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前言 

河西走廊是中国内地通往西域的要道，甘肃省西北部狭长堆积平原，位于祁连山以东，合黎

山以西，乌鞘岭以北，甘肃新疆边界以南，长约一千公里，宽数公里至近两百公里，为南北

走向的长条堆积平原，自古以来就是富足之地，兵家极其重视的地方，因位于兰州黄河以西，

为两山夹峙，故名。又称雍凉之地，古凉州雍州的属地 

 在河西走廊横亘着一座比较长的山脉—祁连山脉,在祁连山脉南麓是河湟谷地北麓是

河西走廊。河西走廊地区的低海拔地带在地理上属于绿洲， 在历史上就曾经存在着相对发

达的农业生产。在海拔比较高的祁连山一带，因为不适宜农业生产具有相对发达的畜牧业，

形成了祁连山游牧带。河西走廊的地理环境是影响文化类型的一个重要因素，走廊两边的山

地形成了山区草原牧场，在山下的戈壁地带又是戈壁牧场，而在戈壁中的绿洲上则出现了进

行水利灌溉的农业区。这样，河西走廊地区的文化边界与族群关系具有一种“过渡地带”的

性质及在这里存在着游牧文化和农耕文化分界线但是很难说是有着清晰的界限，因为游牧和

农耕的族群之间关系呈现出一定的周期性。 

 河西走廊地处举世闻名的丝绸之路咽喉要道，自古以来就是东西方文化的联结纽带和

汇聚区。作为一条地理走廊，河西走廊是内亚地区的一个通道，在这条走廊上，几千年来东

西方人员交通往来，留下了很丰厚的文化积淀，其中的文学遗产形成了一座庞大的文学宝库。

这里有中原及内地士人往来河西创作的作品，也有河西本土作家作品。河西走廊文学包括多

种多样的文学体制：上古昆仑神话、汉魏河西文学到明清河西文学、唐代边疆诗、五凉文学

及敦煌文学中的河西文学、河西俗文学、河西少数民族文学、河西走廊的西游记文化等。河

西文学中有诗词赋散文等雅文学，也有变文宝卷贤孝等俗文学。这些体制都在重绘中国文学

路线图方面具有重要地位，应该给予重新认识和评价。 

 诞生于这一地理空间中的河西文学，就是这两种文化的结晶，不但蕴藏着丰富的地理

文化特征，而且也已经形成了自己相对完备的言说方式、叙述样态、抒情表征和风格特点，

有了自己的作家群落和读者群体。在这里人员构成十分复杂，有世代居住在这里的原著居民，

有当年流徙到这里的贬官罪臣以及他们的后代，有流落到这里的知青、右派、支边的人们以

及他们的后代，所以，不同历史、文化背景的人们相聚在这片自然条件相对较差、资源匮乏、

环境恶劣的土地上，代代繁衍生息，演绎了无数生离死别、爱恨情仇、感天佩地、平庸凡俗

的人生故事，形成了具有独特内涵的民生文化。另外，河西走廊还是各种宗教文化流徙翻转

的集散地，不同时期、不同教义的宗教派别在这里相互激荡、交融，形成了形态、内涵各不

相同的宗教文化。 
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 任何国家与民族的文学，甚至任何作家与作品，都存在一个地理基础与空间前提的问

