 

essere caleidoscopico come il drago. Anche prescindendo dalla classe zoologica assegnatagli, la descrizione 

di Xu Shen impone già all’attenzione la bivalenza del suo essere simultaneamente celeste e acquatico. 

Abitatore delle acque
184

, ma anche volatore del cielo
185

, il drago è emblema della totalizzazione teriomorfa, 
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 G. DURAND, 1963, p. 74. 
182

 Cfr. M. CARR, 1990, p. 90. Il neologismo è dell’autore. 
183

 È doveroso puntualizzare che la resa di chong 蟲  con ‘rettile’ è imprecisa. Chong accorpa sia la categoria 

tassonomica degli insetti che quella dei rettili, categoria che Cecil H. Brown, per supplire alla mancanza di un 

equivalente traducibile, denomina tramite la sincrasi “wug” (worm + bug), indicante una classe mista di “insects, worms, 

spiders, and smaller reptiles”. La categoria chong riunisce quindi classificazioni erpetologiche e entomologiche. Cfr. M. 

CARR, 1990, p. 87, n. 2. 
184

 Cfr. XZ XIV.2: ‘Fiumi e abissi sono la dimora di pesci e draghi [...], quando si prosciugano, pesci e draghi li 

abbandonano (chuan yuan zhe, yu long zhi ju ye, chuan yuan kuo, ze yu long qu zhi川淵者，魚龍之居也 [...] 川淵枯，

則魚龍去之) ; GZ XXXIX.6: I draghi dimorano nelle acque [...], se desiderano discendere entrano nelle sorgenti 

profonde (long sheng yu shui [...] yu xia ze ru yu shenyuan龍生於水 [...] 欲下則入於深泉) ; BHT VI.II.9: I draghi 

non dimorano dove non vi è acqua (long fei shui bu chu 龍非水不處) . 
185

GZ XXXIX.6: ‘Quando desiderano ascendere, [i draghi] si librano sulle nuvole (yu shang ze ling yu yunqi 欲上則凌

於雲氣)’; ZZ XIV.6: ‘[i draghi] cavalcano le nubi e si nutrono dello yin e dello yang (cheng hu yunqi er yang hu yin 

yang 乘乎雲氣而養乎陰陽)’; HNZ III.3: ‘Quando i draghi ascendono le nuvole si radunano (long ju er jingyun zhu 龍

舉而景雲屬)’; YJ I.14: ‘Le nuvole obbediscono ai draghi (yun cong long 雲從龍)’. 
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amplificata dalle descrizioni del suo aspetto
186

 che ne fanno il prototipo di ogni Mischwesen. Proprio in virtù 

di questo essere ‘totale’ la sua carica assiologica è facilmente reversibile da adunatore di nubi cariche di 

pioggia fertilizzante ed effigie di buon auspicio a mostro acquatico e ominoso. La letteratura cinese non è 

priva di eroi sauroctoni che uccidono mostri malvagi dalle fattezze ofidiche in scenari acquitrinosi. Un 

esempio piuttosto perspicuo è fornito da BWZ VII.15: 

 

東阿王勇士有菑丘訢，過神淵，使飲馬，馬沉，訢朝服拔劍，二日一夜，殺二蛟一龍而出，雷隨擊

之，七日七夜，眇其左目。 

 
A Donghai vi era un prode guerriero chiamato Ziqiu Xin. Passando per un abisso vegliato 

da spiriti, lasciò abbeverare il suo cavallo. Esso si inabissò. Xin si tolse il suo abito di 

corte, afferrò la spada e nel corso di due giorni e una notte uccise due spiraci e un drago. 

Quando se ne andò, il Dio del Tuono lo inseguì e lo percosse per sette giorni e sette notti, 

accecandogli l’occhio sinistro
187

. 

 

Ad un secondo livello di significazione, il drago è anche l’essere ‘pendolante’, il cui ritmo ascendente e 

discendente scandisce le fasi del tempo: la salita al cielo sancisce l’inizio della primavera, la discesa nelle 

acque l’arrivo della stagione fredda
188

. Lo stesso genere di simbologia metronomica caratterizza l’immagine 

del serpente, doppione zoologico miniaturizzato del drago. Esso è l’animale che ‘muore’ due volte: come il 

drago il serpente è letargico
189

; d’inverno penetra nel sottosuolo partecipando ad una nuova modalità 

d’esistenza – un’esistenza larvale – ed è in grado di mutare pelle, rigenerandosi eternamente per mezzo della 

metamorfosi pur rimanendo sempre uguale a sé stesso. Drago e serpente si costituiscono quindi come 

segnacoli del mutamento temporale e allo stesso tempo come promesse di perennità, coniugando 

mirabilmente il transeunte e il permanente in uno schema temporale ciclico. Tuttavia, la speranza in un 

destino lunare, assicurante cioè una rinascita dopo il ritorno al senza-forma, che questi simboli 

necessariamente accendono, apre la via ad una loro parziale eufemizzazione. La modalità simbolica del 

rettile, per quanto resti in generale antitetica a Yu come eroe, va a configurarsi come male necessario che 

certifica il suo status di vincitore del disordine. Le bestie quadrupedi e i volatili sono portatori di una 

sollecitazione più generica che fa appello allo schema dell’animazione. La sensibilità psichica di fronte 

all’animato e l’inquietudine provocata dal movimento anarchico e dal mutamento brusco non fanno che 

catalizzare un atteggiamento di repulsione di fronte al soggetto più arcaico e universale di questa animazione, 

l’archetipo animale
190

. L’agitazione, il brulichio della molteplicità in movimento sviluppano parte delle loro 

implicazioni lungo lo stesso asse della riproduzione e della crescita indisciplinate del mondo vegetale: sono 

espressione di una realtà caotica, dell’inesistenza di ordine. Questa prima connotazione negativa 

dell’animalità è ulteriormente esacerbata dai lineamenti aggressivi che vengono attribuiti agli animali 

infestatori. Essi, infatti, non sono solo ‘stranieri’ scaturiti dal luogo ‘altro’ che è la foresta
191

, ma anche 
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 Cfr. LH XX.9, che lo descrive come un essere ippocefalo e ofiocerco (shisu hua long zhi xiang, mashou she wei 世

俗畫龍之象，馬首虵尾) e BCGM LI.I.5 che, citando Wang Fu 王符 (68-173), lo raffigura come avente testa di 

cammello (tou si luo 頭似駝), corna di cervo (jiao si lu 角似鹿), occhi di lepre (yan si tu 眼似兔), orecchie di toro (er 

si niu 耳似牛), collo di serpente (xiang si she 項似蛇), addome di mollusco (fu si shen 腹似蜃), scaglie di carpa (lin si 

li 鱗似鯉), artigli di falco (zhao si ying 爪似鷹) e zampe di tigre (zhang si hu 掌似虎). 
187

 Per le necessarie emendazioni al testo, cfr. R. GREATREX, 1987, p. 251. Il termine ‘spirace’ (spirax) per jiao 蛟 è 

mutuato da P. W. KROLL, 1989, p. 329, che lo deriva dal greco σπεῖρα, nel tentativo di mantenere, anche in traduzione, 

il centro semantico della parola jiao, che verte sull’idea di ‘arrotolare’, ‘avvolgere’, ‘raccogliersi’, e stante dunque per 

‘ drago convolto’. 
188

 Non è un caso che secondo SHJ XVII.32 i ritmi del mondo si modulino sui movimenti del drago Zhulong 燭龍, dio 

dal volto umano e dal corpo di serpente. 
189

 Cfr. XC II.5: ‘Il letargo di draghi e serpenti serve loro per rimanere in vita (long shi zhi zhe, yi cun shen ye 龍蛇之蟄，

以存身也)’. 
190

 Cfr. G. DURAND, 1963, pp. 77-80. 
191

 Cfr. XZ: ‘Le foreste montane sono la dimora di uccelli e bestie [...], quando queste si riducono, bestie e uccelli le 

abbandonano (shanlin zhe, niaoshou zhi ju ye [...] shanlin jian, ze niaoshou qu zhi 山林者、鳥獸之居也 山林險，

則鳥獸去之)’. 
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invasori pericolosi e violenti
192

, notoriamente antropofagi o saccheggiatori del cibo riservato agli esseri 

umani, che comprimono lo spazio istituito dall’uomo (qinshou bi ren 禽獸偪人)
193

 e seminano mali tra le 

genti. Va da sé che alcuni animali selvatici siano più indicati di altri a comunicare l’epifania della crudeltà e 

del divoramento. Anche se i testi non specificano quali esemplari di bestie siano da annoverare tra quelle che 

opprimono gli uomini, è facile ipotizzare che includano quelle la cui ferocia era così proverbiale da essere 

insopprimibile, tanto da costituire un paradigma di indomesticabilità che solo pochi eletti potevano sperare di 

soggiogare. Lo stesso vale per le specie aviomorfe; gli uccelli rapaci e notturni posseggono una spiccata 

propensione ad ispirare valori negativi
194

. In questa veste il simbolo dell’uccello perde le sue accezioni 

ascensionali per ridursi al suo puro aspetto teriomorfo, colorito da toni predatori. 

Si è visto come la diluizione delle demarcazioni portata dalle acque espanse si infletta verso forme di 

rappresentazione della negatività. Vari e apparentemente eterogenei simboli si organizzano in una 

reticolazione integrata e coerente moralmente nefasta. La fase riboccante del diluvio riproduce il ‘tempo 

morto’ di una serie ciclica, la fase di latenza in cui le forme vengono riassorbite nell’omogeneità 

dell’indistinto. La reintegrazione non assume però l’aspetto di un placido ritorno, ma si carica di valenze che 

avversano punto per punto le rappresentazioni del mondo manifestato. Alle acque disciplinate dei corsi 

d’acqua si oppongono le indomabili acque dilatate, alle colture e ai sistemi di sostentamento la vegetazione 

selvaggia e lussureggiante, alla civiltà e alla vita in comunità circoscritte l’animalità invasiva. Il complesso di 

adiacenze simboliche oppositive – acque dilatate, vegetazione selvaggia, animalità invasiva –incarnano la 

riconquista forzosa e violenta del mondo da parte del caos primigenio, che prende l’aspetto di un ventre 

nefasto e famelico in tre rispettive specificazioni: assimilante, soffocante e divorante. Questo trittico 

simbolico si viene a raccogliere sotto una potente immagine archetipica che sussume la sua essenza 

temporale ed esaspera la maleficizzazione delle acque: le tenebre. 

 

0.2 Mare tenebrum: simbologia cromatica 

 

Ancora più delle Acque, le tenebre trasmettono il senso di illimitatezza caotica. Il buio spiana ogni argine, 

divorando con la sua “bocca d’ombra”
195

 la sostanza del mondo. Non è un caso che la parola sanscrita che 

indica il tempo, kālá, abbia la stessa radice della parola ‘nero’
196

; il tempo, come l’oscurità, rode e divora le 

forme. Altrettanto non casuale è il fatto che la quarta epoca del mondo, quella più vicina alla periodica 

dissoluzione (pralaya) nel non-manifestato che chiude un ciclo cosmico, si chiami Kaliyuga, ‘Epoca oscura’. 

La stessa inclinazione divorante della notte è presente nei racconti mitologici giapponesi, in cui il dio 

Tsukiyomi 月讀  viene infeudato da suo padre del ‘regno divorante della notte’ (夜之食國 ). Quasi 

lapalissiano citare il titano Kronos (Κρόνος) – ‘dai torti pensieri’ (ἀγκυλομήτης) osserva Esiodo
197

 – ben 

presto assimilato a Chronos (Χρόνος), il tempo, che per Simonide è ὸξὺς ὸδόντας, ‘dai denti acuti’, ed edax 

rerum, ‘divoratore delle cose’, per Ovidio. Kronos è infatti noto per la sua tecnofagia, attraverso la quale non 

nega la nascita ai suoi figli come faceva suo padre Urano (Οὐρανός), il perfido e lussurioso cielo notturno
198

, 

che tratteneva la sua prole nel ventre di Gaia (Γαῖα), ma ne ‘consuma’ l’esistenza recludendoli nelle tenebre 

del suo ventre. 

                                                           
192

 Solo con la loro scomparsa cessano le pene; cfr. MeZ IIIb.14: ‘Gli uccelli e le bestie che avevano recato danno agli 

uomini scomparvero, e in seguito a ciò gli uomini si rimpadronirono delle terre pacificate e vi abitarono (niaoshou zhi 

hai ren zhe xiao, ranhou ren de pingtu er ju zhi 鳥獸之害人者消，然後人得平土而居之)’. Cfr. anche il mito diluviale 

di Nü Gua in HNZ VI.9: ‘Le bestie feroci divoravano il popolo di Zhuan, gli uccelli rapaci ghermivano i vecchi e i 

deboli (mengshou shi Zhuan min, zhiniao jue laoruo 猛獸食顓民，鷙鳥攫老弱  
193

 MZ IIIa.4. Il testo prosegue rilevando l’amalgama caotica creata dagli animali: ‘I percorsi marcati dalle peste delle 

belve e dalle impronte degli uccelli si incrociavano nei Territori Centrali (shou ti niao ji zhi dao, jiao yu Zhongguo 獸蹄

鳥跡之道，交於中國 ’. 
194

 L’esempio più lampante è senz’altro la negativizzazione del gufo; cfr. J. J. M. DE GROOT, 1892, Libro II, pp. 641-

643. 
195

 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 104. 
196

 Cfr. M. ELIADE, 1976, p. 165. 
197

 Cfr. Θεογονία, vv. 137, 168, 473, 495, 546. 
198

 Cfr. Θεογονία vv. 106, 127, 463, 470, 891, dove è detto ‘stellato’ (ἀστερόεντος). Cfr. anche v. 176: ‘Venne, la notte 

portando, il grande Urano (ἦλθε δὲ νύκτ᾽ ἐπάγων μέγας Οὐρανός)’. 
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I prestigi erodenti delle tenebre fanno perciò sì che esse assurgano a“sostanza stessa del tempo”
199

. Per 

questo, come le acque, anche le tenebre sono poste agli inizi e la preliminarità è loro attributo fondante
200

. La 

presenza di questo solido isomorfismo tra acqua e tenebre fa sì che la sostanza notturna si mescoli con la 

sostanza liquida
201

, ‘cedendole’ la sua tinta. L’acqua, addensata dalle tenebre, moltiplica il suo potenziale 

ambiguo significando, a seconda delle valorizzazioni, sia la satura e feconda matericità che l’insondabile 

profondità dell’‘assolutamente altro’
202

. 

Difficile dire quanta parte di queste impressioni psichiche sia confluita nel costrutto cosmologico dei Cinque 

Agenti (wuxing 五行), che associa l’acqua al colore nero; ad ogni modo, l’acqua duplica le tenebre, è buio 

materializzato. Il nero è dunque il colore delle acque. Nera diventa la pelle di Yu dopo aver soggiogato i 

fiumi disarginati, nero il drago che infesta la provincia di Ji durante l’inondazione nel mito di Nü Gua
203

. 

Inoltre, Gong Gong, impulsore della dilagazione delle acque, sarebbe stato esiliato, secondo alcuni testi, 

nella provincia settentrionale di You 幽州204
 (liu Gong Gong yu Youzhou 流共工于幽洲), letteralmente, la 

“Provincia Oscura”. Intriganti echi riverberano peraltro negli addentellati testuali riguardanti questo luogo, 

divenuto lo spazio di detenzione di Gong Gong. Youdu segnava, raccontano alcuni testi, il confine dei 

domini settentrionali di Yao
205

, e in HNZ IV.11 il monte nordoccidentale Buzhou
206

 ne costituisce il portale 

d’accesso (Xibeifang yue Buzhou zhi shan, yue Youdu zhi men 西北方曰不周之山，曰幽都之門). SHJ 

XVIII.28 ne fa un monte del mare settentrionale, totalmente votato alle tonalità scure: è popolato i suoi 

abitanti sono uccelli, serpenti, leopardi, tigri e volpi dal manto scuro, e da esso sgorga il Fiume Nero (heishui 

黑水). Di gran lunga più affascinante dei semplici accostamenti cromatici è il riferimento presente in 

Zhaohun, dove Youdu è descritto come un sito sotterraneo, messo in relazione con l’oltretomba e sorvegliato 

dal terrificante Tu Bo 土伯, Dio della Terra e signore del mondo infero, noto anche come Hou Tu 后土207
. 

Se si accetta la visione oltremondana di Youdu data da Zhaohun, si potrà vedere bene l’isomorfismo che 

unisce le acque sregolate, la morte e le tenebre. Isomorfismo suggellato dal personaggio di Gou Long 句龍, 

figlio di Gong Gong, spesso assimilato a Hou Tu
208

. 

Capovolgendo l’affermazione di Durand, si potrebbe dire che «la nerezza è l’equivalente plastico del 

rumore»
209

. Malgrado il corpus mitologico che si è voluto prendere in esame non indugi particolarmente sui 

caratteri sonori degli orrori suscitati dalle acque dilaganti, è comunque doveroso segnalare il singolare 

legame, presente in pochi ma significativi passaggi, che lega le creature acquatiche al rombo del tuono. 

Quest’ultimo, assieme al lampo, è concepito, praticamente in tutte le culture arcaiche del globo, come 

epifania dello spaventoso potere delle divinità celesti. Nella Cina antica, al di là delle varie credenze e 

speculazioni sulle ragioni dello scatenarsi di questo fenomeno meteorologico – che andavano dalla punizione 

dei viziosi alla rimozione dei draghi nascosti in anfratti e cavità
210

 – era sempre al tuono (lei 雷) che veniva 
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 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 103. 
200

 Le tenebre sono presenti in Bereshit sotto forma di oscurità (hosek) che veglia sulle acque primordiali. Cfr. Ibid.: 

“quasi tutti i primitivi, così come gli Indoeuropei e i Semiti misurano il tempo attraverso le notti e non attraverso i 

giorni”. 
201

 G. BACHELARD, 1987, p. 66. 
202

 Le colorazioni di cui si carica l’acqua immaginata conoscono un gradiente cromatico alquanto ampio, che nulla a che 

fare con la percezione empirica. Ne sono un esempio l’‘οἶνοψ πόντοσ’ greco, il ‘mare color del vino’, e il più moderno 

‘mare verdemoccio’ (snotgreen sea) joyciano. 
203

 Cfr. HNZ VI.9. Per quanto inseriti più esplicitamente nello schema concettuale dei Cinque Agenti e slegati dalla 

cornice diluviale, altri due eventi che alludono all’uccisione di un drago nero si trovano in MZ XLVII.17 e SJ 

XXVIII.19. 
204

 Cfr. SS II.6; MeZ Va.3; DDLJ XX.6; HNZ XIX.1. ZZ XI.2 riporta Youdu 幽都, ‘Capitale oscura’; HFZ XXXIV.165 

Youzhou zhi du 幽州之都, ‘Capitale della Provincia Oscura’ e SJ I.16 Youling 幽陵, ‘colli oscuri’. 
205

 SS I.I.2; MZ XXI.3; HFZ X.7;HNZ XIX.1; SJ I.12. 
206

 Per il rapporto tra il monte Buzhou e Gong Gong, cfr. infra, p. 41. 
207

 Per ulteriori ragguagli sulla torbida figura di Tu Bo e su Youdu, cfr. R. FRACASSO, 2009b, pp. 260-61. 
208

 Cfr. CQZZ X.XXIX.2 e LH LXXVII.3 affermano: ‘Gong Gong aveva un figlio di nome Gou Long, [questi] divenne 

Hou Tu (Gong Gong shi you zi yue Gou Long, wei Hou Tu 共工氏有子曰句龍，為后土)’; HS III.V.I.3 specifica che 

Gou Long divenne Dio del Suolo dopo la sua morte (si wei she ci 死為社祠). Dello stesso genere sono le affermazioni 

reperibili in Du Duan 獨斷 e Cai Zhonglang ji 蔡中郎集. 
209

 Cfr. G. DURAND, 1953, p. 619: “La blancheur est l’équivalent plastique du silence”. 
210

 Queste credenze tradizionali sono riportate e avversate in LH XXII.1 e XXIII.1. Riguardo la persistenza di queste 

credenze nella cultura cinese, cfr. C. E. HAMMOND, 1994, pp. 490-494. 
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attribuito il potere distruttivo, in realtà prerogativa del lampo (dian 電). Quest’ultimo era considerato un 

semplice supplemento di luce allo strepito del tuono, l’impressione prodotta dal quale era senz’altro 

predominante
211

. Forse sono proprio il senso d’allarme e l’angoscia provocati dal fragore del tuono a 

motivare l’adozione di questo fenomeno come attributo delle impersonazioni della negatività caotica. Un 

esempio efficace di questa acclusione è costituito da Lei Shen 雷神, divinità tonitruante nominata in SHJ 

XIII.6
212

. Ogni particolare della sua descrizione ne conferma la natura caotica: ha fattezze sauriche (long 

shen er ren tou 龍身而人頭), si percuote il ventre (gu qi fu 鼓其腹) – azione con la quale presumibilmente 

produce il rombo – e abita in una palude, la ‘Palude del Tuono’ (Leize 雷澤). La descrizione rafforza il già 

rilevato legame simbolico tra l’ofidomorfismo e il dimorare nelle paludi, ai quali si aggiunge l’immagine del 

tuono che, pur essendo qui assiologicamente neutra, si accende di sfumature decisamente minacciose e 

negative nell’aneddoto di Ziqiu Xin
213

, dove lo stesso Lei Shen, senza mai essere stato evocato in precedenza, 

attacca improvvisamente l’eroe, orbandolo dell’occhio sinistro
214

. Altrove
215

, un osso di Bestia del Tuono 

(Lei shou 雷獸), essere che Guo Pu omologa a Lei Shen
216

, è utilizzato da Huang Di per suonare un tamburo 

ricavato dalla pelle della creatura Kui 夔. Il tuono è nuovamente contrapposto ad un eroe, che in questo caso 

lo ha doppiamente sconfitto e conquistato; infatti anche Kui è un animale acquatico
217

 legato al rombo: il suo 

verso è il tuono. 