题，因为任何作家与作品都不可能在真空中产生出来，任何文学类型也不可能在真空中发展

起来，任何作家与作品及其文学类型绝对不可能离开特定的时间和空间而存在。因此，任何

文学都是地域文学，都是相对于一个更大范畴的文学体系而言的：河西文学实际上是把它放

在中华民族的文学体系中。可是河西的文学虽然地处偏远，发展缓慢，但并没有中断，尤其

是新时期以来出现了一批有影响的作家和作品，已经初步具有了规模，完全可以作为中国文

学中的一个独立的地域单元进行研究。虽然河西文化的概念最早是由陈寅恪先生在《隋唐制

度渊源略论稿》中提出来的，但关于“河西文学”的概念却一直没有人做出过科学的界定。 

 这张论文的主题就跟河西走廊有关，特别是河西走廊地域文学。新近四篇文章（从中

文翻译成意大利文）把河西文化的特质概括为“四性”：多元性、开放性、过渡性、内聚性。

由于这些文章中的资料，我们会发现河西走廊文学就是中国文学的有机组成部分及其它在重

绘中国文学路线图方面具有重要地位，应该给予重新认识和评价。在河西开发与建设过程中，

不但要关注河西地区的自然、社会，还应关注其文学、艺术，充分挖掘河西悠久灿烂的人文

资源，增强河西的软实力，以期大力提升河西文化品格，为河西地区乃至西部新文化建设提

供历史参照、文化依据和智力支持。这一切都对建设华夏文明传承创新区及丝绸之路经济带

具有重要意义。 
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     INTRODUZIONE 

Il Corridoio di Hexi, importante tratto della celebre Via della Seta, è stato per molto tempo, e 

continua tuttora ad essere, ricettacolo di continue interazioni tra culture diverse (orientali e non) e di 

forme e generi letterari nati dall'incontro tra queste ultime. Tali opere letterarie costituiscono 

un'immenso tesoro dall'inestimabile valore, non solo in ambito culturale, ma anche in quello storico 

ed artistico e necessitano pertanto di continui studi ed approfondimenti, nonché della 

consapevolezza, da parte delle discipline letterarie, del contributo che queste potrebbero portare allo 

studio dell'intero panorama letterario cinese.  

 In questo elaborato si cercherà, attraverso la traduzione di alcuni contributi scientifici cinesi, 

di fornire un quadro generale del retaggio culturale-letterario del Corridoio di Hexi, con la speranza 

che in futuro, prendendo coscienza dell'importante ruolo che questo ha giocato nel delineare una 

mappa della letteratura cinese (e dell'incontro di quest'ultima con le culture occidentali), venga dato 

giusto spazio e rilievo a tale argomento in ambito letterario. 

 La sezione di traduzione è preceduta da una breve introduzione storico-geografica, seguita a 

sua volta da una presentazione della letteratura di Hexi e dei suoi caratteri generali. Al termine della 

parte dedicata agli articoli accademici, un commento conclusivo spiegherà i problemi incontrati 

durante il lavoro di traduzione. 

 Il primo articolo, posto in tale posizione perché possa fungere da capitolo introduttivo, 

riguarda il concetto di letteratura di Hexi in sè ed il problema della sua definizione. Cercando di 

stabilire se essa possa o meno costituire un'unità letteraria dotata di una propria indipendenza, 

alcuni studiosi hanno espresso il proprio punto di vista ed hanno dibattuto a lungo, senza però 

pervenire ad una conclusione. 

 Il secondo articolo, sempre di natura introduttiva, si concentra sull'aspetto transitorio del 

Corridoio di Hexi, definendolo come zona di confine non solo geografico, ma anche etnico. 

All'interno di tale area, nomadismo ed agricoltura si sposano e la dicotomia tra centro e periferia, tra 

Han e non-Han, viene sintetizzata in una ricca multiculturalità. 

 Il terzo ed il quarto articolo rappresentano il corpo principale dell'elaborato in quanto 

concernono le fasi, i contenuti e le forme della letteratura di Hexi. Gli argomenti vengono esposti 

secondo piccoli capitoli in cui si passeranno in rassegna la mitologia, la poesia, la narrativa, le 

canzoni popolari, i manoscritti e i diari di viaggio, e definendo infine le loro caratteristiche generali 

e le influenze subite o esercitate a livello locale e non. 
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1. BREVE INTRODUZIONE STORICO-GEOGRAFICA SUL CORRIDOIO DI HEXI 

Il Corridoio di Hexi (河西走廊 Hexi Zoulang) prende il nome dalla sua posizione ad ovest del 

Fiume Giallo e, come è possibile dedurre dal nome con cui è altrimenti noto (Corridoio del Gansu), 

si trova nella provincia del Gansu 甘肃. Con una lunghezza di circa 1200 km ed un'ampiezza 

variabile di circa 100 km, esso rappresenta uno dei più estesi canali geografico-naturali della Cina, 

collegando, da nord verso sud, l'altopiano della Mongolia all'altopiano del Tibet e, da est verso 

ovest, l'altopiano del Loess al bacino del Tarim. Il Corridoio di Hexi è delimitato ad est dai monti 

Wushao Ling 乌鞘岭山, ad ovest dalla gola Xingxing 星星峡, a sud dalla catena montuosa Qilian 

祁连山脉 e a nord dai monti Longshou 龙首山, Heli 合理山 e Mazong 马鬃山. Esso deve la sua 

formazione, allo spostamento del subcontinente indiano che, scontrandosi con la placca eurasiatica, 

ha dato origine all'altopiano del Tibet, il quale, a sua volta, ha ostacolato il flusso dei venti caldi ed 

umidi provenienti dall'Oceano Indiano, generando così il vasto ed aspro deserto del Gobi; grazie 

allo scioglimento della neve presente sui monti Qilian e del preistorico ghiacciaio Bayi 八一冰川, 

hanno preso vita il fiume Heihe 黑河, lo Shiyang 石羊河 e lo Shule 疏勒河, i cui corsi d'acqua 

hanno reso fertili alcune zone del deserto, generando e nutrendo le oasi in cui popolazioni contadine 

troveranno insediamento più tardi e ricopriranno un ruolo fondamentale nell'interazione tra Cina ed 

Occidente. 

 Poiché esso collega la Pianura Centrale all'Asia centrale ed occidentale, il Corridoio di Hexi, 

principale porta verso l'Ovest, è sempre stato un prospero luogo di incontro e di scambio tra cultura 

orientale e cultura occidentale, ed in seguito è diventato un tratto essenziale della Via della Seta. 

Nel corso dell'intera storia cinese, il corridoio ha sempre suscitato l'interesse delle dinastie reggenti 

per questa sua fortunata posizione geografica, che le conferiva enorme importanza strategica a 

livello politico, economico e culturale. È infatti attreverso questa via che frumento, orzo, bovini, 

cavalli ed altri prodotti provenienti dalle steppe e dalle Regioni Occidentali sono stati introdotti in 

Cina: è infatti grazie ai nomadi dell'Asia centrale che Oriente ed Occidente si sono incontrati.1 Già 

nel V secolo a.C., durante il periodo degli Stati Combattenti, gli stati di Qin 秦, Zhao 赵 e Yan 燕 

dovevano fare i conti con le frequenti incursioni ad opera dei popoli nomadi, che assaltavano e 

razziavano i villaggi rurali e dai quali poterono difendersi grazie agli ottimi cavalli da guerra, 

importati dalle praterie mongole tramite gli Yuezhi 月氏 (popolazione nomade che viveva nell'area 

tra i piedi dei monti Tianshan e la depressione di Turfan). Quando nel 221 a.C. il primo imperatore 

Shi Huangdi 始皇帝 unificò i sette stati combattenti e fondò la dinastia Qin, gli Xiongnu 匈奴, 

                                                             
1 Xinru Liu, The Silk Road: The World History, Oxford University Press, 2010. 
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un'altra popolazione nomade comunemente conosciuta come gli Unni e che viveva ad est del 

territoro degli Yuezhi, rappresentava il principale ostacolo all'apertura cinese verso l'Ovest; perciò, 

per motivi di difesa, l'imperatore iniziò i lavori per l'edificazione della Muraglia Cinese, unendo 

quelle mura difensive che i precedenti stati combattenti avevano eretto. Laddove tali mura si 

aprivano in porte, sorgevao i mercati dove i cinesi continuavano a barattare sete pregiate per le 

resistenti cavalcature degli Yuezhi. Anche quando la dinastia Han salì al trono dopo la caduta dei 