 

1. I volti del caos: le Acque ipostatizzate 

 

È evidente a questo punto quanto l’immaginazione degli antichi cinesi abbia ossessivamente saturato le 

figurazioni delle acque sregolate con una potente carica esiziale. L’automatismo che consiste nel raffigurare 

un male, nel connotarlo, nel dargli un volto, costituisce di per sé un abbrivo terapeutico alla sua 

esorcizzazione
218

. La figurazione di un’angoscia la relativizza, la dota di attributi specifici, limitandone il 

potere e permettendone la soggiogazione. I mezzi e i metodi propri di questa dominazione, per quanto 

riguarda il mito di Yu, verranno illustrati nel corso dell’iter interpretativo. 

Come già rilevato in precedenza, i testi non sono sempre concordi nell’assegnare una causa precisa al diluvio. 

Tuttavia, alcune figure presenti nelle narrazioni spiccano sulle altre per le loro azioni o le loro qualità, che li 

accomunano, se non come fautori della sregolatezza dei flussi acquatici, almeno come emblemi delle acque 

senza limiti. 

Il personaggio più rilevante da questo punto di vista è senza dubbio Gong Gong. Pur partecipando per lo più 

indirettamente agli episodi di cui Yu è protagonista, nei panni di ministro di Yao e di predecessore di Gun 

come controllore delle acque, Gong Gong ricopre un ruolo capitale negli avvenimenti che precedono 

l’intervento diretto di Yu. Egli viene candidato dal consigliere Huan Dou per l’incarico di regolatore delle 

acque, ma Yao lo scarta dicendo che, pur apparendo reverente, “erompe sino a raggiungere il cielo” (tao tian 

滔天)
219

. Come fa notare Boltz
220

, la stessa espressione viene utilizzata per riferirsi alle acque del diluvio. 

Quale che sia il senso proprio che si può ricavare da questa formula
221

, esso verrà sempre dopo il senso 
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 Cfr. C. E. HAMMOND, 1994, p. 487: “In contrast to the momentary flash of lightning, the stunning crash of thunder 

is at least as arresting, and its echoes more persistent”. 
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 HNZ IV.18 presenta il brano in forma identica, con l’aggiunta: er xi而熙 (‘e brilla’). 
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 V. supra, p. 37. 
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 Il racconto è narrato, pur con conteggi diversi (il combattimento dura tre giorni e tre notti, Ziqiu Xin uccide tre 

spiraci e un drago e Lei Shen lo attacca per dieci giorni e dieci notti), anche in HSWZ X.7; LH XXII.3 termina il 

racconto con l’uccisione dei mostri, in questo caso due spiraci, omettendo l’attacco di Lei Shen; in WYCQ IV.II.10 è un 

genio dell’acqua (shuishen 水神) a ghermire il cavallo dell’eroe, ed è nello scontro con esso che il protagonista, qui 

chiamato Jiaoqiu Xin椒丘訢, perde il suo occhio; le creature acquatiche e Lei Shen sono assenti.  
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 V. infra, p. 53. 
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 Cfr, R. FRACASSO, 1996, p. 202, n. 53. 
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 Non solo è un ‘tuffatore’, ma persino il nome del monte che lo accoglie, il Liubo (‘Onda fluente’), allude all’acqua.  
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 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 145. 
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 SS I.I.3. SJ I.13 riporta mantian 漫天, ‘inondare il cielo’. 
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 W. G. BOLTZ, 1981, pp. 142-43 
221

 Boltz cita a titolo esemplificativo il commento di Kong Yida孔頴達 (574-648) che interpreta tao tian nel senso di 

‘arroganza’; cfr. W. G. BOLTZ, 1981, n. 1. 
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figurato
222

, che accomuna e integra ambiti disparati e apparentemente incompatibili. La corrispondenza 

fraseologica connette direttamente Gong Gong all’impeto esuberante dell’inondazione. A rafforzare questo 

legame contribuisce GY Ia.27, stando al quale Gong Gong “rinnegò la Via” (qi ci dao ye 棄此道也), 

“indulse in intensi piaceri e si smarrì negli eccessi” (yu yu zhan le, yin shi qi shen 虞於湛樂，淫失其身). La 

parola yin 淫  congloba un’amplissima costellazione semantica che allude a tutte le sfumature della 

smodatezza: dimensionale, morale, istituzionale, sessuale; per giunta, HNZ VI.9 utilizza questo carattere, 

invece del consueto hongshui, proprio per riferirsi alle acque diluviali (yinshui 淫水). Allestendo una 

ricostruzione etimologica della pronuncia antica dei vocaboli Yao e Gong Gong, Boltz ha ricondotto il primo 

al campo semantico dell’elevazione e della sublimazione, e il secondo a quello della bellicosità e del 

disordine, che sarebbe all’origine, nella sua postulazione, anche del termine shelong
223

. La prova del 

percorso etimologico, ammesso che la si accetti, in ogni caso non è altro che l’esplicazione di ciò che già è 

implicato nella struttura del mito, che sembra suggerire l’isomorfismo tra Gong Gong e l’inondazione 

facendo del primo l’incarnazione del secondo
224

. A riprova della sua indole sovvertitrice, Gong Gong è 

sottoposto alla cerimonia di espulsione che inaugura il regno di Shun, dove, assieme a Huan Dou, ai San 

Miao e a Gun, viene spedito su un’altura polare, sulla quale resterà relegato. È GY a stabilire definitivamente 

i lineamenti caotici di Gong Gong, dichiarando senza sottintesi il suo ruolo di livellatore: equalizzare il 

paesaggio del Tianxia spianando le alture e innalzando le bassure, questo il suo obiettivo. Questa volontà di 

omogeneizzazione lo assimila alle tre modalità di arrogazione dello spazio delineate sopra rafforzando le 

conclusioni di Boltz. HNZ prolunga e ribadisce lo status caogeno di Gong Gong facendone, da una parte, il 

rivale di Zhuan Xu per la conquista del titolo di Di e, dall’altra, il causatore dello squilibrio assiale 

dell’Universo, risultato del suo urto contro il monte Buzhou 不周225
, pilastro celeste situato a Nord-Ovest. I 

due ruoli possono essere considerati la biforcazione di un’unica azione oppositiva allo schema 

dell’elevazione; come nota giustamente Granet, “miticamente non c’è differenza tra la lotta intrapresa da un 

usurpatore contro un sovrano legittimo e l’attacco portato contro una montagna da un genio malvagio”
226

. 

Dalla posizione di ministro ribelle
227

 e di contendente, Gong Gong assurge, in alcuni testi, al ruolo di sovrano. 

Sebbene questo fatto abbia persuaso alcuni studiosi dell’esistenza di una tradizione indipendente portatrice di 

una percezione diversa del personaggio
228

, c’è da considerare che la struttura delle narrazioni che lo 

dipingono come un monarca, replica quella degli altri racconti, ponendolo come nemico da avversare: 

 

共工之王，水處什之七，陸處什之三，乘天勢以隘制天下。 

 
Quando Gong Gong era re, le Acque occupavano sette decimi [del mondo], le terre tre 

decimi. Egli governò il Tianxia sfruttando la posizione di forza concessa dal cielo e grazie 

all’esiguità [delle terre].
229
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 Riguardo la precedenza del senso figurato sul senso proprio, cfr. G. DURAND, 1963, pp. 24-26, 159, 161, 232, 444-

445, 488. 
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 W. G. BOLTZ, 1981, pp. 149-51. 
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 W. G. BOLTZ, 1981, pp. 147-51.48. Diversa è l’interpretazione di Anne Birrell, che identifica Gong Gong come un 

“Dio Lavoratore” (Worker God), avvicinandolo a quelli presenti nel mito diluviale accadico di Atrahasis. Ancorchè vi 

siano “striking parallels with versions of the Kung Kung myths, in terms of name, designation, function, water motif, 

and flood theme”, essi sono limitati alla presenza dei temi, non al loro impiego. Cfr. A. BIRRELL, 1997, pp. 228-29. 
225

 Cfr. HNZ III.2; le conseguenze dell’urto furono la distruzione del monte e la recisione degli ormeggi della terra  

(diwei 地維). Questo fece inclinare il Cielo a Nord-Ovest, direzione verso cui si diressero da allora in poi il Sole, la 

Luna e le costellazioni, e la Terra a Sud-Est, direzione verso la quale da allora in poi scorsero i fiumi. HNZ I.11 riporta 

una versione abbreviata dell’evento e aggiunge che in seguito alla lotta con Zhuan Xu, Gong Gong “penetrò in un 

abisso, il suo clan fu distrutto e i sacrifici ancestrali della sua linea di discendenza furono interrotti (sui qian yu yuan, 

zongzu can mie, jisi jue si 遂潛於淵，宗族殘滅，繼嗣絕祀)”. L’inclinazione del mondo a Sud-Est è riferita anche in 

CC Tianwen, ma è attribuita all’azione di Kang Hui 康回, analogo di Gong Gong. 
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 M. GRANET, 1971, p. 258. 
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 Anche SJ XL.1 inquadra Gong Gong come ribelle (Gong Gong shi zuoluan 共工氏作亂). Qui, però, è privo di 

legami dichiarati con l’acqua. Cfr. anche HNZ XV.2, dove Gong Gong è giustiziato da Zhuan Xu con l’accusa di 

provocare calamità acquatiche (Gong Gong wei shui hai, gu Zhuan Xu zhu zhi共工為水害，故顓頊誅之). 
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 Cfr. M. E. LEWIS, 2006, p. 58. 
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 GZ LXXVIII.1. Cfr. anche GY IIa.9, dove si afferma che Gong Gong era signore dei Nove Possedimenti (Gong 

Gong shi zhi bo jiuyou ye 共工氏之伯九有也). 
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Ma al sorgere di Huang Di, che cancella il regno di Gong Gong col potere differenziante del fuoco e quello 

circoscrivente dell’espulsione
230

, la signoria del vecchio re ha termine. È ben visibile il parallelismo tra la 

strategia di Huang Di e il trattamento che Yu e i suoi ausiliari riservano al mondo inondato. Anche qui, il 

segno visibile della nascita di un κόσμος è la possibilità di coltivare il suolo, non più usurpato dalla flora 

acquatica, e di dare avvio all’allevamento del bestiame. Sia che abbatta l’ordine come ribelle sia che lo 

preceda in quanto signore di un mondo inondato, Gong Gong costituisce sempre l’antitipo di un universo 

strutturato e suddiviso, il paradigma dell’acosmico e dell’anticosmico. 

La forza e la polivalenza del simbolismo insito nel personaggio di Gong Gong, autentica incarnazione del 

diluvio, valicano i confini individuali della sua figura per propagarsi, in diversa misura, in altri 

representamina, specifici e non. In siffatti termini, ognuna di queste figure può essere considerata un 

allotropo vicariante di Gong Gong, un suo Ersatz minimizzato. Il primo e maggior allotropo è costituito da 

Xiangliu, il serpente androprosopo ed enneacefalo che era detto accanirsi sulle terre inondate. L’unica, anche 

se duplice, menzione di questo mostro è fornita da SHJ, tuttavia altri due riferimenti ad un serpente a nove 

teste sono presenti in Tianwen e Zhaohun. Il testo manifesta immediatamente che la posizione di Xiangliu 

nel mito è di supplenza per Gong Gong: il mostro è un delegato di quest’ultimo e dunque per definizione un 

suo sostituto. Più del significato aritmologico delle nove teste esibite dall’ibrida creatura, il dato pregnante è 

il loro essere multiple, ennesima estensione del tema della sovrabbondanza caotica, svalutata da un pensiero, 

che già occhieggiava nelle precedenti considerazioni, che predilige la distinzione netta e ben segnalata. Se 

un’aritmologia di qualche sorta è presente, essa funziona per negazione: prima ancora di affermare alcunché 

nega il suo contrario; le teste non sono altro che un inverso speculare, un’immagine di segno opposto, e 

oscuramente complementare, delle Nove Province, delle quali il mostro si nutre
231

. Ritorna così anche il 

concetto di inghiottimento vorace, che è la cifra del mito diluviale, accompagnato dall’azione di rigurgito di 

acque putride che desertificano le terre su cui precipitano. L’esito spopolante e isterilente dell’opera di 

Xiangliu non si distacca, dal punto di vista morfologico, dalla struttura della prolificità invadente individuata 

sopra, ma ne rappresenta il parossismo: i suoli contaminati sono immediatamente compromessi; non vi è 

mediazione, né uno sviluppo che può essere trattenuto o invertito come nel caso dell’espansione della 

vegetazione e della diffusione delle fiere; il tocco paludizzante di Xiangliu riporta istantaneamente le terre al 

‘punto zero’. Persino la morte della creatura non arresta l’espansione nociva; il sangue di Xiangliu impregna 

la terra e la perverte; anche qui, ogni tentativo di semina è destinato all’insuccesso. 

Un secondo allotropo, che riceve solo in parte il retaggio simbolico di Gong Gong virando poi verso 

fantasticherie più propriamente cicliche è rappresentato da Gun, il padre di Yu. La partecipazione parziale 

sembra essere il tratto distintivo di questo deuteragonista, che fa del limen il suo campo d’azione, non 

possedendo né il profilo di compiuto essere caogeno, né quello di eroe vittorioso. Data la sua sospensione tra 

le due posizioni, non è forse errato vedere in lui la figura mediatrice del trickster
232

. Prima di arrischiare una 

definizione è opportuno osservare come e in quale misura Gun aderisce ai ruoli di ribelle e di eroe, ovvero 

alle categorie di caos e ordine. Come Gong Gong, Gun fa parte della rosa dei candidati al governo delle 

acque e, come lui, è disapprovato dal sovrano per la sua insubordinazione. L’allusione alla sfrenatezza 

acquatica è assente dalle narrazioni sulla sua selezione, ma GY Ia.27 provvede ad accostare la sua condotta a 

quella di Gong Gong, facendone il suo continuatore: 

 

其在有虞，有崇伯鯀，播其淫心，稱遂共工之過 [...]。 

 
All’epoca del signore di Yu [Shun], Gun, conte di Chong, diede sfogo ai suoi desideri 

smodati, perseverando negli errori di Gong Gong [...]. 

 

Se questa perseverazione sia dovuta ad una effettiva volontà sovversiva o a semplice inettitudine il testo non 

lo specifica. Senza equivoci sono invece le affermazioni di HFZ XXXIV.165, dove Gong Gong e Gun 

vengono puniti da Yao per essersi opposti, in termini identici, all’investitura di Shun. Allo stesso genere di 

temi si riferisce anche LSCQ CXXII.2: Gun, insoddisfatto del suo rango, si ribella a Yao e, attraverso una 

serie di paragoni, viene ricondotto a immagini di animalità: 
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 Cfr. supra, p. 35, n. 178. 
231

 La policefalia mostruosa avvicina poi Xiangliu ad altri esemplari di draghi plurali, in particolar modo all’idra, così 

intimamente legata all’acqua da portarne persino il nome. 
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 Questo aspetto è accennato, ma non sviluppato, in A. BIRRELL, 1997, p. 79. 
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怒甚猛獸，欲以為亂。比獸之角，能以為城；舉其尾，能以為旌。 

 
Adirato come una belva feroce, [Gun] desiderò ribellarsi. Come una bestia [alza] le corna, 

così egli eresse mura fortificatorie; [come un animale] drizza la coda, così egli piantò le 

insegne. 

 

A dispetto delle suddette devianze, Gun fu scelto per il ruolo di sikong e, almeno secondo un ostico 

passaggio di Tianwen, fu fiancheggiato da sparvieri e tartarughe
233

. Come noto, dopo anni di vane manovre, 

venne condannato. Tra le varie motivazioni addotte alla punizione, quella che ha maggior peso e completa al 

meglio il senso simbolico del personaggio, è quella del furto
234

. È a partire dalla dimensione di ladro che i 

nebulosi contorni di Gun come trickster si fanno più nitidi; nitidezza paradossale, giacché la forza della sua 

figura poggia sull’elusività dell’ambiguo: la sua equivocità è assiologica – né criminale né eroe – sessuale – 

strascichi del suo ermafroditismo sono visibili nella riproduzione autarchica che dà vita a Yu – e ontologica – 

è capace di metamorfosi senza tuttavia poter essere identificabile né come dio nè come animale. Se già i suoi 

attributi costitutivi indicano la giustapposizione dei contrari, la sottrazione della xirang a Di ne sublima il 

carattere sintetizzante. Infrangendo questo tabù, Gun scavalca le barriere della liceità e mette in discussione 

le regole vigenti. Sebbene il suo porsi come “enemy of the boundaries”
235

 gli sia fatale, la trasgressione 

garantisce a suo figlio Yu l’uso autorizzato della magica terra, strumento capitale della ricostituzione del 

mondo. Il più specifico accostamento alla figura di Prometeo, proposto da Yuan Ke
236

, innegabilmente 

richiamato dai tratti comuni del furto e della segregazione sul monte
237

, non combacia pienamente quanto 

alla natura del bene sottratto. Mentre il fuoco prometeico è una sostanza sopranaturale – la sua origine è 

appunto divina – che diventa sostanza culturale una volta elargita all’umanità, la terra crescente è invece 

concessa ad un solo individuo e mantiene la sua sopranaturalità anche dopo essere stata donata. È dunque 

una posizione tutt’altro che secondaria quella che Gun ricopre all’interno del mito di Yu: egli agisce da 

elemento di raccordo tra il potere dissolvente delle acque sfrenate e la possibilità di governarle. 

L’armonizzazione dei contrari che ha luogo per mezzo dell’intercessione di Gun è la prima eufemizzazione 

delle acque, la cui capacità di sconfinare è vista non come annientamento, ma nella nuova luce di 

presupposto irrinunciabile all’instaurazione di nuovi confini. In definitiva Gun rappresenta la giuntura 

simbolica attraverso cui si estrinseca l’enantiodromia. La possibilità di sfociare nel proprio contrario è già un 

abbozzo del procedimento antifrastico che costituirà una parte del tragitto simbolico di Yu. 

Infine, pur non potendo essere classificato come allotropo di Gong Gong, anche Shun è inscritto in un 

insieme simbolico che lo collega in diversi modi alla costellazione del diluvio. Lewis ha mostrato 
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 Chi gui ye xian Gun he ting? 鴟龜曳銜鯀何聽？In D. HAWKES, 1985, p. 128, gli animali sono visti come ibridi e 

con la funzione di segnalatori: “When the bird-turtles linked together, how did Gun follow their sign?”; R. MATHIEU, 

2004, p. 89, dà una lettura inutilmente sofisticata del frammento, traducendo “De ces tortues-hiboux, à queue leu leu 
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degli smembratori saprofagi: “hiboux et tortues venaient en arracher des lambeaux”; cfr. M. GRANET, 1972, p. 516 e 

n. 649. La stessa visione è data in J. NEEDHAM, 1956, p. 117. 
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 I testi che basano la condanna di Gun sul metodo da lui utilizzato per domare le acque – il bloccaggio – considerato 

aberrante, e lo contrappongono al metodo corretto di Yu – la canalizzazione – sono inseribili nel certame filosofico che 
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 K. KERENYI, 1956, p. 185. 
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 K. KERENYI, 1956, p. 185. 
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 YUAN KE, 1979, p. 295. 
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 Un destino non dissimile tocca all’ingegnoso Loki, il trickster norreno, per nulla estraneo ai furti e che viene 

incatenato ad una roccia e tormentato dal veleno di un serpente per aver causato la morte del dio Baldr. 
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egregiamente come il saggio sovrano venga associato all’animalità selvatica e all’acqua sfrenata
238

. Prima di 

essere selezionato da Yao per la successione, Shun “soggiornava nelle profondità delle montagne, viveva tra 

rocce e alberi e girovagava assieme ai cervi e ai cinghiali selvatici”
239

; inoltre frequentava la Palude del 

Tuono
240

. Ancora più significativa è l’equiparazione tra il temperamento di Shun e un inarrestabile flusso 

d’acqua
241

. La propensione alla fusione con il mondo ‘altro’ della foresta indomata e il paragone con le acque 

smisurate, di valore tendenzialmente negativo, vengono eufemizzati dall’archetipo della sovranità che, 

invece di ergersi e contrastarne aggressivamente la minaccia, ne addomestica la forza servendosene per i suoi 

scopi. Difatti, Shun ritiene i suoi attributi caotici anche una volta divenuto re, ma essi sono subordinati al 

sentimento della sovranità che diventa l’asse sul quale procedono le azioni del personaggio. L’apposizione 

epitetica da lui esibita una volta assurto al rango di sovrano è Yu 虞, termine utilizzato da Mencio per 

designare il funzionario investito dell’incarico di regolare la vegetazione e gli animali, particolare che marca 

la sua familiarità con la foresta. Per di più, accanto all’immagine di uno Shun istitutore dei limiti e garante 

dell’esistenza di uno spazio cosmizzato, vi è quella di dissolutore delle barriere tra uomini e animali: tra gli 

ufficiali della sua corte vi sono Zhu Hu朱虎 (‘Tigre Vermiglia’) e Xiong Pi 熊羆 (‘Orso’). Lewis parifica il 

potere di Shun di attrarre le bestie a corte per metterle al proprio servizio a quello di Huang Di, il cui esercito 

era formato da belve feroci da lui domate
242

. Ciò che Lewis non coglie è che, per quanto le virtù dei due 

personaggi ottengano alla fine lo stesso risultato, le loro polarità sono francamente opposte. Huang Di è lo 

specimen perfetto del sovrano nella sua accezione di eroe polemico; egli ‘nasce’ sovrano e si annette la 

potenza per conquista e per captazione
243

. La capacità di Huang Di di comandare gli animali non è che una 

versione eufemizzata dell’ottenimento del potere attraverso l’uccisione del nemico, è la ‘spada’ divenuta 

‘giogo’. Shun, al contrario, possiede caratteristiche notturne, basate sull’accordo e sul compromesso che solo 

successivamente vengono incorporate nell’archetipo della sovranità e che mantengono comunque le modalità 

notturne: l’impiego delle fiere è dovuto primariamente al fatto che Shun è in comunione con loro; il controllo 

avviene per associazione non per soggiogazione
244

. La certificazione del passaggio di Shun da attante 

notturno ad attore diurno si verifica con il suo soggiorno in una grande foresta, in cui Yao lo aveva posto per 

saggiarne le capacità. Ritorna lo spazio silvestre, ora simboleggiante un chiostro, un ‘altrove’ chiuso e per 

ciò stesso sacro, dove “tra venti, tuoni e pioggia” (liefeng lei yu 烈風雷雨) Shun affronta la sua iniziazione
245

. 

La transizione da un regime ad un altro sottintende la partecipazione ad una nuova condizione, per il cui 

attingimento è necessario che Shun ‘muoia’ all’esistenza precedente per ‘rinascere’ trasfigurato. Sebbene la 

precoce eufemizzazione impedisca di riconoscere pienamente Shun come un “embodiment of the flood”
246

, la 

concentrazione di simboli acquatici nella sua figura, pur filtrati dall’immaginazione diurna, rimane 

abbastanza intensa da far sì che la fine del suo regno coincida con la fine del caos diluviale. 

 

2. La luna e la notte 

 

Ci si aspetterebbe che un complesso simbolico come quello delineato, uniformemente orientato alla 

valorizzazione negativa dell’acqua e delle tenebre e strettamente embricato con immagini peggiorative quali 

quelle divoranti e usurpanti, esigesse come contraltare un eroe puramente diurno che incarnasse, già nella sua 

essenza, l’opposto di ognuna di queste manifestazioni. Invece, a conferma della volubilità 

dell’immaginazione e dell’inanità di applicarvi solamente strutture simmetriche, razionali e geometricissime, 

l’eroe che si erge a risolutore della catastrofe affiora da un sostrato recisamente notturno, che ha più affinità 

che non divergenze con i simboli diluviali. 
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 Cfr. M. E. LEWIS, 2006, pp. 35-38. 
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 MeZ VIIa.16 (Shun zhi ju shenshan zhi zhong, yu mu shi ju, yu lu shi you 舜之居深山之中，與木石居，與鹿豕遊). 
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 Cfr. MZ IX.6, X.3; LZ VII.12; GZ LXVI.15; LSCQ LXXIV.1; SJ II.20, II.21, CXXIX.20. 
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 Cfr. MeZ VIIa.16: ‘Era come il prorompere dei fiumi, così traboccante che niente poteva resistergli (ruo jue jianghe, 

peiran mo zhi neng yu ye 若決江河，沛然莫之能禦也)’. 
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 Cfr. M. E. LEWIS, 2006, p. 36. 
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 Cfr. infra, pp. 52-54. 
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 In questo senso, il tragitto simbolico di Shun è più simile a quello compiuto da Kui che a quello compiuto da Huang 

Di. Cfr. infra, pp. 53-54. 
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 Sulla foresta come centro d’intimità e luogo sacro, cfr. G. DURAND, 1963, p. 304; sul tema dell’iniziazione nella 

foresta, cfr. M. ELIADE, 1964, p. 186. 
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 M. E. LEWIS, 2006, pp. 34, 38. 
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2.1 Destino lunare: morte e rinascita di Gun 

 

Se la morte in esilio sul monte Yu segna la fine del percorso di Gun come ribelle e violatore delle norme, la 

stessa morte marca anche l’inizio della sua parziale redenzione in quanto genitore del futuro salvatore del 

Tianxia. Il monte Yu è dunque il microcosmo dove si assiste, per la prima volta all’interno del mito diluviale 

di Yu, a una rivalutazione delle immagini negative: le acque tenebrose e divoranti vengono eufemizzate in 

acque notturne e amniotiche, convogliando metafore cicliche e genetiche. La negazione sistematica dei 

terrori acquatici e scotomorfi, si converte qui in una integrazione di quegli stessi terrori in uno schema che ne 

inverte il valore. 

La sorte di Gun è frutto di questa rivalutazione; la sua morte non è che una propedeutica alla sua rinascita, 

come la scomparsa della luna non è che il preludio della sua riapparizione. L’analisi dei simboli notturni, 

ciclici, lunari presenti in questo frammento mitico può rendere ragione di alcune singolarità che, 

indubbiamente, possono perplimere se osservate solo dal punto di vista narrativo. Una prima, intrigante 

indicazione è la descrizione della conformazione geologica del monte Yu
247

: delle 447 montagne menzionate 

nella sezione Shanjing di SHJ, esso è l’unico ad essere bagnato dall’acqua alla base (qi xia duo shui 其下多

水) e, sotto forma di copiosa pioggia, anche sulla cima (qi shang duo yu 其上多雨). L’acqua che lo cinge lo 

isola, lo insularizza, traccia il suo confine e lo configura come luogo chiuso, interdetto, sacro: un ‘Centro’, 

luogo principe della nascita così come della rinascita
248

. Oltre a ciò, è degno di nota che la sua superficie sia 

completamente abiologica (wu caomu 無草木)
249

, eccetto che per un’unica specie animale: il serpente (fu 

chong 蝮虫), simbolo della vita indistruttibile. Il nome stesso del monte potenzia l’accezione metamorfica 

che impregna l’intero brano; il ‘Monte delle Piume’, che Granet chiama indifferentemente “Mont des 

Oiseaux”
250

, è lontano dall’avere un simbolismo schiettamente ornitologico, il quale, anche nel caso vi fosse, 

sarebbe accessorio della piuma, essa stessa viraggio atipico del già analizzato simbolo del serpente. La piuma, 

infatti, non assolve qui il ruolo di pars pro toto, ma usurpa il ruolo della pelle di serpente; trasla 

semplicemente il simbolo dalla ecdisi ofidica alla muda aviaria, senza alterare il significato emblematico del 

rinnovamento. Diventa quindi palese la misura in cui questo snodo narrativo del mito di Yu, fletta la 

direzione simbolica sviluppata finora verso una posizione diametralmente opposta: l’animalità è depurata dal 

suo lato distruttivo e funge al contrario da incarnazione del dramma lunare della morte e della rinascita. È in 

questa cornice che trovano giustificazione la trasformazione animale di Gun e le forme da lui acquisite. 

Curiosamente, la bipartizione imposta dai testi antichi, ambigui nel definire la mutazione finale di Gun, 

ritrova una sua coerenza sul piano simbolico, come era stato per la provenienza delle acque diluviali. I due 

animali risultanti dalla trasformazione di Gun, che il pensiero razionale fatica ad inserire con una 

motivazione valida all’interno di una spiegazione omogenea, sono associabili se li si inquadra nell’ambito 

delle ierofanie lunari. I modi di essere dell’orso e del trionice sono assimilabili al corso della luna, che 

sovradetermina ogni rappresentazione del divenire. Cristallizzandosi attorno all’immagine della quiescenza, 

sono simbolo di un’esistenza doppia, che si modula nel nascondimento ibernante e nella reviviscenza 

esternante, simile a quella che conosce il serpente. Le abitudini letargiche dell’orso e del trionice inducono 

fantasticherie della morte, concepita non come evento incontrastabile e definitivo, ma come stadio 

preliminare e necessario alla risurrezione. Il risveglio primaverile dalla ‘morte letargica’ è l’emblema stesso 

della reversibilità del tempo. In questo caso, l’etologia animale consolida l’atteggiamento immaginativo che 

destruttura l’ineluttabilità del tempo applicandovi il rassicurante ritmo dei cicli ricorsivi. Le scienze 

calendariali cinesi mostrano apertamente l’omologazione che il pensiero instaura tra lo svernamento e la 

variazione morfologica; quest’ultima è attribuita addirittura a tutte le specie che conoscono un qualche 

genere di occultamento periodico, migrazione compresa. Così, in primavera, il topo campagnolo si muta in 

quaglia (tianshu huawei ru 田鼠化為鴽)
251

, il falco in tortora (ying huawei jiu 鷹化為鳩)
252

, e in autunno i 
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 Cfr. SHJ V.5v. 
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 L’isola deserta a sud del monte Qingyao attestata come luogo di trasformazione di Gun in SHJ V.6v mantiene lo 

stesso simbolismo, anche se sensibilmente indebolito. 
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 L’assenza di vegetazione sul monte Yu è ribadita in LH LVIII.11 (Gun [...] si yu bu mao鯀 [...] 死於不毛). 
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 M. GRANET, 1926, p. 248 e passim. Piuttosto che al significato del nome del monte in sé, l’autore è interessato a 

stabilire un legame tra i monti polari su cui vennero esiliati i Quattro Rei. La simbologia ornitologica è utilizzata per 

suffragare le sue conseguenti ipotesi. 
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 Cfr. LJ IV.21. 
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 Cfr. LJ IV.11. 
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passeri, sommergendosi nelle acque del mare, diventano molluschi (que ru yu hai wei ge 雀入于海為蛤)
253

. 

Il cambiamento d’aspetto equivale all’adozione di un nuovo regime di esistenza. Una volta di più, è l’azione 

che concentra il senso; per questo l’attribuzione di un gesto simbolico può coinvolgere soggetti tanto 

disparati e, a prima vista, inconciliabili come orsi, trionici, serpenti e uccelli. In ultimo, è doveroso riportare 

che SW glossa il carattere gun 鯀 come “pesce” (yu ye 魚也). Pur essendo questa una definizione priva di 

cogenza ai fini dell’analisi, è quantomeno notevole che essa sia in concordanza con il corteo di simboli sopra 

esposti. Il simbolo del pesce, idealmente incarnato da Gun, non si esime dallo slittamento verso ritmizzazioni 

di tipo ciclico: HNZ IV.18 riporta che le genti stanziate a ovest del Jianmu 建木 resuscitavano con il corpo 

per metà di pesce (qi ren si fusu, qi ban yu, zai qi jian 其人死復蘇，其半魚，在其間) e SHJ XVI.47, in un 

passaggio piuttosto oscuro, sembra alludere al fatto che Zhuan Xu fosse resuscitato sotto forma di ‘pesce 

emiplegico’ (yu pianku 魚偏枯) chiamato yufu 魚婦, risultato della mutazione di un serpente (she nai 

huawei yu, shi wei yufu 蛇乃化為魚，是謂魚婦). 

 

2.2 Genesi oscure: i simbolismi notturni della nascita di Yu 

 

Le nascite di Yu sono il prolungamento dell’eufemizzazione simbolica delle acque e delle tenebre introdotta 

dalla morte e resurrezione di Gun. Anche nelle due versioni del parto in cui quest’ultimo non compare, vi è 

una persistenza di immagini notturne che crea una perfetta continuità simbolica tra padre e figlio. La prima 

narrazione, quella che vede la sola partecipazione di Gun, sembra porre nella venuta alla luce di Yu 

l’elemento innescante dell’inversione di regime immaginale. Volendo approcciarsi all’intepretazione di 

questo frammento attraverso un artificio euristico, si potrebbe partire dalle suggestioni evocate dalla 

(para)etimologia della voce yu 禹 in SW. Xu Shen relaziona la parola alla categoria zoologica chong, le cui 

qualificazioni notturne sono già state rilevate. La venuta al mondo di Yu e la rinascita di Gun sono legate, in 

una specie di fantasia di incastro, in un doppio evento di ‘nascita dalla morte’, ripetuto in due proporzioni 

diverse. Il ‘centro’ rappresentato dal monte Yu costituisce anche e dapprima il sepolcro di Gun, effettivo – se 

si accoglie la lezione di ‘pena capitale’ – o simbolico – se si accoglie la lezione di ‘esilio’; in entrambi i casi 

quella di Gun è una ‘virtù perenta’ e dunque inservibile, morta. Si è già visto che la valorizzazione notturna 

assimila la morte ad un momentaneo ritorno all’informale e il sepolcro al grembo. Se il sepolcro-grembo di 

Gun è costituito dal monte Yu, il sepolcro-grembo di Yu è il corpo di Gun stesso, ‘centro nel centro’. È 

nell’intimità del sepolcro che avviene l’inversione eufemizzante della morte e che si attiva il suo processo 

antifrastico: la nascita. L’immagine insettoide-ofioide di Yu è più che calzante: il corpo di Gun sostiene un 

simbolismo crisalidico, provvede a fornire a Yu un luogo riposto di ibernazione nascosta. E sia che si tratti di 

un ‘parto naturale’ che di un parto distocico, reclamante l’intervento della lama di Wu, le spoglie di Gun si 

dissuggellano come esuvie, deiscenti o meno, ed esaurito il loro compito, riacquistano autonomia e sono 

libere di mutare a loro volta. 

La seconda versione della nascita di Yu serba piuttosto bene l’orientamento notturno dei simboli in entrambe 

le sue possibili accezioni. Malgrado la completa assenza di particolari, è possibile dire che il significato 

insito nella nascita εκ πέτρας sia quello di grembo litico, doppione alternativo del ventre tellurico e di quello 

materno
254

. Per quanto riguarda la nascita causata da una pietra fecondatrice, l’allusione è troppo vaga per 

poterne dare un’interpretazione, dato che la conformazione stessa della pietra – la sua forma – e il suo 

posizionamento – eretta o adagiata – influenzerebbero l’indirizzamento del suo contenuto simbolico verso 

immagini falliche o materne
255

. 

Nella prima variante della terza versione l’ambiente è di nuovo un monte ed è l’ingestione di un seme che 

provoca la fecondazione. Torna a palesarsi un simbolismo notturno: il seme è indice della vita perpetua che 

si rigenera periodicamente, è la promessa di un ricominciamento, un punto di partenza cosmogonico dal 

quale si dispiega una nuova esistenza. La fecondazione non avviene per mezzo di un simbolo virilizzato, 

come poteva essere la pietra eretta ma, al contrario, per via di un rapporto simpatico tra la virtù vivente e 

                                                           
253

 Cfr. DDLJ VI.9. Per ulteriori esempi di mutazioni stagionali, cfr. R. FRACASSO, 2009, p. 18. 
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 Cfr. M. ELIADE, 2013, p. 39, secondo cui i miti sugli uomini nati dalle pietre “implicano l’idea che la pietra sia 

sorgente di vita e di fertilità, che sia viva e procrei esseri umani allo stesso modo in cui essa stessa è stata generata dalla 

Terra”. Cfr. anche M. ELIADE, 1976, pp. 195-6, 199-201. 
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 Lewis, nel collegare Yu ai riti che coinvolgevano l’altare del suolo (she 社), riferisce di pilastri di pietra posti sopra 

gli altari e nota che la persistenza di caratteri inerenti alle pietre nei racconti sulla nascita di Yu fanno pensare ad un 

legame tra i miti e il rito. Cfr. M. E. LEWIS, 2006, pp. 137-8. 
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creatrice del vegetale e i prestigi di fecondità della donna, polo di concentrazione di tutti i centri di fertilità 

cosmica. È dunque la solidarietà ‘ginofitica’ a provocare il concepimento, che peraltro avviene per via orale, 

dimostrando la confusione tra il sessuale e il digestivo, sintomo tipico dell’eufemizzazione delle cavità 

intrapresa dal regime notturno dell’immagine
256

 e opposto alle metafore divoranti del diluvio. Nella seconda 

variante il simbolismo notturno del concepimento per ingestione è totalizzato da quello meteorico, dove una 

stella cadente penetra nella costellazione delle Pleiadi, nella riproduzione di un atto sessuale di proporzioni 

macrocosmiche. Le meteore conservano il simbolismo di perpetuità delle pietre
257

 fondendolo con 

l’uranismo indotto dalla loro provenienza celeste. L’ultimo elemento che necessita di una spiegazione è 

l’espulsione anomala di Yu dal corpo di sua madre. I resoconti parlano di ‘parto dorsale’, ‘parto toracico’ e 

‘parto laterale’. A parte l’ovvia osservazione che questi tre tipi di parto siano riunibili sotto l’etichetta di 

‘nascita inversa’, un modo per singolarizzare il personaggio aureolandolo di unicità, molto poco si può fare 

per trovarvi altri punti di contatto. L’unico dei tre parti che sembra avere un rapporto coerente con il resto dei 

simboli è quello dorsale, estensione della ‘nascita da didietro’, che recupera la valorizzazione della 

digestione come processo ultimo di distillazione; la sostanza ingerita matura nell’intimità e fuoriesce 

trasmutata
258

. 

 

3. Yu eroe 

 

In seguito alla designazione come nuovo sikong, i tratti notturni di Yu, come quelli di Shun, vengono 

manipolati dai bisogni dell’archetipo diurno della sovranità e subiscono un drastico ridimensionamento. Ai 

simboli di intimità e di incastro si sostituiscono quelli ascensionali, quelli diairetici e quelli polemici. In 

questa ingerenza diurna all’interno del mito diluviale cinese, si possono scorgere le dissomiglianze strutturali 

con gli esempi forniti dal materiale mitologico proveniente da altre tradizioni, che rendono il caso cinese un 

unicum. La ‘logica’ dei miti del diluvio, di tutti, quali che siano le culture e le società che li esibiscono, si 

esprime secondo uno svolgimento fasale: il primo stadio consiste nella sommersione del mondo, che viene 

riportato al livello di virtualità, il secondo stadio è quello della ritrazione delle acque, dove un mondo nuovo, 

rinato, si staglia, pronto per un nuovo inizio. Al di là di questa struttura binaria, l’evento palingenetico del 

diluvio conosce anche altre regolarità: in genere la causa scatenante è chiaramente marcata – un fallo etico, 

una violazione rituale, una scelta deliberata degli dèi – e coloro che scampano alla catastrofe avendo poi la 

responsabilità di ripopolare la terra sono più dei sopravvissuti che degli eroi. Il diluvio è concepito dunque, 

nella maggioranza dei casi, come un avvenimento irrimediabile da cui, al massimo, ci si può schermire 

mentre ne si attende passivamente la conclusione. Nel mito cinese, invece, la valorizzazione interamente 

negativa dei simboli diluviali comporta l’intervento attivo di un potere organizzatore che respinga il 

diffondersi del caos e imponga l’ordine. Invece di una timorosa rassegnazione, il pensiero cinese offre 

l’intrepida opposizione di un paladino che si solleva, armi alla mano, per dominare il disordine. Le 

contaminazioni notturne non mancano però di insinuarsi nell’immagine dell’‘eroe per contrasto’ creando radi 

ma potenti contrappunti che promuovono uno scivolamento verso la rivalutazione delle acque diluviali. 