Qin, gli Xiongnu continuavano a rappresentare una grande minaccia, e perciò, al fine di mantenere 

un clima pacifico, per molto tempo la corte inviò principesse Han in sposa al capo unno. Tra queste 

fanciulle sacrificate dalla ragion di stato, Wang Zhaojun 王昭君 è stata la più famosa delle spose 

Han: come riportato nello 汉书 Han Shu (Storia Dinastica degli Han), la bellissima fanciulla si 

donò volontariamente in sposa al capo degli Xiongnu Huhanxie 呼韩邪, dal quale ebbe molti figli 

inclini a mantenere rapporti amichevoli con l'impero cinese, garantendo relazioni pacifiche tra i due 

regimi per molti anni e diventando uno dei più comuni argomenti della letteratura del corridoio. 

Un'altra figura simile a quella Wang Zhaojun e particolarmente rilevante anche in ambito letterario 

è Liu Xijun 刘细君 , un'altra sposa Han che compose la poesia 悲愁歌 Beichou Ge (Canto 

Malinconico) incentrata sulla solitudine e le sofferenza da lei provate lontana da casa: 

 吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王。 

 穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆。 

 居常土思兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。2 

 La mia famiglia mi ha maritata in capo al mondo, ad un lontano straniero m'ha consegnata, al re 

 dei Wusun. 

 Una tenda rotonda ho per casa e tappeti per mura, carne cruda da mangiare a latte acido da bere. 

 Penso sempre alla mia terra e ne ho il cuore spezzato, vorrei essere un cigno giallo per tornare al 

 paese natio.3 

 Queste "offerte di pace" terminarono quando nel 140 a.C. circa l'imperatore Wudi 武帝 

decise di attaccare il popolo unno, costringendolo alla ritirata, e di inviare un messo ad Ovest con la 

speranza di trovare negli Yuezhi un alleato contro gli Xiongnu. Ad intraprendere il viaggio 

attraverso il Corridoio di Hexi fu l'ufficiale Zhang Qian 张骞, il quale però venne catturato dagli 

Xiongnu, coi quali rimase per dieci anni seguendoli nei loro spostamenti lungo le steppe ed 

imparando usi e costumi. Riuscito fialmente a fuggire, Zhang Qian, grazie all'aiuto del sovrano di 

Dawan 大宛 (antico regno delle Regioni Occidentali. Odierno 宁远 Ningyuan), ragiunse gli Yuezhi, 
                                                             
2 Liu Xijun, 悲愁歌 Beichou Ge (Canto malinconico), in 古诗源 Gushi Yuan (Sull'origine della Poesia Arcaica) cap. II. 
3 Bertuccioli G., Casalin F. (a cura di), La Letteratura Cinese, L'Asino d'Oro Edizioni, Roma, 2013, p. 133. 
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che rifiutarono la proposta di combattere al fianco degli Han contro gli Xiongnu e, dopo un anno di 

permanenza presso gli Yuezhi, tornò nella capitale Chang'an. Le preziosissime e dettaliate 

informazioni riguardanti la vita nelle Regioni Occidentali riportate da Zhang Qian, di cui lo Han 

Shu riporta molte parti, rivelarono all'imperatore Wudi la possibilità di relazioni commerciali con 

popoli situati ancora più ad ovest ed inauguarono la fondazione di città di frontiera e guarnigioni 

lungo la Muraglia Cinese, all'interno delle quali avevano luogo scambi commerciali e culturali. 

Poiché queste città necessitavano di fornire un'ambiente sicuro, l'impero decise di combinare 

l'aspetto militare a quello agricolo: i soldati incaricati venivano mandati a presidiare le guarnigioni 

accompagnati dalle famiglie, le quali si occupavano della coltivazione delle terre, mentre gli uomini 

provvedevano alla difesa delle mura. 