 

3.1 Yu come eroe diurno 

 

Per via della natura stessa dell’archetipo della sovranità, le interazioni che esso intrattiene con un 

personaggio simbolico hanno solamente due esiti possibili: o quest’ultimo viene ‘assimilato’ e il suo 

patrimonio simbolico messo al servizio dell’archetipo, oppure viene respinto o schiacciato. Il personaggio 

assimilato possiede solo parzialmente un’esistenza simbolica propria e rappresenta, più verosimilmente, 

un’estensione o un’attivazione vicaria del sovrano, almeno fintantoché il personaggio non raggiunge un 

livello di identificazione tale da sostituirne a tutti gli effetti la funzione, come accade a Yu. Sino alla sua 

proclamazione come successore di Shun, Yu, come gli altri ministri, non è né più né meno che la longa 
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 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 248. 
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 I meteoriti erano riconosciuti come pietre a tutti gli effetti e venivano talvolta confusi con i resti di asce neolitiche; 

cfr. J. NEEDHAM, 1959, p. 424. Cfr. anche LH XXVI.56: ‘Durante le Primavere e Autunni, cinque meteoriti caddero a 

Song; [queste] cinque pietre erano stelle (Chunqiu zhi shi, wu shiyun yu Song, wu shi zhe, xing ye 春秋之時，五石隕于

宋。五石者、星也)’. 
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 Sul concetto di ‘tesoro escrementizio’, cfr. G. DURAND, 1963, pp. 322-323, 325. Come esempio di ‘nascita 

posteriore’, l’autore cita il mito di Deucalione e Pirra, nel quale l’umanità rinasce dalle rocce che i due protagonisti 

lanciano alle proprie spalle. 
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manus del monarca. Shun dice a chiare lettere che i suoi ministri sono le sue braccia e le sue gambe, i suoi 

occhi e le sue orecchie (chen zuo zhen gu gong er mu 臣作朕股肱耳目)
259

; e quando Yi l’arciere conclude 

vittoriosamente le sue eraclee imprese, è Yao, che lo aveva scelto, ad essere osannato dal popolo
260

. È a 

causa di questa subordinazione all’archetipo della sovranità che gli eroi conoscono un certo grado di 

commutabilità simbolica, per la quale alcune azioni di Yu sono assolte, indifferentemente, dai suoi pari, 

come Yi, dai suoi subalterni o da personaggi a lui gerarchicamente superiori, come Huang Di e Shun. 

La prima e maggiore funzione di Yu in quanto disciplinatore delle acque è quella divisoria. Ogni opera da lui 

compiuta è riconducibile ad un intento di discriminazione. La cacciata degli animali, il disboscamento delle 

montagne, la canalizzazione dei fiumi, sono tutte azioni volte a ripristinare i limiti che le acque dilaganti 

avevano abbattuto. Scacciare gli animali dagli insediamenti umani equivale a demarcare un confine per 

stabilire una separazione assiologica. La canalizzazione dei fiumi è separativa addirittura in maniera doppia: 

creare un greto affinché vi si corichino le acque espanse non significa solo dividere ‘le acque dalle acque’ ma 

anche ‘le terre dalle terre’, poiché i fiumi ricostituiti diventano le linee terminali delle nuove Province. Il 

disboscamento delle montagne
261

 inserisce valenze verticalizzanti all’interno dei processi diairetici, andando 

a formare una dialettica ‘alto-basso’ o, più correttamente, una dialettica ‘discontinuo-continuo’
262

. Se lo 

spianamento, l’equalizzazione del territorio, è immagine del caos che inibisce le forme e omogeneizza lo 

spazio, la restaurazione dell’altezza è rifiuto deciso della continuità imposta dallo stato smodato di cui le 

acque e le sue determinazioni inghiottenti sono il sembiante. La liberazione delle montagne dall’aggressione 

selvatica è indice della volontà di ripristinare un intervallo che scorpori l’uniformità caotica in cui versa il 

mondo diluviale. Un ottimo esempio di simbolismo verticalizzante è presente nello scontro tra Yu e Xiangliu. 

L’uccisione del mostro da parte dell’eroe non inibisce affatto la sua capacità infettiva, che continua a 

deteriorare i suoli, e malgrado i tentativi di arginare il sangue tossico, ogni sforzo si rivela improduttivo. Alla 

fine, in entrambe le narrazioni, solo l’elevazione di una piattaforma riesce a scongiurare la minaccia. Yu 

deve introdurre un agente di interruzione dell’omotopia per vincere l’avanzata del potere omogeneizzante; 

l’elevazione si oppone alla livellazione. 

Al ‘riscatto dell’altezza’, evidentemente non sufficiente alla dinamica antitetica, si associa la ‘creazione 

dell’altezza’; difatti Yu è anche erettore di montagne, plasmate ad hoc per avversare la livellazione. Ma il 

bisogno di smembrare l’uniformità è così pressante da spingere l’immaginazione mitica ad iterare gli atti 

diairetici anche su un piano diverso da quello della schietta moltiplicazione delle alture: a consacrare la 

divisione interviene la denominazione. Yu “dà nome ai monti e ai fiumi” (zhuming shan chuan 主名山川)
263

 

e così facendo porziona la realtà in unità finite e specifiche; attraverso la parola dona a questa diade 

paesistica, che già nella sua conformazione contrasta la continuità – le montagne con il simbolismo 

dell’elevatezza e i fiumi con quello della contenutezza – una sua identità separata dal resto del territorio e la 

pone come vettore dominante della ricreazione del mondo attraverso la partizione. All’interno del discorso 

cosmogonico, la parola, l’atto di denominazione, è senza eccezione principio diairetico, e convoglia 

altrettanto sovente valori strutturanti. Come è noto, secondo il vangelo di Giovanni in principio erat Verbum; 

Adamo, nella Genesi, certifica la creazione degli esseri viventi imponendo loro un nome e distinguendo il 

bestiame dagli uccelli e dalle fiere; nelle Upanişad vediche la parola (vāc) è Verbo creatore, con essa si 

accoppia Mŗtyu, il dio della morte, generando tutto ciò che esiste, e la sillaba sacra om è ciò che sta 

all’origine di tutta la manifestazione; si pensi, altresì, al λόγος platonico, con la sua capacità definitoria, e a 

quello plotiniano, che determina l’ordinamento delle cose
264

. 

Che siano le montagne e i fiumi gli elementi attorno ai quali si raccolgono le metafore ordinanti è 

testimoniato dal fatto che essi, negli elenchi che localizzano le Nove Province
265

, sono intercambiabili con i 
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 Cfr. SS I.V.3; SJ II.22. 
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 Cfr. HNZ VIII.6. 
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 SHJ XV.21 riferisce di un disboscamento in particolare: ‘C’è il monte Yunyu [...]. Yu disboscò Yunyu (You Yunyu 

zhi shan [...]. Yu gong Yunyu有云雨之山 [...] 禹攻云雨)’. 
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 Il legame simbolico altezza-sovranità trova in Cina una delle sue maggiori e più trasparenti manifestazioni. Sarebbe 

futile dilungarsi sulle valorizzazioni delle immagini celesti e siderali e sulle loro associazioni con l’istituto della 

sovranità e l’investitura del potere. La sola idea della filiazione del sovrano dal Cielo è sufficiente a riassumere tutti i 
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263

 SS IV.XXIX.3; MZ IX.7; DDLJ XX.7. 
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 La relazione tra parola e principio cosmogonico è presente anche nella tradizione cinese: il termine dao 道, indicante 

l’atto di ‘dire’ rappresenta anche il principio ultimo della tradizione taoista. 
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 Cfr. supra, pp. 13, 16-20, tabelle 1-6. 
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punti cardinali, canonici indicatori dello spazio strutturato
266

. Capitale, a tal proposito, è la glossa di SW al 

carattere zhou 州: “[un luogo] abitabile posto in mezzo alle acque è detto zhou (shui zhong ke ju yue zhou 水

中可居曰州 )”. Risulta chiaro che la qualità fondante di quella che viene tradotta, con notevole 

approssimazione, come ‘provincia’, è quella di essere uno ‘spazio insulare’ ben definito, una zona chiusa di 

cui le acque fluviali stabiliscono i limiti. Il fiume, ‘acqua governata’, è concepito in primis come elemento di 

rottura del territorio che indica una soluzione di continuità tra un settore delimitato e un altro. Quello alla 

diairesi è d’altronde uno dei perni dell’immaginazione cinese antica, che fa uso di tutto un repertorio di 

emblemi separanti atti a compartimentare la realtà. Il termine Tianxia 天下, ad esempio, ‘ciò che sta sotto il 

cielo’, possiede una spiccata componente di direzionalità e limitazione spaziale assente nel latino mundus 

(‘[luogo] adorno’) e ridotta nel greco οἰ κουμένη (‘[luogo] abitato’), tutti termini indicanti lo spazio ordinato, 

cognito e cognibile; l’espressione sihai zhi nei 四海之內, ‘ciò che sta all’interno dei Quattro Mari’, è 

ugualmente legata all’idea di un’estensione circoscritta e richiama immediatamente il suo opposto speculare, 

‘ciò che sta all’esterno’. Va da sé che questa esigenza di classificare e gerarchizzare si estende ben oltre il 

dato spaziale e coinvolge diverse sfere. Già in epoca Shang, la determinazione temporale giocava un ruolo 

chiave nelle pratiche mantiche, tant’è vero che nelle iscrizioni oracolari la data dell’atto divinatorio 

precedeva qualsiasi altra specificazione; la suddivisione in classi sociali e la segregazione delle spoglie dei 

defunti
267

, sia materiale – sistemazione del corpo nella tomba, sigillazione del sepolcro, corredazione – che 

liturgica – esorcismi e annesse pratiche rituali – erano intese a instaurare e mantenere le distinzioni. Lo 

stesso vale per le articolate classificazioni di esseri mitici e geni sopranaturali, del genere presente in SHJ, 

che rivelano come il pensiero diurno, pur necessitante la costante presenza di un polo negativo su cui 

esercitare un contrasto, è nondimeno spinto a sopprimere ogni traccia di alterità inquadrando le 

rappresentazioni caotiche in schemi razionali, sintomo, questo, di un’implacabile ‘tassofilia’. 

Accanto alle azioni propriamente diairetiche si situano quelli che potrebbero essere chiamati ‘simboli 

metrici’, quei simboli, cioè, che mirano a cosmizzare offrendo una quantificazione dello spazio. SHJ, 

specialmente nei suoi primi cinque capitoli, costituisce la celebrazione della metricità, tanto più che è 

pensato essere la cronaca dell’impresa di riscrittura geografica compiuta da Yu. Indipendentemente 

dall’inapplicabilità del modello alla reale conformazione geografica del territorio e dalla sua incongruenza 

interna, la sistematica esplicitazione della distanza tra una vetta e l’altra enuncia la finitudine dello spazio 

che, coadiuvata dalla cardinalizzazione delle posizioni di ogni snodo montano, danno vita ad un’astrazione 

schematica, ad uno spazio idealizzato. Pertanto distorsioni e violazioni topografiche sono del tutto accettabili, 

o addirittura opportune, se l’obiettivo è ritrarre un’organizzazione terrestre ideale
268

. La misurazione del 

mondo è quindi complemento della sua suddivisione. In HNZ IV.6 e SHJ IX.9 sono i sottoposti di Yu, Shu 

Hai 竖亥 e Tai Zhang 太章, a misurare il mondo coi loro passi, il primo da Oriente a Occidente il secondo da 

Nord a Sud
269

; nella postilla a SHJ V pare invece essere Yu in persona a computare le distanze ed enumerare 

le montagne
270

. SJ II.5 conferisce a Yu persino una corda da misura (zhunsheng 準繩), un compasso e una 

squadra (guiju 規矩)
271

, accessori di valutazione e determinazione quantitativa dal significato piuttosto 

autoesplicativo. Tra i simboli metrici, e più precisamente tra i simboli d’enumerazione, sono iscrivibili i 

Nove Tripodi che, prima ancora di essere παλλάδια del potere e indicatori di virtù, decretano l’avvenuta 

ripartizione del territorio e ne compendiano il contenuto attraverso le immagini impresse sulla loro superficie, 

come veri e propri cosmogrammi. 
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 Una ripartizione del territorio più genuinamente basata sulla divisione cardinale è presente in RCS 19-21, dove Yu 

ordina lo spazio attraverso bandiere di segnalazione (haoqi號旗) effigiate con cinque emblemi differenti: sulla bandiera 
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2010, pp. 53-54; G. BOILEAU, 2002, pp. 361-62. 
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 Cfr. V. DOROFEEVA-LICHTMANN, 1995, pp. 61-63. 
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 In HNZ entrambi percorrono 233.500 li e 75 passi; SHJ fornisce invece il solo conteggio di Shu Hai: 609.800 li. 
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 I risultati sono: 5.370 montagne maggiori su un’area di 64.056 li, e un’estensione cosmica di 26.000 li da sud a nord 
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 Lo stesso corredo strumentale gli è accordato da DDLJ XX.8. 



48 

 

I primi cinque capitoli di SHJ, oltre all’utilizzo evidente di simboli metrici e d’enumerazione per la 

cosmizzazione del mondo, alludono ad una graduale conquista dello spazio assicurata dall’ingraziarsi i genii 

loci attraverso una attenta procedura rituale
272

. La collaborazione di Yu con spiriti ed enti sovrumani è 

presente in un celebre passo di SS, dove re Wu 武 dei Zhou è istruito dal visconte di Qi 箕 riguardo l’ordine 

che regge i rapporti delle cose nel mondo: 

 

箕子乃言曰：「我聞在昔，鯀堙洪水，汩陳其五行。帝乃震怒，不畀『洪範』九疇，彝倫攸斁。鯀

則殛死，禹乃嗣興，天乃錫禹『洪範』九疇，彝倫攸敘。 

 
Il visconte di Qi replicò allora: ‘Ho inteso dire che nei tempi antichi, Gun ostruì le acque 

dilaganti e turbò la disposizione dei Cinque Processi. Di, fremente di collera, non gli 

trasmise le nove sezioni dello Hongfan, e i rapporti degenerarono. Gun venne dunque 

giustiziato e Yu gli succedette. Il Cielo gli consegnò allora le nove sezioni dello Hongfan e i 

rapporti tra gli esseri trovarono ordine. 

 

Sorvolando sul fatto che il turbamento dell’ordine sembra provocato dall’atto di ostruzione delle acque e che 

le nove rubriche dello Hongfan, che danno il titolo al capitolo e sono illustrate nel seguito dell’esposizione 

dal visconte, sembrano essere una sorta di trasposizione fisica dell’ordine inerente all’universo – affatto 

diversa dai Tripodi – ciò che caratterizza il brano è l’accordo con le potenze superne, presente anche 

nell’episodio della consegna dello Hetu 河圖 (‘Diagramma del Fiume’) a Yu da parte dell’Essenza del 

Fiume
273

. 

Di contro alla limpidezza espressiva dei simboli finora esaminati, il frammento che riunisce la 

riorganizzazione del territorio, la trasformazione di Yu in orso e quella della fanciulla di Tushan in pietra, 

esibisce una serie di elementi di non facile decifrazione. Il suo incipit annuncia che l’azione è tesa alla 

separazione, ma l’amalgama di tematiche e simboli, opachi e poco organici, vanifica il riconoscimento di un 

contenuto coerente. L’ovvia comparazione tra il ‘bestiovestismo’ di Yu e il mutaformismo di suo padre è sin 

troppo automatica per avere un qualche valore al di là di quello narrativo. Infatti, l’immagine dell’orso, che 

nel brano della mutazione di Gun si integrava alla perfezione al contesto risurrezionale, sembra stridere con 

la situazione descritta. L’accenno alla trasformazione è troppo inconsistente per poter avanzare ipotesi 

convincenti; ci si limita a segnalare un possibile nesso culturale: la figura del fangxiangshi方相氏, operatore 

del sacro incaricato di scovare ed espellere i flagelli sovranaturali che affliggevano la comunità nel periodo 

precedente all’avvento dell’Anno Nuovo
274

, “aveva i palmi coperti con pelle d’orso, [indossava una 

maschera guarnita di] quattro occhi dorati, una veste scura e una gonna rossa, brandiva una lancia e 

imbracciava uno scudo”
275

. Poiché questo esorcista presiedeva ai riti d’instaurazione e rinnovamento dello 

spazio e del tempo, alcuni autori hanno scorto nei suoi compiti e nei suoi attributi delle consonanze con 

Huang Di
276

, e nei suoi paramenti in pelle d’orso un riferimento al titolo dell’eroe, Youxiong 有熊 

(‘Possessore di orsi’). L’equipaggiamento guerriero sfoggiato dal fangxiangshi e alcune sue mansioni fanno 

effettivamente pensare ad una attinenza con le funzioni di Huang Di, ma l’utilizzo della pelle d’orso in un 

contesto rituale non può essere motivato solo dal titolo del leggendario sovrano. Se dunque esiste una 

qualche relazione simbolica tra l’organizzazione del mondo e il simbolo dell’orso, essa servirebbe sia a 
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 Per un’esame dei possibili motivi della carenza di riferimenti al contributo degli spiriti nelle gesta di Yu, cfr. V. 

DOROFEEVA-LICHTMANN. 2009, pp.636-43.  
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 Cfr. SZ I.5. 
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 L’anno concluso è immagine del tempo esaurito, il quale, come ogni altra cosa, deve fare ritorno all’indistinto e al 
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朱裳、執戈揚盾)’. In merito al fangxiangshi, cfr. J. LEVI, 1996, p. 35; R. MATHIEU, 1984, p. 23; D. MCCURLEY, 

2006, p. 30. 
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 Cfr. J. LEVI, 1996, p. 35; R. MATHIEU, 1984, p. 23; il collegamento tra Huang Di e l’ufficio di esorcista è 

riconosciuto anche in M. E. LEWIS, 1990, p. 192-93. 
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fornire una giustificazione simbolica di alcune caratteristiche del fangxiangshi sia a precisare il ruolo che la 

trasformazione di Yu ricopre in questo passo. 

Altrettanto imperspicuo è il simbolismo della mutazione della moglie di Yu in pietra, innescata, per quanto è 

possibile capire, dalla vista dell’αρκτέυσις dell’eroe. Basandosi in parte sulle teorie di Wen Yiduo聞一多, 

Lewis mette il relazione Yu e la dea Nü Gua attraverso il culto di Gao Mei 高媒, l’‘Eminente Sensale’, e 

riconosce lo stretto legame che unisce la fanciulla di Tushan alla dea, entrambe prossime alle tematiche di 

matrimonio e fertilità
277

. Non viene però fornita alcuna motivazione per la fuga della fanciulla, se si esclude 

un breve accenno all’“horror at having had sex with an animal”
278

, mentre la zoantropia di Yu è spiegata, 

assieme alle menomazioni che lo colpiscono a seguito dell’impresa, nei termini di una perdita degli attributi 

umani e di un ritorno all’indifferenziazione
279

. Granet, di tutt’altro avviso, lega l’orso al tuono – esso “ne se 

montre qu’à la saison où le Tonnerre règne” – al tamburo e allo yang – “rêver d’ ours présageait la 

naissance d’un garçon”
280

. L’interdizione starebbe alla base, sempre secondo Granet, della sfortunata sorte 

della fanciulla di Tushan, involontaria testimone di un rito esclusivamente maschile
281

. Pur avallando 

l’omologia tra la fanciulla di Tushan e Nü Gua, Jing Wang riflette sull’ambivalenza del simbolismo litico, 

capace di indicare la sterilità come la fertilità e, glissando sulla metamorfosi di Yu, si concentra sulle ragioni 

di quella di sua moglie, producendosi in una spiegazione tanto articolata quanto poco convincente: 

 
T’u-shan’s trasformation into a rock can be interpreted as an act of tacit rebuke and 

retaliation, a strong reaction to Yü’s turning into an animal and thus making any 

prescribed sexual relations with a human spouse unlikely. Upon the appearance of the bear, 

it si possible that T’u-shan’s aversion to sodomy embarrasses her and triggers her 

subsequent metamorphosis through an instantaneous self-withdrawal into an inanimate 

object deprived of sexuality. The connotation of sterility is therefore present in the 

traumatic encounter between Yü and T’u-shan. The impossibility of any form of 

communication, wheter physical or verbal, between the wife and her husband, finds its most 

eloquent manifestation in the metaphor of stone. However, with a curious inversion of such 

a negative content, the T’u-shan rock retrieves its sterile image at the end of the myth by 

emerging as a stone that is not only communicative but also fertile in the literal sense. […] 

The split of the stone symbolizes the simultaneous opening of its mouth and its womb. It 

suggests the realization of verbal communication between Yü and T’u-shan, and most 

significantly, it serves as the reminder of their earlier sexual communication.
282

 

 

Accettando, come fa Lewis, di omologare la trasformazione in orso ad una regressione all’indistinto si 

potrebbe intendere l’allontanamento della fanciulla di Tushan come una fuga dinanzi al caos, ma si 

lascerebbe inspiegato il motivo per cui Yu dovrebbe fare ritorno all’indifferenziato nel bel mezzo di una 

riorganizzazione del territorio che è chiaramente separativa. Nonostante l’eccessiva disinvoltura 

comparativistica, è forse l’idea alla base dell’ipotesi di Granet quella più persuasiva: la fuga e la mutazione 

in pietra sono motivate dall’infrazione di un divieto; la ragione e la natura esatta della tabuizzazione della 

visione non sono però inferibili dal frammento
283

. Per quanto riguarda il tamburo, è possibile che esso stia a 

rappresentare la ritmizzazione – ovvero l’inserimento di una disparità – del continuum indistinto delle acque 

espanse, inquadrandolo in un sistema differenziato. 

All’interno del regime diurno, Yu ricopre anche il ruolo di eroe polemico che combatte le incarnazioni del 

caos. In questa veste è inseribile in una struttura che vede, come suo elemento più rappresentativo Huang Di, 

ma che comprende altre figure come Zhuan Xu e Yi l’arciere, che affermano la loro supremazia in maniera 

prevalentemente antitetica. Prima di analizzare le specifiche della declinazione polemica di Yu, è necessario 

abbozzare alcuni dei caratteri qualificativi della diurnalità, e assieme ad essi alcune sue manifestazioni 
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interne alla mitologia cinese. Nella formulazione di Gilbert Durand
284

, il regime diurno dell’immagine 

costituisce quell’attitudine prerazionale che sorge e si organizza attorno agli engrammi riflessologici legati 

alla dominante posturale: “verticalizzazione e sforzo di raddrizzamento del busto, visione e tatto 

manipolatorio permesso dalla liberazione posturale della mano umana”
285

. Le rappresentazioni immaginali 

derivate da questi engrammi hanno quindi attinenza all’elevazione e alla trascendenza – congiunte alla 

stazione verticale del corpo – alla luce – congiunta con la dominante visiva – e alla separazione – congiunta 

con le capacità manipolative. 

Il caso di Huang Di è emblematico in quanto conosce una coerenza interna che raramente si ritrova anche 

nelle altre personificazioni del potere sovrano. Huang Di rappresenta la bellicosa intolleranza del regime 

diurno, che non ammette l’esistenza di una minaccia impunita al potere e fa sfoggio di una logica eroica che 

può solo esprimersi in una forza oppositiva e antiadattiva, che rifugge il compromesso, che vive 

dell’antitesi
286

. L’unica diluizione che l’urgenza di supremazia conosce, all’interno della ‘fenomenologia di 

Huang Di’, risiede nei gesti diretti contro le manifestazioni più generiche e plurali del caos, quali sono le 

bestie feroci: anziché imboccare la via immediata e intransigente dello sterminio, Huang Di predilige, contro 

le fiere, la cattura e l’aggiogamento. Il potere maligno degli animali selvaggi, una volta cattivato, diventa 

ausiliario della forza sovrana, sia sotto forma di sostegno marziale – le schiere del Monarca Giallo pullulano 

di orsi, pantere e tigri in occasione della battaglia di Banquan版泉287
 – sia nella veste di fregi, testimonianza 

vivente del trionfo della regalità – all’adunanza sul monte Tai 泰 sfilano draghi da traino, tigri, lupi e rettili
288

, 

ridotti ad essere cavalcature e caudatari. Ma questo addolcimento, pur cadenzato su intonazioni notturne, non 

intorpidisce l’intransigenza dell’attitudine diairetica, che esibisce, anche nelle sue versioni più miti, la 

necessità di annettersi la forza del nemico, di farla propria estirpandola con la violenza. Huang Di costituisce 

il paradigma della conquista del prestigio per captazione. Un esempio flagrante si ritrova in SHJ XIV.6v: 

 

東海中有流波山，入海七千里。其上有獸，狀如牛，蒼身而無角，一足，出入水則必風雨，其光如

日月，其聲如雷，其名曰夔。黃帝得之，以其皮為鼓，橛以雷獸之骨，聲聞五百里，以威天下。 

 
Nel Mare Orientale vi è il monte Liubo, situato 7000 li all’interno del mare. Su di esso 

dimora una creatura che somiglia a un bue, ha un corpo bluastro, è privo di corna ed ha 

una sola zampa. Ogni volta che entra nell’acqua o ne esce, vi sono immancabilmente vento 

e pioggia. La luce che emana è pari a quella del sole e della luna e il verso che emette è 

simile al tuono. Il suo nome è Kui. Huang Di lo catturò e ricavò un tamburo dalla sua pelle; 

lo percosse con un osso di Bestia del Tuono, e il suono fu udito per 500 li con gran timore 

del Tianxia. 

 

In questo episodio quantomai breve e, a prima vista, avaro di particolari, si profilano, in filigrana, due 

rilevanti temi: quello della cosmicizzazione, qui declinato secondo un codice musicologico, e quello 

dell’appropriazione violenta della potenza del nemico. Nonostante l’attacco di Huang Di sembri in qualche 

modo gratuito, alcuni particolari del bovide acero e monopode chiamato Kui
289

, suggeriscono come 

l’immaginazione diurna plasmi la sua natura riunendo tutta una pletora di immagini caotiche. Innanzitutto 

partecipa del simbolo negativo della bestia selvaggia, aggravato dal rapporto nefasto con l’acqua, che al suo 

contatto fa scatenare gli elementi, e dal fulgore incontrollato – la sua luminosità esubera quella di sole e luna 

messi insieme – che rimanda al complesso dell’eccedenza; il tuono completa poi la demonizzazione. 

Significamente manchevole del simbolismo sfolgorante del lampo, immagine stessa della celerità e della luce 

celeste che ne avrebbe deviato il senso verso immagini di trascendenza, il tuono, da solo, si orienta 
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ricorda più volte che la sua concezione fu dovuta al fatto che sua madre vide un lampo avvolgere con la sua luce l’Orsa 

Maggiore – simbolo assiale – e la Stella Polare illuminare il territorio (da dian guang rao Beidou, shuxing zhao jiao 大

電光繞北斗，樞星照郊). 
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 Cfr. DDLJ XX.2; LH VIII.8, IX.2; LZ II.18; SJ II.2. 
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 Cfr. HFZ X.5; LH LXIV.2; FSTY VI.XI.1. 
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 SW ne fa un sauride (ru long, yi zu 如龍，一足). 
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sull’atlante sensoriale dell’udito e appartiene all’ordine del rumore, del suono indisciplinato, arcano e 

intimorente. 

L’arrogazione del manto del Kui per farne un tamburo è impadronimento della potenza nemica e separazione 

dall’animalità malefica
290

. Il rumore prodotto dalla bestia, ghermito dall’eroe diurno per mezzo di un atto 

metonimico di appropriazione, viene addomesticato e convertito in suono articolato
291

; la monopodia, 

malformazione congenita che costringe il Kui a spostarsi saltellando
292

 con un’andamento discontinuo e 

irregolare, viene emendata in ritmo cadenzato. A completare il quadro vi è il battente, oggetto captato da 

un’altra creatura tonante e anch’esso piegato alla volontà dominatrice del sovrano. È significativo che Kui 

riappaia alla corte di Shun proprio in qualità di ‘rettificatore della musica’ (yuezheng 樂正), cioè di ministro 

preposto alla regolazione e all’esecuzione dei brani rituali, il cui talento era in grado di irretire persino gli 

animali
293

. La conversione del personaggio è ben evidente: da mostro del rumore a ministro della musica; 

l’archetipo della sovranità, in un caso con l’uccisione, in un altro con l’ingaggiamento, ne ha traslato il senso 

simbolico, purificandolo dei connotati che concepiva come nefasti. La comunanza di Kui coi simboli 

notturni rimane tuttavia intensa: prima di essere portato al cospetto di Shun, egli dimorava in territori 

selvaggi
294

; inoltre aveva come sposa Xuan Qi 玄妻, la ‘Consorte Oscura’, e per figlio Bo Feng 伯封, tanto 

cupido e insaziabile da essere soprannominato ‘Feng il maiale’ (Feng Shi 封豕), che troverà la sua fine per 

mano di Yi
295

. 

Lo stesso procedimento di appropriazione via oppositio è presente nello scontro con Chi You 蚩尤, dove 

Huang Di uccide questo ribelle deus faber – Chi You è tradizionalmente visto come protometallurgo e, cosa 

ancora più importante, inventore delle armi
296

 – esorcizza la maleficità delle armi e ne incorpora il potere; in 

GZ LXXVII.1 viene detto espressamente che il Sovrano utilizza le stesse lance forgiate da Chi You per 

soffocare la ribellione nel sangue. Al di là delle implicazioni filosofiche dell’attribuire a un ribelle la 

creazione di uno strumento mortifero eppure adoperato da un eroe ordinatore
297

, la tendenza bellica dell’eroe 

sovrano è palese; tuttavia le contese che innesca non sono mai riducibili ad una misera opposizione di 

principî elementali. Benché l’associazione tra personaggi e proprietà elementali possa aver luogo, non è essa 

ad attivare l’opposizione tra le due parti in lotta, e tantomeno questa opposizione funziona nella maniera 

simmetrica cui la vorrebbero costringere le classificazioni della fisica qualitativa. L’acqua, lo si è visto, 

produce simbolismi ambigui, difformi, talvolta discordanti e lo stesso fanno gli altri elementi aristotelici, così 

che si presenta limitativo o errato stabilire le ragioni profonde di un rapporto polemico su basi tanto 

oggettive. È vero che un contrasto poggia, se non su un’opposizione, quantomeno su una distanza, un 

χωρισμός, ma essa fa appello a motivazioni radicate nella coscienza immaginante, refrattarie al dato concreto. 

Per riprendere come esempio il caso di Huang Di, nella battaglia contro Yan Di 炎帝 narrata in LSCQ 

XXXII.1, “the elemental dualism of fire and water” non è affatto un “major motif”
298

, tant’è che le altre due 

versioni, quella di XS XI.2 e quella di LZ II.18, non vi fanno riferimento; oltrea a ciò, nello scontro con Chi 

You registrato in SHJ VXII.20, Huang Di controlla forze in grado di bloccare l’acqua e causare la siccità, 

mentre è il suo avversario che fa uso di acque pluviali e vento. Un’altra incoerenza elementale è ravvisabile 

nel già citato GZ LXXVIII.1
299

, dove Huang Di fa uso del fuoco, sostanza che in LSCQ era prerogativa del 

suo nemico Yan Di. 

Ciò che persiste inalterato in questi racconti non è, come si è visto, l’associazione elementale, ma il motivo 

del Chaoskampf, della battaglia per l’instaurazione o la riaffermazione dell’ordine, sia essa in forma di lotta 

                                                           
290

 Cfr. G. DURAND, 1963, p. 171. 
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 Un’identico meccanismo anima il significato dei talismani. Cfr. SHJ I-V: annettendosi parti significative di una 
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 Cfr. ZZ XVII.8. 
293

 Cfr. SJ I.24, II.25; LZ II.18. 
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 Cfr. LSCQ CXXXVI.2: ‘Nei tempi antichi Shun desiderava esercitare il suo magistero sul Tianxia attraverso la 

musica; ordinò dunque a Zhongli di prelevare Kui dai territori selvaggi e di introdurlo a corte (昔者舜欲以樂傳教於天

下，乃令重黎舉夔於草莽之中而進之)’. 
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 Cfr. CQZZ X.XXVIII.2. 
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 Cfr. GZ LXXVII.1; SHJ XVII.5r; SZ III.287. 
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 Per un’analisi di questa prospettiva nei miti di Chi You, cfr. M. PUETT, 2001, pp. 124-126. 
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 A. BIRRELL, 1993, p. 131. La classificazione elementale di Huang Di e Yan Di viene ribadita in M. E. LEWIS, 

2006, p. 60. Inoltre, lo scontro tra Chi You e Huang Di viene ridotto a una battaglia tra tempesta e siccità, a sua volta 

metaforizzante, secondo l’autore, “the introduction of combat into the human world as a form of political control”. 
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 Cfr. supra, p. 35, n. 178. 
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per la sovranità o in quella di punizione di un ribelle. Ogni antitesi è intesa a separare dicotomicamente due 

realtà e a fare dell’eroe un “accoucheur du Chaos”, per usare la bella espressione di Jean Levi
300

. 

Altrettanto incisiva è la figura dell’arciere Yi, l’abbattitore dei Soli. Anche se le fonti non gli attribuiscono le 

attitudini captative di Huang Di, Yi è innegabilmente un eroe diurno. Con il suo arco cremisi egli pose fine 

alla minaccia combustiva dei dieci Soli, calamità opposta ma correlata delle acque dilaganti giacché 

anch’essa posta sotto il segno dell’eccedenza, e uccise le sei mostruose emanazioni che accompagnarono 

questo evento: Ya Yu 猰貐, Zuo Chi 鑿齒, Jiu Ying 九嬰, Da Feng 大風, Feng Xi 封豨 e Xiu She 修蛇301
. 

Nella prima parte dell’elaborato si sono individuate tre occasioni principali nelle quali Yu dà prova di 

un’attitudine guerriera
302

. Delle tre, la più pacata è quella della sottomissione dei San Miao, la quale, nella 

maggior parte delle versioni, si risolve nella resa dei ribelli in seguito all’esecuzione di una danza militare. 

Pur essendo privi di attributi ofidici e acquatici i San Miao sono senza dubbio forieri di disordine e la loro 

insubordinazione verso il potere sovrano ha conseguenze di proporzioni cosmiche: 

 

日妖宵出，雨血三朝，龍生於廟，犬哭乎巿，夏冰，地坼及泉，五穀變化，民乃大振。 

 
Il sole sorse di notte, piovve sangue per tre giorni, i draghi apparivano nel tempio e i cani 

abbaiavano nel mercato. Si ebbe ghiaccio in estate, la terra si crepò al punto che le falde 

presero a stillare e i cinque cereali mutarono. Il popolo ne fu grandemente scosso. 

 

Ai simboli caotici spaziali, comuni alle altre narrazioni del diluvio, subentrano qui figurazioni del caos 

cronologico: il levarsi notturno del sole, il clima invernale che si manifesta in estate, la trasformazione delle 

colture in seguito agli squilibri temporali, a cui si accoda la consueta irruzione dell’animalità selvaggia nello 

spazio antropizzato. La debellazione dei San Miao avviene secondo uno schema realmente polemico soltanto 

nell’elaborazione fornita dal Mozi, che parla di una vera e propria campagna militare; nelle restanti versioni 

Yu mima soltanto l’atto marziale: il combattimento effettivo è eufemizzato in danza di guerra, l’uccisione e 

la sconfitta militare si attenuano in sottomissione. Certamente più efferata è l’eliminazione di Fang Feng, 

considerando che lo sgarbo del ministro consisteva in un semplice ritardo. Ciononostante, egli viene 

giustiziato sul posto ad attestazione della potenza sovrana di Yu. 

Nel suo scontro con Xiangliu, Yu esibisce gli stessi tratti diurni dei summenzionati eroi aggressivi. Lo 

sconfiggere un mostro acquatico ofidiforme, stante tanto per l’animalità malefica che per la virtualità 

distruttrice delle forme, proietta Yu nella cerchia degli eroi sauroctoni che percorre trasversalmente tutta la 

storia delle religioni. Molti sono infatti gli eroi combattenti che devono liberare il mondo dalla presenza 

funesta di un serpente. Alcuni paralleli interessanti provengono dalla mitologia greca: Eracle (Ἡρακλῆ ς), 

eroe diurno par excellence, nella seconda delle sue dodici fatiche, uccide la già citata Idra che abitava le 

paludi di Lerna, nell’Argolide; in gran parte delle versioni essa, come Xiangliu, è un mostro pluricipite e il 

suo veleno è talmente potente da non lasciar rimarginare le ferite inflitte con le frecce di esso intrise
303

. Un 

secondo esempio greco è l’episodio dell’uccisione della δρακαινα  Pitone (Πυθων), posto a custodia 

dell’Oracolo di Delfi da Gaia, per mano di Apollo (Απολλων) e delle sue letali frecce. Anche la 

tifonomachia è strutturalmente prossima alla battaglia tra Yu e Xiangliu: secondo la redazione esiodea 

l’immenso Tifone (Τυφων), signore dei venti tempestosi, era dotato di cento teste di serpente che 

producevano orribili suoni inarticolati e desiderava scalzare Zeus (Ζευς) dal suo trono olimpico e diventare 

lui stesso signore dei mortali e degli immortali
304

. La sua ὕ βρις viene punita da Zeus che lo folgora in 
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 J. LEVI, 1996, p. 28. L’autore osserva poi giustamente: “On sait qu’émergence de la Souveraineté et dissolution de 

l’indistinction primordiale sont deux thèmes indissociables”. 
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 Cfr. HNZ VIII.6. Si noti che anche in questo caso il cataclisma è accompagnato dall’aggressione di creature invasive. 
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 Brevissimi accenni ad altre imprese polemiche sono sparsi in altre opere: XZ XV.19 e ZGC III.I.II.2 riportano: ‘Yu 

attaccò Gong Gong (Yu fa Gong Gong禹伐共工)’; SHJ XVI.1, parlando delle Grandi Distese Occidentali, riferisce: 

‘C’è il monte presso cui Yu attaccò il paese di Gong Gong (You Yu gong Gong Gong guo shan 有禹攻共工國山)’; ZZ 

IV.1 afferma: ‘Yu attaccò Youhu (Yu gong Youhu禹攻有扈)’ e SY VII.8 eufemizza dicendo: ‘Nei tempi antichi Yu si 

scontrò con Youhu, che dopo tre battaglie non si era ancora sottomesso; allora Yu coltivò la propria educazione per un 

anno e Youhu si sottomise (Xi Yu yu Youhu shi zhan, san cheng er bu fu, Yu yushi xiujiao yi nian er Youhu shi qingfu 昔

禹與有扈氏戰，三陳而不服，禹於是修教一年而有扈氏請服)’. Altrove la sottomissione di Youhu è attribuita al 

figlio di Yu. 
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 Anche qui è in atto il meccanismo di captazione. 
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 Si può ravvisare una consonanza con la narrazione su Zhuan Xu e Gong Gong che lottano per il titolo di Di. 
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battaglia e lo precipita nel Tartaro. Nel mondo norreno è Thórr il campione degli dèi che al ragnarök uccide 

Jörmungandr, il serpente che circonda il mondo, rimanendo ucciso a sua volta. Il Ŗgveda celebra la vittoria 

di Indra su Vŗtra, “trattenitore – quale monte, drago o nube oscura – delle acque”
305

. Il Signore degli dèi 

vedici, ebbro di soma e armato del vajra, il fulmine, abbattè Vŗtra liberando le acque dalla sua volontà 

ostruttiva. Nel Bhāgavata Purāņa il ruolo di uccisore di serpenti è invece devoluto a Kŗşņa, ottavo avatara 

di Vişņu: egli volle liberare il fiume Yamunā dalla presenza del nāga Kāliya che coi suoi effluvi venefici 

ne contaminava le acque, impedendo alle creature e alla vegetazione di avvicinarvisi. Vedendo Kŗşņa 

immergersi nel fiume, Kāliya lo attaccò mordendolo al petto e avvolgendolo nelle sue spire. L’eroe, rimasto 

prodigiosamente illeso, si liberò dalla stretta del serpente e saltò sulle sue centouno teste, iniziando a danzare. 

Ogniqualvolta una delle teste tentava di ergersi, Kŗşņa la calpestava con i suoi talloni, ricacciandola in basso. 

Alla fine, l’intercessione della moglie del mostro interruppe lo scontro, e Kāliya, ammessa la superiorità di 

Kŗşņa, abbandonò il fiume e si recò sull’isola Ramaņaka. Anche il Leviatano biblico, invincibile mostro 

marino ricoperto da una corazza di scaglie, munito di denti acuminati e rigurgitante fuoco, rientra nello 

schema polemico delineato. Verrà ucciso alla fine dei tempi dalla spada di Dio. Un ultimo caso rilevante è 

quello del mitologico mostro giapponese Orochi
306

, serpente dotato di otto teste e otto code affioranti da un 

unico corpo su cui crescevano rampicanti e arbusti; ogni anno esso faceva visita ad una coppia di dèi, 

esigendo una delle loro figlie in pasto. L’eroe Susanowo 須佐之男, appena esiliato dal Cielo, si offrì di 

aiutare le due divinità e fece preparare loro del forte liquore, che venne versato in otto giare. Quando il 

mostro giunse, bevve il contenuto delle giare e, ubriaco, cadde addormentato. Susanowo ne approfittò per 

farlo a pezzi con la sua spada. Sono innumerevoli i doppioni folklorici e agiografici del modello dell’eroe 

teratomaco: da Sigurd a Beowulf fino a San Giorgio e alle leggende popolari, e non meno numerosi sono i 

personaggi storici che desiderano emularne le gesta; persino Qin Shi Huangdi 秦始皇帝, secondo quanto 

riporta Needham
307

, bramava cacciare mostri marini presso la foce del Fiume Giallo. 