 Poiché le popolazioni nomadi al di là della Muraglia Cinese non avevano ancora sviluppato 

un sistema di scrittura intelligibile da parte dei cinesi, la lingua cinese scritta divenne il mezzo di 

comunicazione interculturale utilizzato all'interno delle guarnigioni per transazioni commerciali o 

documenti ufficiali. Nelle torri di guardia sono state infatti ritrovate migliaia di listarelle di legno in 

lingua cinese riportanti testimonianze della vita di frontiera, lettere personali e documenti ufficiali 

quali libri paga dei soldati, registrazioni di scambi commerciali, rilascio e controlli di pseudo-

passaporti per visitatori, ordini militari. Destino simile ebbero le oasi del deserto del Gobi, dove, 

grazie anche alle tecniche di irrigazione fornite dal governo imperiale, vennero a crearsi vere e 

proprie città agricole, che a loro volta si evolsero in città-sosta per carovane, in cui i mercanti 

stranieri potevano trovare ristoro per sè e per i propri cavalli. 
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   2. LA LETTERATURA DEL CORRIDOIO DI HEXI 

2.1. Dunhuang 

Le sole documentazioni ufficiali non costituivano l'intero corpus di testi presente in tali zone di 

confine; è stata documentata infatti un'ampia produzione di testi dal valore artistico come poesie, 

ballate, canzoni e diari personali. Particolarmente rilevante risulta, sopratutto, la grande quantità di 

manoscritti rinvenuti a Dunhuang. 

 La città di Dunhuang si trova nella prefettura di Jiuquan, nella parte più occidentale del 

Gansu, ed è posta all'incrocio delle due diramazioni della Via della Seta per evitare un'eventuale e 

insidiosa traversata del deserto di Taklamakan (propaggine occidentale del deserto del Gobi). 

Sebbene fosse una città di frontiera fondata dalla dinastia Ha, durante gli anni, al suo interno hanno 

vissuto Xiongnu, Mongoli, Uiguri, Tibetani ed altre popolazioni nomadi provenienti dalle Regioni 

Occidentali. Ultimo baluardo della Muraglia Cinese, essa possiede due importanti forti: ad ovest la 

Porta di Giada (Yumenguan 玉门关 ) e, settanta chilometri a sud, il Passo Yangguan 阳关 , 

attraverso i quali numerose e disparate forme letterarie tipiche delle culture oltre la Muraglia sono 

penetrate in Cina. Nella città si erano fatti strada alcuni talentuosi giovani letterati, cinque dei quali 

sono divenuti celebri con il nome di Dunhuang Wulong (i cinque darghi di Dunhuang): Fa Zhang 

氾衷, Suo Jing 索靖, Zhang Han 张甝, Suo Zhen 索紾 e Suo Yong 索永. I più famosi furono 

Zhang Han, autore dell'ormai perduto Shou Qiu Fu 首丘賦 (Fu sulla nostalgia di casa) e di Zai Shi 

雜詩 (Miscellanea), poesie di sette strofe tetrasillabiche indirizzato ad un famigliare; e Suo Jing, un 

importante calligrafo noto per aver elaborato dei modeli di scrittura di lettere contenuti in Shu Yi 書

儀 (Etichetta per Lettere), ed un manuale di calligrafia corsiva Caishu Zhuang 草書狀 (Forme di 

Scrittura Corsiva). 

 Attraverso Dunhuang, anche il Buddhismo è riuscito a raggiungere l'entroterra cinese. Già in 

epoca Han e Wei, grazie al lavoro di traduzione e copiatura portato avanti da monaci buddisti, molti 

Sutra, spesso accompagnati da altri testi esplicativi, sono entrati a far parte del repertorio letterario 

dei cinesi a Dunhuang e ne hanno influenzato la produzione di canzoni, poesie e narrativa. Mentre 

canzoni e poesie erano mirate all'accompagnamento di riti, la narrativa forniva vivide immagini al 

servizo della dottrina buddista: i testi, destinati ad essere recitati ad alta voce in pubblico, erano il 

frutto di una sapiente alternanza tra prosa e versi. La maggior parte di questi testi rientrava nel 

genere bianwen 变文 (testo di trasformazione), forse proprio perché il contenuto concerneva la 

manifestazione del Buddha o, in generale, dei suoi miracoli. La forma prosimerica di questi 

bianwen, potrebbe fare riferimento all'influenza subita dai testi esplicativi dei Sutra: dopo aver 
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recitato o cantato un passaggio tratto dal Sutra, il monaco ne forniva un'interpretazione in prosa, 

seguita a sua volta da un riassunto in versi. 

 Tra i bianwen di Dunhuang ve ne sono anche altri non legati alla credo buddista, dei quali 

però rimangono soltanto alcuni frammenti, come la seconda parte della storia della sposa Han Wang 

Zhaojun oppure stralci di una versione della leggenda Meng Jiang Nü 孟姜女 (La Signora Meng 

Jiang), il cui pianto per la morte del marito ha distrutto parte della Muraglia Cinese. Anche la 

fondazione dell'impero Han era un argomento ricorrente in questo tipo di narrativa; uno dei pochi 

esemplari pervenutoci quasi integro è Wang Ling Bianwen 王陵变文 (Bianwen su Wang Ling), nel 

quale si racconta la vicenda della madre di Wang Ling (fidato generale di Liu Bang), la quale, 

catturata dal nemico del fondatore degli Han, decise di suicidarsi affinché il figlio non dovesse mai 

scegliere di tradire il proprio sovrano per salvarle la vita. 

 Secondo gli studiosi, questi racconti erano solitamente recitati con l'ausilio di rotoli illustrati, 

in cui venivano mostrate le scene narrate. Ciò parrebbe ulteriormente testimoniato dalla presenza di 

una formula conclusiva, posta alla fine del racconto in prosa, che invitava il pubblico ad ammirare 

tali raffigurazioni.4 Sfortunatamente delle illustrazioni non è rimasta traccia, ad eccezione di un 

rotolo raffigurante alcuni scambi di battute tra Śāriputra5 ed i suoi interlocutori. 

 Pressoché integri furono invece rinvenuti tre racconti in lingua vernacolare. Il primo, di 

lunghezza superiore rispetto agli altri due, racconta la leggenda del monaco Huyuan che, dalla sua 

condizione di schiavo, passò a quella di un importante monaco, dopo aver sconfitto un monaco 

rivale nella recitazione dei Sutra. Il secondo racconto si concentra sul metodo poco ortodosso, 

attraverso il quale il fondatore dei Sui salì al trono, ovvero sfruttando le straordinarie abilità del 

generale Hna Qinhu. Il terzo ed ultimo racconto segue il maestro daoista Ye Jingneng mentre 

accompagna l'imperatore Xuanzong nel suo viaggio sulla luna, alla ricerca dell'immortalità. 

 Nel contesto narrativo di Dunhunag, non mancavano certo le poesie, in particolare quelle 

che erano conosciute sotto l'etichetta di su fu 俗赋 (fu volgare). Solitamente il tema riccorrente in 

queste forme poetiche riguardava la sfera amorosa e raccontavano tragiche storie d'amore; 

esistevano però anche su fu diversi, incentrati sulla satira o pressoché comici: Yanzi Fu 燕子赋 (Fu 

del Passero) e Cha Jiu Lun 茶酒论 (Discussione tra Te e Vino) ne sono infatti un esempio. Il 

componimento narra la vicenda di un passero che, durante un freddo giorno invernale, trova riparo 

in un nido di rondine, ma quando quest'ultima ritorna, il passero rifiuta di andarsene e viene portato 

al cospetto della fenice, regina di tutti i volatili, che risolve la situazione riportando l'armonia tra i 

due uccelli. Il secondo racconta invece un confronto, in forma di dialogo, tra il vino ed il te, mentre 
                                                             