Osservando la manciata di esempi ricordati, si può vedere come ciascuno degli eroi o delle divinità 

menzionate sia, ovviamente in diversa misura e con coloriture differenti, un lottatore; e come tale necessita 

di un’arma, estensione tecnologica della sua potenza. L’arsenale del guerriero diurno risponde al bisogno di 

separazione tra bene e male, e sebbene il veicolo più diretto per esprimere questo concetto siano le armi 

taglienti, qualsiasi mano armata, fosse anche di una semplice mazza
308

, denota immediatamente la volontà di 

distacco violento. Si tratti di arco, λάβρυς, spada, martello, del brutale sfolgorio del lampo o anche solo del 

tallone impiegato per calpestare, l’accessorio bellico è sempre affermazione del discernimento tra giusto e 

sbagliato. Nel caso di Yu, anche se l’inclinazione militare è pari a quella di tutti gli altri eroi diurni, il 

simbolismo dell’arma guerriera è vincolato, e talvolta sottomesso, a quello dell’utensile agricolo, unico 

accessorio conosciuto di Yu. 

Prima di concentrarsi sul possibile significato dell’accessorio segnaletico che la tradizione letteraria e quella 

iconografica pongono nelle mani di Yu, sarebbe interessante soffermarsi sulla sua identificazione tecnica, 

ovvero su quali siano i caratteri e e le modalità d’uso di tale attrezzo. La prima difficoltà nell’intraprendere 

questo riconoscimento è rappresentata dalla polinimia: ZZ XXXIII.2 parla di si 耜, HFZ XLIX.3 di leicha 耒

臿 e HNZ VII.15 di cha 臿. Le fonti sono discordi nello stabilire una distinzione netta tra i vari attrezzi 

agricoli. In SW, si è omologo di si 梠, di si 梩 e di cha, equivalenza avallata da diversi commentatori. 

Fangyan 方言 afferma che cha è il nome con cui lo strumento è conosciuto nella zona compresa tra il fiume 

Jiang, Huainan e Chu, mentre altrove è noto con altri nomi, ad esempio hua 鏵, wei 鍏, ben 畚 e zao 喿, oltre 

al già nominato si 梩. È lo Shiming 释名 a dare esempi esaustivi dell’uso del cha: esso può “penetrare nel 

suolo e sollevare la terra” (cha di qi tu ye 插地起土也) e “incidere il suolo per formare rialzi” (ku di wei kan 

ye 刳地為坎也). Grazie ad un minuzioso esame delle fonti lessicografiche e tecniche dell’antichità, Yang 

Kuan ha dimostrato in maniera piuttosto convincente come il cha appartenga alla categoria del si, che sembra 

fosse utilizzato, come spiega lo Shiming, per il dissodamento e la vangatura dei terreni argillosi. La lama 

piatta e larga del si propriamente detto faceva sì che penetrasse agevolmente e in profondità nel terreno e 
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 Cfr. lo scontro tra Huang Di e Yan Di narrato in XS XI.2: ‘Il sangue scorse dalle loro clave (xue liu piao chu 血流漂
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rovesciasse le zolle con facilità. In questa configurazione il si ha lama concava e manico ricurvo. Il cha, pur 

mantenendo la funzione di base e la piattezza della lama, era utilizzato per scavare canali d’irrigazione e 

aveva perciò il manico diritto. Le due varietà di questo attrezzo agricolo sono rappresentate nei bassorilievi 

del tempio funebre di Wu Liang 武梁 (II sec. d.C.), nello Shandong: il si, o leisi 耒耜, è impugnato da Shen 

Nong 神農 , dio dell’agricoltura, mentre Yu è raffigurato mentre tiene in mano un cha a due rebbi 

quadrangolari, noto anche come duo 朵, che in epoca Han, periodo nel quale furono scolpite le pareti, era più 

diffuso di quello a lama unica. 

L’accezione fallica, già presente nel simbolo dell’arma estratta e drizzata, isomorfa dell’intero complesso 

verticalizzante delle immagini diurne, si carica, con l’attrezzo agricolo, di sottintesi di fecondità. Benchè con 

la loro virilità siano entrambi, l’arma e l’arnese agricolo, l’opposto della femminilità, il secondo ne ammette 

l’accostamento complementare. Eliade ha mostrato assai bene la diffusione dell’assimilazione del fallo allo 

strumento da scavo e dell’organo femminile al solco
309

. Nell’antica Cina questa identificazione diveniva 

patente durante il rito qingeng 親耕 , dove il Figlio del Cielo inaugurava la stagione agricola arando 

simbolicamente la terra. Impersonando il principio maschile, il sovrano penetrava con il vomere il principio 

femminile rappresentato dalla terra, riproducendo una ierogamia che attivava la fertilità dei campi. 

L’interferenza tra arma e utensile aratorio determina dunque un’equivoco sdoppiamento d’applicazione: da 

una parte si ha la modalità combattente richiamata dal braccio armato dell’eroe, dall’altro una volontà 

gamica, congiuntiva, suscitata dall’azione penetrante del cha. La severa guida dell’eroe diurno, che ha 

ricondotto le acque nei propri alvei attraverso la prevaricazione, si mescola alla notturnalità, che consacra la 

possibilità di rinascita del mondo, nell’abbraccio ambiguo di un’erotomachia. 

 

3.2 Yu eroe notturno 

 

Se è la radicale aggressività del regime diurno a porre fine al dominio delle acque incontrollate attraverso il 

loro contenimento e la distruzione delle loro incarnazioni mostruose, l’immaginario cinese antico, foss’anche 

solo per semplice controbilanciamento psichico, non si nega accessi apertamente ‘dionisiaci’, sboccianti nel 

cuore stesso delle espressioni della mentalità separatrice. D’altra parte, la coesistenza di motivi appartenenti 

ad indirizzi immaginativi opposti all’interno di una stessa cultura, che si produce talora in un vero e proprio 

spostamento dall’uno all’altro anche all’interno del medesimo mito, è una disposizione inerente dello 

psichismo umano. Rappresentativo di questo assetto mentale è l’eroe greco Eracle, forse il più solare, dopo il 

dio Apollo, tra le figure mitologiche elleniche. Ogni sua azione è una celebrazione dei valori delle strutture 

diurne – l’uccisione e la cattura di mostri, l’incontenibile ardimento che lo spinge alla disubbidienza e 

all’infrazione dei giuramenti – eppure, ancora lattante, egli uccide i serpenti inviati da Era per soffocarlo 

strozzandoli a sua volta, sintomo questo di un’inversione di ruoli, di una relativizzazione di valori che 

sarebbe intollerabile per l’immaginazione diurna
310

. 

Yu, parimenti, dopo quelli rivelati alla sua nascita, ripresenta significativi aspetti notturni che concludono le 

sue peripezie con le acque. È vero che i riferimenti che ne testimoniano la presenza sono ridotti e sparpagliati 

all’interno di svariate fonti, ma la coesione che detengono è malgrado ciò rilevante. Il passaggio che può 

servire da incipit all’argomentazione del ritorno di Yu al notturno è quello presente in HNZ XIX.1: 

 

是故禹之為水，以身解于陽盱之河。 

 
Così quando Yu agì sulle acque, dissolse il proprio corpo nel tratto dello He presso Yangxu. 

 

Il termine jie 解, qui tradotto come ‘dissolto’, accoglie tutte le declinazioni semantiche della scomposizione, 

della disgregazione, del disfacimento, dello svoltolamento
311

. Per comprendere a fondo i sovrasensi racchiusi 

in questo breve e condensato passo occorre riferirsi al suo parallelo, ad esso immediatamente successivo, che 

ha come protagonista Tang, primo re della dinastia Shang e vincitore della siccità. Con un’identica struttura 
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degli archetipi diurni e sovrani: “Intolerance of ambiguity is the mark of an authoritarian personality”. 
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sintattica, viene affermato che Tang ‘offrì il suo corpo nella foresta del monte Sang (yi shen dao yu Sang 

shan zhi lin 以身禱于桑山之林)’. Entrambi gli atti poggiano sull’offerta del corpo affinchè essa offra 

sostanza all’azione. Il corpo è dato qui come moneta di scambio del sinallagma che è il sacrificio, vincolo tra 

due elementi contrari. È evidente che l’agglomerato simbolico di questo frammento è ben lontano dalle 

fantasticherie guerriere che dominano gran parte delle imprese idrauliche di Yu; la repulsione di ogni genere 

di commercio con l’avversario fa spazio ad una volontà di mediazione tra le parti e a una compromissione 

dell’eroe con le forze antagoniste; alle fantasie anabatiche e di separazione violenta e virile subentrano 

immagini congiuntive e di κατάβασις. Il pegno di sé, offerta plenaria e deliberata, non è infatti solo 

immolazione ‘nelle’ acque, ma soprattutto dedicazione ‘alle’ acque. Né è la prova il fatto che Yangxu, 

montagna
312

 o palude
313

, ben più di un semplice luogo mitopoietico
314

, è pensato come sorgente dello He
315

 e 

dimora di He Bo 河伯, divinità tutelare del fiume
316

 e personificazione dell’acqua
317

. La discesa acquatica di 

Yu carpisce tutte le significazioni nefaste delle acque diluviali e ne massimizza l’ambiguità sino all’antifrasi: 

le nere fauci inghiottenti dell’acqua invertono la loro polarità e diventano supporto della renovatio; la 

propiziazione prende la forma di una initiatio e acquista i tratti di una mitologia della morte. Notevoli, a 

questo proposito, sono le informazioni sul destino post mortem di Yu: egli divenne Dio del Suolo
318

. La terra 

sostiene un simbolismo analogo a quello dell’acqua, è l’Urgrund profondo, la materia prima e generatrice
319

, 

ma è anche la sede della Capitale Oscura, alla quale sono dirette le anime. È chiaro come la doppia 

valorizzazione dell’acqua – grembo-sepolcro – colpisca anche il simbolo ctonio; a riprova di questa 

continuità, Gong Gong è padre di Gou Long, anche quest’ultimo, come Yu, identificato come Dio del Suolo 

e, particolare ancora più degno d’attenzione, come riordinatore dei Nove Territori (neng ping jiutu 能平九

土)
320

. In ultima analisi, la dedicazione alle acque è un καταποντισμός, un ‘tuffo’ profondo e penetrante nel 

‘centro’ assoluto, un gesto che è insieme abluttivo, oblativo e, lo si vedrà, ablativo. 

A comprovare la natura iniziatica dell’interazione con l’acqua è l’elenco delle minorazioni da cui Yu è 

affetto al termine del suo incarico. Salvo il particolare dei calli, evidentemente frutto di una caduta 

razionalista del mito
321

, tutte le altre affezioni si legano al ventaglio simbolico della sequenza morte-rinascita. 

La carnagione scura ottenuta da Yu, liquidata con superficialità da Mathieu su criteri di affiliazione etnica
322

, 
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 Cfr. MTZZ I.3 (riportato nella variante Yangyu 陽紆); SHJ XII.20 (riportato nella variante Yangwu 陽汙). 
313

 Cfr. ZL IV.129 (riportata nella variante Yangyu 楊紆 e localizzata nella provincia di Ji); HNZ IV.3 (riportata come 

Yangyu 陽紆 e situata nello stato di Qin); SW (riportata come Yangyu 楊紆 e localizzata nella provincia di Ji); EY 

(riportata come Yangyu 楊陓 e situata nello stato di Qin); FSTY X.XI.1 (riportata come Yangyu陽紆 e situata nello 

stato di Qin). 
314

 Cfr. B. KARLGREN, 1946, pag. 210. Sebbene sia legittimo pensare che alcuni luoghi mitologici “crop up again and 

again in various myths, simply beacause the have a nimbus, which lends glory to the myth in question”, talvolta i motivi 

della ricorrenza di un toponimo nascondono significati più profondi e spesso attinenti ai contenuti delle narrazioni che 

vi si svolgono. 
315

 Cfr. SHJ XII.20: ‘Monte Yangwu: da esso sgorga lo He (Yangyu zhi shan, He chu qi zhong 陽汙之山，河出其中)’. 
316

 Come tutte le divinità acquatiche, He Bo bascula incessantemente tra empietà e benevolenza. Sull’amoralità delle 

figure mitologiche abitanti le profondità marine e fluviali, cfr. M. ELIADE, 1976, p. 185: “Simili all’elemento dal quale 

si sono staccate parzialmente, e mai in modo definitivo, sono strane e capricciose; fanno il bene e il male con la stessa 

leggerezza”. 
317

 Come congetturato da BWZ VII.1 (Qi He Bo ye? 豈河伯耶？), egli è forse identificabile con il Wassermensch 

(chang ren yu shen長人鱼身) scorto da Yu in SZ I.5, che si proclama ‘Essenza del Fiume’ (Hejing 河精). 
318

 Cfr. LH LXXVII.3 (Yu laoli Tianxia shui, si er wei she 禹勞力天下水，死而為社); cfr. anche HNZ XIII.24 (Yu lao 

Tianxia, si wei she 禹勞天下，而死為社). 
319

 Per una panoramica sul simbolismo tellurico, cfr. M. ELIADE, 1976, pp. 215-16, 218-223 e M. ELIADE, 2013, pp. 

39-42; sul legame acqua-terra, cfr. G. DURAND, 1963, pp. 281-284. 
320

 Cfr. LH LXXVII.3; HS III.V.I.3. 
321

 Di tutte le conseguenze enumerate nei testi, l’apparire dei calli è l’unica che abbia un’attinenza logica e ragionevole 

con la sfibrante conduzione di operazioni idragogiche di lunga durata e su larga scala. È proprio a causa di tale 

deterministica ragionevolezza che essa è da considerarsi piattamente semiologica e dunque sterile in termini di analisi 

simbolica. 
322

 Cfr. R. MATHIEU, 1992, p. 176: “Sa fatigue fut immense; on dit que – come Shun – il devint noir de peau (Yu passe 

pour avoir grandi chez les Qiang 羌  de l’Ouest, des proto-Tibétains, ou bien encore de race barbare Yi 夷 

occidentale)”. Per i frammenti relativi al rapporto tra Yu e gli Xi Qiang, cfr. SJ XV.2 (Gu Yu xing yu Xi Qiang 故禹興
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segna la contaminazione dell’eroe, la sua partecipazione dei poteri obliteranti dell’acqua e, al tempo stesso, 

rappresenta il marchio della sua transustanziazione. Il libero flusso di qi all’interno del corpo, la corretta 

circolazione dei fluidi sottili sino alle aperture e la capacità di tesaurizzazione degli organi assicurano, 

secondo la medicina tradizionale cinese, la conservazione della vita. In Yu, l’occlusione del primo e il 

turamento dei secondi segnano la sua completa annessione al reame del preformale, epifania della morte. Più 

poliedrico e controverso è il simbolismo dell’atrichia e dell’anonichia. La letteratura antropologica ed 

etnografica ha provveduto a fornire una sterminata mole di esempi di espressioni culturali legate alla 

manipolazione e all’asportazione di capelli e unghie, riservando particolare attenzione allo smaltimento 

sicuro delle porzioni recise, suscettibili di essere utilizzate per imporre maledizioni sul loro originario 

possessore
323

. Raramente però gli studi effettuati si sono spinti oltre le ragioni superficiali di queste 

manifestazioni
324

 o si sono concentrati sul loro peso psicologico. Non si ha certo la pretesa di sciogliere qui, 

in poche righe, un nodo gordiano tanto compatto; si tenterà piuttosto di individuare, col supporto di alcune 

fonti classiche, quali attinenze vi siano tra la separazione di peli e unghie dal corpo e i simbolismi 

dell’iniziazione. Oltre all’esempio di Yu, sono note almeno altre tre narrazioni che contemplano la presenza 

di questo tema. Una di queste è il già considerato caso di Tang: 

 

《傳書》言：「湯遭七年旱，以身禱於桑林，自責以六過，天乃雨。」或言：「五年。禱辭曰：

『余一人有罪，無及萬夫；萬夫有罪，在余一人。天以一人之不敏，使上帝鬼神傷民之命。』於是

剪其髮，麗其手，自以為牲，用祈福於上帝。上帝甚說，時雨乃至。」 

 
I testi riportano: ‘Tang fronteggiò sette anni di siccità, offrì il suo corpo a Sanglin e imputò 

a sé stesso la responsabilità delle Sei Infrazioni; il Cielo finalmente inviò la pioggia’. Altri 

affermano: ‘[La durata della siccità fu di] cinque anni. La preghiera fu formulata come 

segue: “Se sono io il solo ad aver colpa, che essa non sia estesa al popolo; se è il popolo 

ad aver colpa, che essa sia addossata a me solo. A causa della stoltezza di un solo uomo, il 

Cielo ha impiegato Shang Di e gli spiriti affinchè affliggessero la vita della gente”. Così, 

[Tang] si tagliò i capelli e le unghie, offrì sé stesso come vittima sacrificale, pregando 

Shang Di per ricevere la sua benedizione. Questi ne fu così compiaciuto che inviò le 

piogge’.
325

 

 

La seconda ha come protagonista l’insigne Dan 旦, passato alla storia come Duca di Zhou 周公: 

 

初，成王少時，病，周公乃自揃其蚤沈之河，以祝於神曰：「王少未有識，奸神命者乃旦也。」亦

藏其策於府。成王病有瘳。 

 
All’inizio [del suo regno], ancora fanciullo, re Cheng cadde malato. Allora il Duca di Zhou 

si tagliò le unghie e le gettò nello He; e per invocare la benedizione degli spiriti disse: “Il 

re è giovane ed è ancora privo di contezza, colui che ha oltraggiato gli spiriti non è altri 

che Dan.” Ripose quindi negli archivi il testo su bambù di questa invocazione. La malattia 

di re Cheng scomparve.
326

 

                                                                                                                                                                                                 
於西羌); WYCQ VI.11 (jia yu Xi Qiang 家于西羌); YTL XXVIII.6 (Yu chu Xi Qiang 禹出西羌); HHS LXXX.42 (Da 

Yu chu Xi Qiang 大禹出西羌); CXJ IX.14 (chang yu Xi Qiang, Xi Yi ren ye 長於西羌，西夷人也). 
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 Per un esaustivo campionario di rituali anatemici realizzati con rimasugli di unghie e capelli, cfr. J. G. FRAZER, 

1911, pp. 267-271. 
324

 Frazer si limita a constatare la persistenza del legame tra le parti recise e il loro previo possessore, basata sulla 

branca della “sympathetic magic” che lui definisce “contagious magic”. Su queste ultime, cfr. J. G. FRAZER, 1920, pp. 

52-54, 174-214. 
325

 LH XIX.50. Una versione fondamentalmente identica è data in LSCQ XLII.2. L’allusione al taglio delle unghie è in 

parte velata dall’utilizzo particolare delle espressioni linguistiche. LH riporta li qi shou 麗其手, letteralmente ‘acconciò 

le sue mani’, locuzione che in A. FORKE, 1962, p. 2182, è tradotta come “bound his hands”; ugualmente, J. 

KNOBLOCK e J. RIEGEL, 2000, p. 210, traducono la frase mo qi shou 其手 di LSCQ come “put his hands in 

manacles”, seguendo il commento di Bi Yuan 畢沅, che emenda mo  con mo 磨. Tuttavia, la parola mo磨 è legata 

all’azione di polire, levigare, raschiare; dunque una traduzione più adatta, anche se meno fedele alle parole del testo, 

sarebbe ‘si limò le unghie’. Cfr. anche S. ALLAN, 1984, p. 526, dove nella ricostruzione, basata sul Diwang shiji 帝王

世紀, di un frammento perduto dello SS riguardante le imprese di Tang, l’autrice scrive “He [...] pared his nails”. 
326

 SJ XXXIII.8. 



57 

 

 

L’ultimo frammento rilevante è quello della leggenda del fabbro Gan Jiang 干將, a cui Helü 闔閭, re di Wu 

吳, commissionò la costruzione di due spade, e di sua moglie Mo Ye 莫耶: 

 

干將作劍，來五山之鐵精，六合之金英。候天伺地，陰陽同光，百神臨觀，天氣下降，而金鐵之精

不銷淪流，於是干將不知其由。莫耶曰：「子以善為劍聞於王，使子作劍，三月不成，其有意乎？」

干將曰：「吾不知其理也。」莫耶曰：「夫神物之化，須人而成，今夫子作劍，得無得其人而後成

乎？」干將曰：「昔吾師作冶，金鐵之類不銷，夫妻俱入冶爐中，然後成物。[...]」莫耶曰：「師知

爍身以成物，吾何難哉！」於是干將妻乃斷髮剪爪，投於爐中，使童女童男三百人鼓橐裝炭，金鐵

乃濡。 

 
Per fabbricare le spade, Gan Jiang raccolse l’essenza del ferro dalle Cinque Montagne e 

l’efflorescenza d’oro dalle Sei Direzioni. Indagò il Cielo e osservò la Terra, lo yin e lo 

yang risplendettero assieme, i Cento Spiriti si appressarono per ossevare. Il qi celeste 

discese, ma le essenze di oro e ferro non si fusero e Gan Jiang non ne sapeva il perché. Mo 

Ye gli chiese: “Sei uno spadaio talmente capace che il re, sentito di te, ti ha ordinato di 

costruirgli una spada. Eppure sono passati tre mesi e non vi sei ancora riuscito. Perché 

pensi sia così?” Gan Jiang rispose: “Non ne conosco la ragione.” Mo Ye disse: “La 

trasformazione delle cose divine necessita di una persona affinchè si compia, ora che tu 

stai fabbricando una spada, il successo dipende dal trovare o meno questa persona?” Gan 

Jiang rispose: “In passato, quando il mio maestro stava lavorando alla forgia, oro e ferro 

non si fusero, allora lui e sua moglie entrarono assieme nella fornace e l’opera fu compiuta. 

[...].” Mo Ye disse: “Il Maestro sapeva che ardere un corpo avrebbe portato l’opera a 

compimento, che difficoltà avrei io [a sacrificarmi]?” Così la moglie di Gan Jiang si tagliò 

capelli e unghie e li gettò nella fornace, ordinò a 300 ragazzi, tra maschi e femmine, di 

lavorare al mantice. Oro e ferro infine si fusero.
327

 

 

In tutte e tre le occasioni il taglio delle unghie o dei capelli è motivato dalla necessità di operare un sacrificio 

volto a sostenere una creazione. Nel primo caso Tang si offre come capro espiatorio affinché la siccità 

termini, e il suo regno possa essere avviato. Nell’ablazione di capelli e unghie nel mito di Tang gioca ancora 

un ruolo preponderante la fase separativa del rito di taglio, che agisce come una purificazione per un 

sacrificio, la fase di scambio è quasi del tutto assente, e solo XZ V.2 accenna brevemente al fatto che Tang 

fosse ‘pendente’ (Tang pian 湯偏), forse in seguito all’immolazione. 

Nei brani del Duca di Zhou e del fabbro di Wu l’azione del taglio persiste ma il commercio sacrificale è 

invertito di segno: invece di offrire il proprio corpo privato di unghie e capelli, si offrono questi ultimi 

spogliati del loro portatore
328

. Il risultato rimane però inalterato: il sacrificio della parte, cioè la morte 

‘figurata’ del sacrificato, consente una nuova genesi, sia essa quella di un governo, come nel caso del 

giovane re Cheng, o quella di una spada, la cui fabbricazione richiede espressamente un’offerta per essere 

portata a termine
329

. 

Lo sviluppo simbolico dell’eroe giapponese Susanowo costituisce un ennesimo, pregevole esempio di 

rinascita per ablazione. Sin dal momento in cui viene alla luce egli è contraddistinto da un’esuberanza 

caotica che ben si addice al suo titolo di custode delle distese dei mari. Da neonato, il suo pianto ininterrotto 

fece avvizzire le colline più verdi (青山如枯山泣枯), prosciugò fiumi e mari (河海者悉泣乾), scatenò i 

brusii degli spiriti malvagi (惡神之音如狹蝿皆滿) diffuse miriadi di demoni (萬物之妖悉發); la sua salita 

al cielo per chiedere consiglio alla sorella Amaterasu 天照 fu accompagnata dai sommovimenti di montagne 

e fiumi e da terremoti che scossero l’intera terra (山川悉動、國土皆震); l’esultanza per la vittoria in una 

sfida contro sua sorella provocò la rottura degli argini dei campi da lei curati e l’ostruzione dei loro canali 
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 WYCQ IV.I.4. 
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 La natura sineddochica dell’offerta di Gan Jiang e Mo Ye è riconosciuta in M. GRANET, 1926, p. 501. Cfr. anche L. 

LANCIOTTI, 1955, p. 110: ‘The offer of nails and hair can be regarded as equivalent to that of the person to whom 

they belong’. 
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 Il sacrificio svolge una funzione cosmogonica; Ymir, Puruşa, Prajāpati, Pan Gu盘古 sono tutti esempi di divinità e 

macrantropi il cui corpo è stato sacrificato per offrire sostanza all’universo. Cfr. M. ELIADE, 2013, p. 27 e M. ELIADE, 

1976, p. 95. Cfr. inoltre la tesi esposta in M. ELIADE, 1968, pp. 35-38, secondo cui ogni atto di creazione coincide con 

la cosmogonia. 
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(於勝佐備離天照大御神之營田之阿埋其溝). La sua azione più riprovevole indusse persino una notte 

perpetua, accompagnata dalla diffusione di demoni fragorosi: l’ira di Amaterasu, personificazione del sole, la 

condusse infatti a rinchiudersi in una grotta, oscurando le pianure celesti
330

. Per punirlo, gli dèi obbligarono 

Susanowo ad offire migliaia di doni in ammenda e lo esiliarono, ma non prima di averlo privato di barba e 

unghie (切鬚及手足爪). Questo castigo rituale traccia la demarcazione tra l’esistenza caotica di Susanowo e 

la sua rinascita come eroe polemico e positivo. Infatti, la sua prima azione dopo l’esilio è quella di uccidere 

la principessa Ohoke 大氣都比賣, divina largitrice di vivande, dal cui cadavere crebbero bachi da seta, 

chicchi di riso, miglio, fagioli e orzo. La conversione funtiva del personaggio è immediatamente visibile: da 

distruttore di argini, disseccatore di colture, suscitatore della notte nefasta, a promotore della coltivazione e – 

con l’eliminazione di Orochi – uccisore di mostri divoratori. 

La valorizzazione di unghie e peli – cranici, facciali o corporei poco importa – è forse da ricercarsi nel loro 

essere percepiti come elementi ‘animati’. In quanto “living tissues whose constant growth can be 

observed”
331

, essi possono costituire rappresentazioni epitomatiche della temporalità e, previa rimozione, 

compiere un ruolo di supplenza del possessore, sia in maniera ‘attiva’, sostituendosi a quest’ultimo nei rituali, 

che in maniera ‘passiva’, significando, con la loro scomparsa, l’abbandono di una condizione ontologica 

legata alla transitorietà e il passaggio, necessariamente implicante la morte, ad un nuova esistenza. La 

mancanza di unghie e peli in Yu è dunque indicazione di un regressus all’informe, che solo la ‘morte per 

acqua’ può garantire. Malgrado i numerosi punti oscuri, imposti anche dai significati ambivalenti che si 

conglomerano in iniziazioni e sacrifici, si può affermare che la perdita di peli e unghie stabilisce, in genere, 

una scissione tra un’esistenza che termina e un’altra che comincia. 

A chiudere il simbolismo della mancanza, aperto dall’incompiuta circolazione di qi e dall’assenza di peli e 

unghie, è lo stigma della claudicazione, vero kampfplatz interpretativo al cui studio si sono dedicate 

generazioni di antropologi e storici delle religioni. Le anomalie agli arti inferiori, nelle forme della 

monopodia, della zoppia o in quella attenuata del monosandalismo, conoscono infatti una diffusione 

mitologica sconfinata, quasi del tutto incurante delle barriere culturali. Da Giacobbe, sciancato dal Signore 

celato sotto le spoglie di uomo, a Edipo (Οἰδίπους), ultimo di un’intera stirpe di personaggi 

etimologicamente votati allo ‘sbilanciamento’
332

, le mutilazioni o, in generale, le alterazioni podaliche, 

fissano sempre un destino. Il loro simbolismo ruota attorno all’idea generale di infermità, di imperfezione. 

Che siano congenite o acquisite, esse rappresentano una sottrazione dalla normalità. Ma se l’attitudine 

totalmente diurna di Huang Di vede nella monopodia di Kui un’oscura anormalità che va carpita, 

domesticata e adoperata come supplemento di potenza, l’attitudine notturna la valorizza come una singolarità. 

Nell’esplorare i miti delle varie culture alla ricerca di paralleli dello zoppicamento rituale diffuso tra alcune 

tribù sudamericane, Lévi-Strauss, dopo aver contemplato anche il caso di Yu e di Tang, osserva: 
 

Ma se il problema consiste sempre e ovunque nell’accorciare un periodo dell’anno a 

beneficio di un altro – che sia la stagione asciutta per accelerare l’arrivo delle piogge, o 

viceversa – non si può vedere nella danza claudicante l’immagine, diciamo piuttosto il 

diagramma, di questo squilibrio desiderato? Una andatura normale, nella quale il piede 

sinistro e quello destro si muovono alternandosi regolarmente, offre una rappresentazione 

simbolica della periodicità delle stagioni di cui – supponendo che si voglia smentirla per 

allungare una (per esempio il mese del salmone) o per accorciare l’altra (rigore 

dell’inverno, “mesi lenti” dell’estate, siccità eccessiva o piogge diluviane) – un’andatura 

claudicante, che risulta da una diseguaglianza della lunghezza fra le due gambe, fornisce 

un significante appropriato in termini di codice anatomico.
333

 

 

Pur soffrendo dell’inevitabile limitazione data dal considerare soltanto una porzione infinitesimale del mito, 

l’osservazione, che l’autore stesso ammette essere niente più che un abbozzo “vano e precario”
334

, esercita 

una discreta attrattiva, ma è di certo subordinata, anche se compossibile, a fantasie iniziatiche di ben più 

ampio respiro. Certamente più proficua è l’ipotesi avanzata da Brelich che, nell’ambito delle tradizioni 
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 Questa panoramica riunisce molte delle tematiche diluviali analizzate in precedenza: la relazione con l’acqua, il 

valicamento degli argini, il nesso con la notte e il suo corteo negativizzato (demoni, rumore). 
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 L. LANCIOTTI, 1955, p. 110. 
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 Edipo è detto significare ‘dai piedi gonfi’, Laio (Λάїος), suo padre, è il ‘sinistro’, e suo nonno Labdaco (Λάβδακος) 

lo ‘zoppo’. 
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mitiche elleniche, ha interpretato il monosandalismo di eroi quali Giasone (Ιάσων) e Perseo (Περσεύς)come 

sintomo di una rottura dell’ordine, uno spiraglio attraverso il quale il caos, “origine et condition d’un 

‘kosmos’ à venir”
335

, possa penetrare. L’imperfezione, procurata per via iniziatica, non sarebbe altro che la 

condizione per l’attingimento della perfezione
336

, la morte come propedeutica della rinascita. 

Il concedersi alle acque è dunque un abbandonarsi alla morte. Come nota giustamente Bachelard, “l’eroe del 

mare è sempre un eroe della morte”
337

; chi si abbandona alle acque e ne riemerge, ha allora attraversato la 

morte. Rinascere è esorcismo della morte, significa averla esperita e conoscerne l’antidoto. Per questo i 

‘rinati dalle acque’ sono investiti di poteri taumaturgici, che permettono loro di “fondare città, salvare popoli, 

ricreare il mondo”
338

. Mosè, Romolo e Remo, Perseo, sono tutti esempi di personaggi che, in seguito 

all’essere sopravvissuti alle acque, acquisiscono virtù soteriche. Cardinale per poter inserire a pieno titolo Yu 

tra questi guaritori, salvatori e fondatori di mondi è un passaggio di LH XLVI.11: 

 

[...]堯之洪水，天地之水病也；禹之治水，洪水之良醫也。 

 
[...] Le acque debordanti [dell’era] di Yao, erano la ‘malattia d’acqua’ di Cielo e Terra; 

Yu, che sanò le acque, era il buon medico dell’inondazione. 

 

Nelle parole di Wang Chong, che gioca sul doppio uso del termine zhi 治 (‘governare’ e ‘curare’), Yu 

diventa un terapeuta cosmico, l’unico in grado, con la sua arte, di ‘resuscitare’ il mondo
339

. 

Tutti i simboli della ‘perdita’ – di unghie e peli, del flusso di qi, della capacità di deambulare normalmente – 

sono in realtà oboli in vista dell’acquisizione di un ‘di più’, che permangono come marchio e sigillo 

dell’avvenuto scambio
340

. Per comprendere il significato della contropartita di questo baratto è forse più 

agevole partire dall’analisi di quelle che sono le manifestazioni più tarde del ‘passo di Yu’. La zoppia fu, non 

a caso, il tratto che ebbe maggior risonanza e fortuna nelle opere letterarie del periodo post-classico e 

soprattutto nella tradizione rituale ed esorcistica taoista
341

. Sebbene sia necessario esercitare cautela nel 

formulare ipotesi riguardo il significato di rituali che perdurano tanto a lungo nel tempo, si può osservare 

come essi accolgano i sensi dell’intero tragitto simbolico di Yu, attingendo tanto dalle sue doti di misuratore 

itinerante e di espulsore di mali quanto dal suo ruolo di guaritore
342

. Le ultime due funzioni trovano spesso 

concordanza nei riti di cura, come quelli esposti nei testi medici rinvenuti a Mawangdui 馬王堆, in cui la 

malattia è concepita come provocata da spiriti maligni e la guarigione è determinata dalla loro cacciata per 

mezzo della riproduzione delle movenze claudicanti dell’eroe del diluvio
343

. Secondo lo Yu xuyu 禹须臾 

(‘Prontuario di Yu’), sezione di uno degli almanacchi rinvenuti a Shuihudi 睡虎地 , il ‘passo di Yu’, 

effettuato prima di abbandonare l’area cintata della città, sarebbe servito a proteggere il viaggiatore dai 

pericoli presenti lungo la via
344

. Analogamente, in Baopuzi, lo Yu bu è il gesto apotropaico dei viaggiatori 

che si apprestano a penetrare in foreste e montagne. Ma il particolare che in assoluto rivela meglio il frutto 

della conseguita ‘imperfetta perfezione’ è che il rituale del ‘passo’ seguiva la disposizione delle stelle 
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 A. BRELICH, 1957, pp. 475-77. 
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 A. BRELICH, 1957, p. 483. 
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 G. BACHELARD, 2013, p. 87. 
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 Ibid. 
339

 Una taumaturgia molto più prosaica è proposta invece in BWZ II.10, in un mito sulla nascita del popolo Chuanxiong 

穿胸. In esso due ministri del defunto Fang Feng, che avevano scagliato frecce a Yu per vendicare l’uccisione del loro 

signore, si trafissero il petto con le loro stesse spade alla vista della spaventosa ascensione dei due draghi che Yu 

cavalcava. L’eroe, mosso a compassione, estrasse loro le lame dal petto e trattò le ferite con un’‘erba di immortalità’ 

(bu si zhi cao 不死之草). Ritornati in vita, diedero origine al popolo dei Chuanxiong (‘Petti forati’). 
340

 Si ponga mente, per esempio, all’autosacrificio di Odino, che si immolò, e quindi morì, sul frassino Yggdrasil, 

l’Albero del Mondo, sacrificio grazie al quale ottenne il dominio sulle rune; o anche all’occhio che dovette lasciare in 

pegno in Mímisbrunnr, per potersi abbeverare alla fonte della sapienza. 
341

 Tanto che, in questi ambienti, il ‘passo di Yu’ era noto anche come ‘passo dello sciamano’ (wu bu巫步).  
342

 La possibile origine del ‘passo di Yu’ da una danza sciamanica, già sostenuta da alcuni autori, non è oggetto di 

questo studio, che si concentra unicamente sul valore simbolico conferitogli dal vincolo con il mito diluviale. In merito 

alle teorie sulle derivazioni sciamaniche del ‘passo’, cfr. E. H. SCHAFER, 2005, pp. 238-39; D. HARPER, 1999, p. 873. 

Per accenni sul rapporto tra i rituali taoisti e il ‘passo di Yu’, cfr. M. GRANET, 1925, p. 147. 
343

 Cfr. M. E. LEWIS, 2006, p.142. 
344

 Cfr. D. HARPER, 1999, p. 873. 
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dell’Orsa Maggiore. ‘Camminare sul sentiero delle Nove Stelle’ (xing jiuxing zhi dao 行九星之道), le sette 

visibili di Ursa Major più due invisibili, ‘impersonando’ Yu significava ripercorrere la creazione, riprodurre 

il momento aurorale del passaggio dal caos all’ordine, partecipare del prestigio delle origini
345

. La 

costellazione dell’Orsa Maggiore ruota attorno al Polo Nord Celeste, funge da indicatrice del centro 

immutabile del cielo e da modulatrice, col suo movimento, del tempo e dello spazio; è l’emblema stesso 

della misura
346

. Sintomatico della valorizzazione positiva dell’infermità è che tutti questi rituali di 

ricreazione dell’ordine – corporeo, geografico, cosmico – hanno per base il passo imperfetto di Yu, che 

diviene misura del cosmo. 

Una tale completa adesione del simbolo della claudicazione a modelli instaurativi, specialmente a quello del 

‘Moggio del Nord’, sembrerebbe aver indotto, almeno dal periodo post-classico, a identificare la monopodia 

di Yu come una rappresentazione dell’asse cosmico polare, che presso altre culture è rappresentato da un 

essere monopode: si pensi all’Aja Ekapāda, il ‘Monopode Non Nato’ della mitologia hindu, 

iconograficamente rappresentato come un ibrido teriomorfo con testa di ariete, torso e braccia umane e 

un’unica zampa d’elefante, e stante per il sole, il fulmine e la colonna di fuoco che si alza dall’altare 

sacrificale
347

, oppure al dio messicano Tezcatlipoca, dotato di una sola gamba, poiché l’altra gli è stata 

divorata dalla terra, e assimilato all’Orsa Maggiore
348

. Stando al Diwang shiji, citato in TPYL LXXXII.I.1, 

l’assimilazione all’axis mundi era già scritta nel destino di Yu alla sua nascita: tra i segni prodigiosi che lo 

singolarizzavano vi era un rilievo sul petto a forma di staio (xiong you yu dou 胸有玉斗). I germi di questa 

assialità del monopodismo sono però già contenuti nelle narrazioni mitologiche antiche che dipingono la 

bramosia di Huang Di nel volersi appropriare del potere di Kui, e raccontano di come un Kui eufemizzato 

affiancasse Yu nella sua opera di ristabilimento dell’ordine cosmico. 

In definitiva, ognuna delle mancanze dettate dalla dedicazione alle acque da parte di Yu è indice di uno 

stadio post-liminale, è contrassegno e fregio della sopravvivenza alla morte. Se si eccettua la componente 

sacrificale, la dissoluzione di Yu evoca l’isolamento nella foresta sostenuto da Shun, ugualmente necessario 

per accedere al soglio sovrano. 
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 Ovviamente, l’interpretazione proposta è spogliata delle valorizzazioni simboliche taoiste, che pure sono 

fondamentali all’economia del rito. Ciò che si intende sottolineare è la persistenza del simbolismo del ‘passo di Yu’ e la 

legittimità simbolica della sua integrazione in questo genere di rituali. 
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 BPZ XVII.3 parla di tre passi, pensati dai praticanti come movimento attraverso i tre livelli del cosmo, sino al cielo. 

Il simbolismo della trascendenza e della misurazione – i tre passi demarcano i tre livelli del cosmo – rimane identico a a 

quello della camminata sull’Orsa. Cfr. P. ANDERSEN, 2008, p. 238-239. Sull’importanza e la valorizzazione rituale 

della stella polare e dell’Orsa Maggiore nella Cina antica, cfr. A. GROSSATO, 1998, pp. 55-59. 
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 Sole, fulmine e colonna di fuoco o di fumo sono considerati manifestazioni di Agni, localizzate a tre differenti 

altezze lungo l’asse cosmico polare. Cfr. A. GROSSATO, 1987, p. 262. 
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 Così come Tezcatlipoca ha perso la gamba, così l’Orsa perde la sua ‘coda’ dietro l’orizzonte per un certo periodo 

ogni anno. Cfr. G. DURAND, 1963, p. 108. 
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Conclusioni 
 

L’intendimento alla base di questo lavoro era quello, idealmente piuttosto circoscritto, di raccogliere un 

corpus abbastanza consistente di narrazioni che avessero come protagonista Yu il Grande e far sì che, 

accostandole, ‘dialogassero’ tra di loro, integrandosi e dando voce alle ‘espressioni dello spirito’ che le 

avevano plasmate. Sarebbe stato però inutile e ingiusto chiedere a questi frammenti di annunciare una ‘verità’ 

univoca, logica, consequenziale e mutilarne così la ricchezza espressiva, testimoniata dalla varianza, talvolta 

impercettibile ma più spesso macroscopica, nell’esposizione di uno stesso fatto che, complice il tempo, si 

dispiega in un dedalo arborescente di significati. Di contro alla prismatica facondia di questi ‘sentieri che si 

biforcano’, si è ricorsi all’interpretazione archetipologica e simbolica affinché si potessero scorgerre, oltre i 

tasselli musivi delle narrazioni, le motivazioni psicologiche profonde che imponevano determinate tipologie 

di rappresentazione. 

Per compiere questo riconoscimento è stato necessario spingersi oltre i confini del mito di Yu e analizzare 

narrazioni mitologiche parallele, concezioni filosofico-religiose ed espressioni culturali, fino all’emersione di 

uno schema comune che, lo si era premesso, servisse solo da scorta per l’interpretazione. Il metodo si è 

infatti mostrato più volte capace di accettare l’ambiguità intrinseca di un simbolo o di transitare da un tipo di 

valorizzazione all’altro, senza imporsi eccessivamente. 

L’acqua, ovvio polo della trattazione, ha rivelato tanto la sua complicatezza simbolica quanto la varietà degli 

atteggiamenti immaginativi che con essa si trovano ad interagire. Se l’acqua ‘contenuta’ dei fiumi e quella 

‘marginale’ dei mari è elemento di ripartizione e complemento di definizione che ‘afferma’ il cosmo, quella 

che valica le barriere che la reprimono è un’acqua che ‘nega’ e annega le forme in una Weltnacht diluviale. 

In questa conformazione l’acqua si carica di un simbolismo mortifero, invadente, evocante tutto un corteo di 

immagini divoranti, che dalla voracità del liquido tenebroso passano all’aggressività animale e alla prolificità 

di una vegetazione che riproduce eternamente sé stessa. Ben lontana dalle ‘fantasticherie di navigazione’ di 

arche e altri natanti, che accolgono, mitigandola, la rabbia acquatica, l’immaginazione cinese antica produce 

un antidoto psichico assai diverso: a questi terrori oppone una volontà polemica, separatrice e verticalizzante, 

intesa ad annullare l’omogeneità dello spazio e del tempo. Infatti, oltre all’ovvia uniformità spaziale, le 

acque senza limiti determinano anche, e forse soprattutto, una dissolvenza cronologica: il loro irrompere 

‘accelera’ la normale progressione temporale, e le forme, invece di subire un lento logoramento, sono 

riassorbite e ‘riportate a zero’ in maniera istantanea, in un’apocatastasi acquatica decronizzante. In ultima 

analisi, è nella bivalenza che prende corpo la determinazione ultima delle acque dilaganti: da una parte esse 

sono immagine del tempo, divorante e rodente, dall’altro sono abolizione di ogni durata e simbolo delle 

fluide fondamenta acroniche sulle quali un nuovo κόσμος può essere edificato. Tempo e non-tempo, 

principium et finis, le acque espanse si sedimentano infine in una invariabile staticità, che deve essere 

interrotta – prerogativa del mito cinese – dall’intimazione di un eroe diurno, di cui Yu veste i panni. 

Quest’ultimo – e qui crolla la rigidità tassonomica che si pretende abbiano le classificazioni di miti ed eroi – 

possiede però, sin da prima del suo prodigarsi per la salvezza del mondo, tratti ‘lunari’ che poco o nulla 

hanno a che fare con la separazione e che ricompaiono a intermittenza, con diversa forza, in vari punti della 

narrazione. 

Per quanto le azioni di Yu siano per la maggior parte condizionate dall’asse di simbolizzazione della 

sovranità, che valorizza negativamente il potere agglutinante delle acque dilaganti, queste sono nondimeno il 

mezzo che permette al mondo di rinnovarsi. Sorprende tuttavia che, a differenza degli altri miti di 

rinnovamento o di transizione, eccettuati gli occasionali riferimenti alle trasgressioni di Gong Gong, non vi 

siano accenni alla degenerazione morale – generalmente sintomo tanto del bisogno quanto della prossimità di 

una rigenerazione. Malgrado questo spostamento da immagini di caos ‘geologico’ a immagini di caos ‘etico’, 

lo schema persistente che si può ricavare è quello della ricorsività temporale. La concezione ‘uroborica’ del 

tempo, funzionante per cicli, prevede un momento di dissolvimento che, sebbene si trasferisca, nel corso 

della storia, da rappresentazioni naturali e preternaturali a rappresentazioni sempre più aderenti alla realtà dei 

fatti – declinate in termini guerreschi e marziali – è sempre sovradeterminato dal simbolo della dismisura. 

Indipendentemente dall’eventuale κατέχον preposto ad arrestare il trionfo della dissoluzione, essa è concepita 

come inevitabile e necessaria all’interno dell’economia del tempo ciclico. Come chiarisce Granet: “Due ere 

non possono succedersi senza che se ne indichi la soluzione di continuità: sono due cicli ai quali è vietato 

compenetrarsi”
349

. 

                                                           
349

 M. GRANET, 1971, p. 74. 



62 

 

Se dunque nessuna profilassi è in grado di frenare l’avanzata di un ritorno al caos, l’immaginazione è però 

sempre in grado di offrire un eroe in grado di porvi rimedio; un eroe che tuttavia non risponde sempre e solo 

a stolide regole d’opposizione, ma che è anche in grado di assecondare le tenebre. 

Sebbene sia forse corretto vedere elementi quali i culti tellurici e tutta la simbolica basata sul concetto di 

‘contenente’ – dai parafernalia per le libagioni rituali alla claustrofilia delle sepolture – come indicatori della 

‘dominante notturna’ della cultura cinese, non bisogna credere che una definizione così generica e forse 

semplicistica esaurisca le complessità insite nelle ‘architetture coscienziali’ di questa civiltà. Un tale 

riduzionismo rischia di obliare una parte consistente dell’immaginario arcaico tradizionale, fatto di divinità 

marziali ed eroi uccisori di mostri. Semmai, ciò che davvero contraddistingue il pensiero mitico cinese è 

l’estrema duttilità delle sue strutture, che si riversano l’una nell’altra con una facilità sorprendente, unendo 

impulsi di conquista a schemi risurrezionali e propositi polemici a fantasie di rinnovamento. In questo 

scenario interiore, Yu, vero ‘camminatore’ dell’immaginario, attraversa l’intero spettro della 

rappresentazione, coniugando istanze divergenti sotto le guise più diverse. Egli è espressione genuina della 

coesistenza di due mentalità che, suscitandosi a vicenda, si totalizzano all’interno della sua figura di 

‘cosmoteta’, di facitore di un mondo ordinato.  

Si è naturalmente lontani dall’aver colto l’intero dispiegamento di sensi celati nella costellazione simbolica 

che i generosi frammenti del mito di Yu offrono, e altrettanto lontani si è dalla piena comprensione dei 

contenuti individuati, tuttavia si può vedere l’ esercizio ermeneutico del presente lavoro come un tentativo di 

evitare una lectio facilior della materia mitica. L’esame dei soli racconti riguardanti Yu, frazione 

infinitesimale del cornucopico scrigno che è la tradizione cinese, ha richiamato un buon numero di altre 

espressioni culturali a chiosa dei suoi significati; le analogie, le simmetrie, le correlazioni, le equivalenze 

effettuate, erano intese ad infrangere il muro delle classificazioni tipologiche assolute, che sclerotizzano le 

considerazioni sui significati mitemici, e allo stesso tempo ad istituire raccordi significativi tra 

manifestazioni di diverso tipo, così da concedere una prospettiva diversa, sostenuta da strumenti d’indagine 

alternativi, auspicabilmente utili per orientarsi nel mare magnum dell’analisi mitologica e accostarsi 

all’orizzonte asintotico della sua comprensione. 
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APPENDICE 

 

Genealogia critica di Yu il Grande secondo le fonti classiche e pre-classiche 
 

La ricostruzione di una genealogia comporta l’effettuare riferimenti incrociati tramite l’attingimento di 

informazioni da una grande quantità di fonti. Nel caso di una genealogia mitica il compito è reso ancora più 

arduo dall’estrema disparità dei dati consultabili e dalle incongruenze che emergono dagli accostamenti. 

Variabili come la provenienza geografico-culturale di un testo, il suo periodo di stesura, la sua integrità, 

l’incognita delle interpolazioni, nonché la pletorica massa di esegesi e commenti, concorrono alla formazione 

di una certa ridondanza delle spiegazioni, che rischiano di smarrire la loro capacità informativa. Il seguente 

tentativo va pertanto inteso come un marginalium, semplice complemento al nucleo dell’elaborato, che mira 

quantomeno a render conto dei numerosi tentativi di collocazione di un personaggio mitico in un contesto 

culturale composito e multicentrico in cui – qui sta la ridondanza – tutte le ‘precedenze’ sono annullate e 

nessuna variante prevarica sull’altra, nemmeno l’imponente ‘lavoro genealogico’ di sistematizzazione attuato 

in epoca Han. 

Le primissime, fuggevoli menzioni del personaggio di Yu sono contenute nella porzione più antica dello ShJ, 

le Odi e gli Inni. I riferimenti all’interno di questo documento sono in tutto sei e orbitano tutti attorno alle 

imprese di Yu in quanto ordinatore dello spazio
350

, ma soprattutto in quanto eroe precorritore dell’azione 

coltivativa di Houji后稷, e quindi restauratore del potenziale germinativo della terra, conditio sine qua non 

della statuizione del ciclo agricolo, visto non solo nell’ottica utilitaria e civilizzatrice di progresso 

tecnologico, ma anche e soprattutto in quella sacrale di uno schema temporale ritmico. In altri termini, lo Yu 

dipinto dallo ShJ procura le precondizioni della regolazione del tempo, metaforizzato dall’immagine 

dell’agricoltura, attraverso la regolazione dello spazio. Egli è colui che rende coltivabili il monte Liang 梁 e 

le montagne meridionali
351

, e Houji, coi suoi legumi e le sue granaglie, è il degno continuatore della sua 

opera
352

. Al di là di questa consequenzialità funtiva tra le due figure, lo ShJ non presenta alcuna ulteriore 

delucidazione sul personaggio di Yu in sé, né fornisce informazioni sul suo parentado. 

Indicazioni più precise sono reperibili in CC: il Tianwen 天問 presenta esplicitamente la nascita di Yu dal 

ventre di Gun, sancendo così il loro legame padre-figlio, l’unico rapporto di parentela che rimane invariato in 

tutte le genealogie. In Lisao 離騷, Qu Yuan 屈原 (date tradizionali 343-278 a.C.) esordisce parlando della 

sua pretesa discendenza da Gao Yang 高陽, altro nome di Zhuan Xu 顓頊, derivatogli dal territorio del quale 

fu infeudato. Qu Yuan era membro del ramo cadetto della famiglia reale di Chu 楚, la quale si fregiava di 

discendere dalla dinastia Xia, fondata da Yu. Se Zhuan Xu è considerato il progenitore della casata regnante 

Mi 羋, che reclamava anche la discendenza dagli Xia, se ne può ricavare la linea parentale Zhuan Xu-Gun-

Yu. 

Le genealogie mitiche successive al IV-III sec. a.C. tendono ad essere caratterizzate da una certa 

sofisticazione. Si scorge quasi un deliberato proposito di integrazione, una calcolata eccedenza 

d’informazione che pretende di render conto di ogni generazione. Le ascendenze vengono spesso retroiettate 

sino a Huang Di, ‘antenato comune’ da cui pressoché ogni personaggio si ritrova a discendere. Nonostante lo 

sforzo dei genealogisti, i tentativi di sistematizzazione non riescono a mitigare il bailamme delle varianti già 

esistenti, al contrario, esse si annettono al già ricco corteo di redazioni amplificandone la discordanza. 

La prima esposizione completa della genealogia di Yu, che tiene però conto della sola filiazione patrilineare, 

è offerta dallo SJ Xia benji 夏本紀: 

 

禹之父曰鯀，鯀之父曰帝顓頊， 

                                                           
350

 Cfr. la prima strofa dell’ode 304 (Chang fa; Song III.4; Inni di Shang): “Le acque debordanti si spandevano ampie, 

Yu dispose terre e regni, e conferì ai grandi stati esterni i loro confini (hongshui mangmang, Yu fu xia tu fang, wai 

daguo shi jiang 洪水芒芒、禹敷下土方、外大國是疆)”; cfr. altresì la quinta strofa dell’ode 244 (Wen wang you 

sheng; Daya I.10; Decade di re Wen): “Il fiume Feng scorre verso Est, grazie all’opera di Yu (Feng shui dong zhu, wei 

Yu zhi ji豐水東注、維禹之績). 
351

 Cfr. rispettivamente la prima strofa dell’ode 261 (Han yi; Daya III.7; Decade di Dang) e la prima strofa dell’ode 210 

(Xin nanshan; Xiaoya VI.6; Decade delle montagne settentrionali). Il concetto è reso dalla formulaica espressione wei 

Yu dian zhi 維禹甸之. Interessante l’eloquenza grafica del carattere dian 甸: un campo coltivato, quindi già delimitato, 

avviluppato da un ulteriore margine, a formare un duplice πέρας. 
352

 Cfr. la prima strofa dell’ode 300 (Bigong; Song II.4; Inni di Lu). 
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顓頊之父曰昌意，昌意之父曰黃帝。 

禹者，黃帝之玄孫而帝顓頊之孫也。 

 
Padre di Yu fu Gun; padre di Gun fu Zhuan Xu; padre di Zhuan Xu fu Chang Yi; padre di 

Chang Yi fu Huang Di. Yu era dunque pro-pronipote di Huangdi e nipote di Zhuan Xu. 

 

Alcune delle consistenti discrepanze che risultano dal raffronto dei testi sono ravvisabili nell’attestazione che 

vede Gun come discendente di quinta generazione di Zhuan Xu
353

, invece che come suo figlio. DDLJ VII.2 

offre una panoramica più esaustiva dell’ascendenza di Yu, completa dei nomi delle consorti dei progenitori, 

ma contenente un’ulteriore variante riguardo il rapporto parentale tra Zhuan Xu e Gun. Il testo afferma che 

Huang Di, signore di Xuanyuan 轩辕, prese in moglie Leizu 嫘祖354
 del clan Xiling 西陵, la quale diede alla 

luce Qing Yang 青陽355
 e Chang Yi. Chang Yi sposò Chang Pu 昌濮 del clan Shushan 蜀山356

, che partorì 

Zhuan Xu. Zhuan Xu ebbe per moglie Nü Lu 女祿, fanciulla del clan di Teng 滕; dalla loro unione nacque 

Lao Tong 老童357
. Lao Tong sposò Gao Gua 高緺, figlia del signore di Jieshui 竭水, ed ebbe Zhongli 重黎 e 

Wu Hui 吳回 come figli. Wu Hui ebbe come figlio Lu Zhong 陸終, il quale sposò Nü Tui 女隤, sorella del 

signore del clan Guifang 鬼方. Dopo una gestazione di tre anni Nü Tui diede alla luce sei figli, che vennero 

al mondo aprendole il fianco sinistro. Ji Lian 季連 (capostipite della casata Mi 羋), il minore dei suoi sei 

figli
358

, ebbe come figlia Fu Zu 付祖, che a sua volta partorì Nei Xiong 內熊. Da questa linea, nove 

generazioni dopo, nacque Gun
359

. 

Anche la porzione genealogica relativa alla prole di Chang Yi conosce una interessante variante. In SHJ 

XVIII.1v viene riportato che Chang Yi, sceso a dimorare presso il fiume Ruo 若, generò Han Liu 韓流360
, e 

che fu lui a prendere in moglie A Nü e a generare Zhuan Xu. 

Un’altra problematica riguardo la coerenza della genealogia di Yu concerne un breve accenno alla paternità 

di Gun presente in MZ II.9, secondo il quale quest’ultimo sarebbe stato il primogenito di un non meglio 

specificato Di 帝 (Di zhi yuan zi 帝之元子). L’ennesima variante, completamente avulsa dal contesto 

genealogico finora tratteggiato, è quella che qualifica Gun quale nipote di Huang Di, con l’inconsueto 

appellativo di Bai Ma 白馬361
. Più limpida è invece l’identificazione della moglie di Gun, che le fonti 

individuano in una donna del clan Youshen
362

. Volendo poi esplorare anche i rami collaterali dell’albero 
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Cfr. HS 律曆志下 Zhuan Xu wushi er sheng Gun顓頊五世而生鯀). 
354

 Altri testi riportano le varianti grafiche纍 (SB), 絫 (HS XX.867) e 雷 (SHJ XVIII.1v). 
355

 Qing Yang  anche conosciuto coi nomi di Xuan Xiao玄囂 (SJ I.15) e Yuan Xiao元囂 (DDLJ XX) ed  detto 

dimorare presso il fiume Jiang 江 (SJ I.16) o il fiume Chi 汦 (DDLJ VII.2). 
356 Il casato di appartenenza di Chang Pu  chiamato anche Zhuoshan 濁山; SHJ XVIII.2r parla di una figlia di Zhuo 

chiamata A Nü  (Zhuozi yue A Nü 淖子曰阿女). Pare che nell antichit  shu 蜀, zhuo 濁 e il suo omofono 淖 fossero 

intercambiabili; su questa argomentazione cfr. R. FRACASSO, 1996, p. 235, nota 230. Evidentemente, la A Nü di cui 

riferisce lo SHJ altri non  che Chang Pu, che in CXJ IX.197  chiamata Jing Pu景僕 e Nü Shu 女樞. 
357 La filiazione di Lao Tong da Zhuan Xu  attestata anche in SHJ XVI.2v. Il testo prosegue: Lao Tong gener  Zhu 

Rong; Zhu Rong gener  Taizi Changqin  (Lao Tong sheng Zhu Rong, Zhu Rong sheng Taizi Changqin 老童生祝融，

祝融生太子長琴). Lo stesso capitolo (4v) conferma anche la figliolanza tra Zhuan Xu e Lao Tong, e quella tra Lao 

Tong, Zhong e Li, qui intesi come due individui separati. Viene nominato inoltre Shushi 叔士, personaggio eponimo di 

un paese situato oltre il Mare Nord-occidentale e figlio di Zhuan Xu. 
358

 Gli altri, dal maggiore al minore, sono Fan 樊 (noto come Kun Wu 昆吾), Hui Lian 惠連 (noto come Can Hu 參胡), 

Jian 籛 (noto come Peng Zu 彭祖), Lai Yan 萊言 (noto come Kuai Ren 鄶人) e An 安 (iniziatore del clan Cao 曹). 
359

 Questa successione contraddice un passaggio precedente di DDLJ VII.2, in cui si afferma che Zhuan Xu generò Gun. 
360

 Il passaggio di non facile decifrazione che descrive la grottesca ibridità di questo oscuro personaggio merita di essere 

citato per intero (trad. R. FRACASSO, 1996, pp. 234-235): 韓流擢首、謹耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止

Han Liu ha testa allungata, orecchi vigili, volto umano con grugno porcino, corpo di lin 麟, grosse cosce e piedi suini 

[...]). Il ZSJN I.1r (Huang Di, anno LXXVII) parla invece della nascita di Di Gan Huang 帝乾荒 da Chang Yi. È 

naturale ipotizzare che si tratti dello stesso personaggio. Sull’omologia tra Han Liu e Gan Huang, cfr. la glossa di Guo 

Pu 郭璞 allo SHJ citata in R. FRACASSO, 1996, p. 234, nota 227. 
361

 SHJ XVIII.7r: ‘Huang Di generò Luo Ming, Luo Ming generò Bai Ma, che è in realtà Gun (Huang Di sheng Luo 

Ming, Luo Ming sheng Bai Ma, Bai Ma shi wei Gun 黃帝生駱明，駱明生白馬，白馬是為鯀)’. 
362

 Cfr. DDLJ VII.2. In WYCQ V il nome della dama di Youshen è Nü Xi 女嬉, invece di Nü Zhi. 
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genealogico di Yu, si può notare, tra le altre, la parentela con illustri figure quali Yao
363

 e Shun
364

. Ma, 

all’interno delle meandriche pieghe di questa ‘genealogia estesa’ è il legame di sangue tra Gun e Yu a 

costituire il nucleo pregnante. Sebbene sia stata sollevata la possibilità di un’origine autonoma dei 

personaggi di Gun e di Yu
365

 – ognuno protagonista di un proprio mito sulle acque dilaganti – le cui storie 

sarebbero poi confluite in’unica narrazione, è innegabile l’esistenza di una solida continuità simbolica tra i 

due, dispiegantesi secondo una dinamica che è a un tempo di persistenza e di complementarità. 
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 Yao è stato generato da una donna del clan Chenfeng 陳鋒, una delle mogli di Di Ku 帝嚳, figlio di Jiao Ji 蟜極, 

figlio di Xuan Xiao, fratello di Chang Yi e figlio di Huang Di. Cfr. DDLJ XVIII, XX; SJ I.1. La parentela con Yu è da 

ritenere putativa, se si considerano le rispettive nascite miracolose dei due personaggi. Riguardo la nascita di Yu v. 

supra pp. 9-11; riguardo l’ingravidamento della madre di Yao da parte di un drago rosso, cfr. LH XV. 
364

 La stirpe di Shun è fatta derivare da Zhuan Xu: Qiong Chan 窮蟬, figlio di Zhuan Xu, generò Jing Kang 敬康, che 

generò Ju Wang 句望, che generò Qiao Niu 蟜牛, che generò Gu Sou瞽叟, padre di Shun. 
365

 Cfr. A. BIRRELL, 1997, p. 235, in particolare n. 67 e M. E. LEWIS, 2006, p. 61. 
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