4 Mair V.H., Tun-huang Popular Narratives, Cambridge University Press, 1983. 
5 Uno dei due più famosi discepoli del monaco Gautama Buddha (ca. 566-486 a.C.). 
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mettono in luce ognuno le proprie qualità per definire quale dei due sia il migliore, ma entrambi 

vengono infine sconfitti da un terzo personaggio: l'acqua. 

 Un ulteriore ritrovamento estremamente interessante è dato dalla letteratura popolare 

appartenente alla minoranza etnica tibetana all'interno di Dunhuang. Come è noto, nel 780 

Dunhunag si sottomise al potere tibetano, che aveva potuto penetrare le mura difensive solo grazie 

al fatto che, a seguito dell ribellione di An Lushan (755-763), la dinastia Tang aveva richiamato i 

soldati dal fronte per poter sedare la rivolta. La maggior parte dei testi rigurda manoscritti di 

carattere religioso (sia sciamanici, sia buddisti), ma vi sono anche poesie ed epopee basate sulla 

tradizione orale locale e legate al folclore, il cui esempio più esplicativo è rappresentato da Gesa'er 

格萨尔 (Gesar), la leggenda di Gesar, re di Ling che viveva nel Kham, la regione più ad est 

dell'intero Tibet. Nata tra il II ed il III secolo a.C., l'epopea è stata diffusa oralmente per molto 

tempo, ed è stata costantemente arricchita sia a livello di trama, sia a livello artistico. La storia si 

concentra sulla figura del leggendario sovrano dai capelli neri, raccontandone la nascita divina 

(Gesar era il figlio del dio del cielo, mandato sulla terra per liberare il Tibet dai demoni e dai potenti 

corrotti), la giovinezza (a soli 12 anni fu incoronato re), l'aquisizione di particolari poteri e magiche 

armi (Gesar era dotato di forza incredibile ed era per metà drago, spirito benefico della religione 

Bon tibetana), e le battaglie dell'eroe, al termine delle quali, egli fa ritorno al regno celeste. 

Attualmente, quest'opera comprende in totale oltre 120 volumi, con oltre un milione di versi ed oltre 

venti milioni di caratteri, andando così a costituire l’epopea più lunga esistente al mondo. Dal punto 

di vista contenutistico, è possibile affermare che molti aspetti provengono da canzoni folcloristiche, 

favole e storie tipicamente tibetane: i personaggi, in particolare gli eroi, sono descritti con caratteri 

chiari ed evidenti, riconducibili alla tradizione tibetana. Per quanto riguarda le caratteristiche 

linguistiche, innumerevoli proverbi tibetani vengono citati e le caratteristiche della lingua parlata, 

come le metafore e le esclamazioni in rima poste a fine verso, vengono mantenute anche in 

traduzione cinese.6 

 Degna di nota risulta Dunhuang Nianyong 敦煌廿咏 (Canzoni di Dunhuang), una raccolta 

di poemi epici di cinque caratteri per verso, incentrati su Dunhuang e sul suo pittoresco panorama. 

L'autore, ancora oggi sconosciuto, potrebbe fare parte di quei letterati che, dalla Pianura Centrale, 

hanno raggiunto Hexi, come parrebbe dimostrare l'incipit della raccolta, nella quale il poeta 

racconta di essere giunto a Dunhuang circa vent'anni prima della stesura delle poesie e che, dopo 

                                                             
6 Mair V.H. (a cura di), The Columbia History of Chinese literature, New York : Columbia university press, 2001, pp. 
1044- 1048. 
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aver a lungo studiato e ammirato il paesaggio, ha deciso di dare voce a quell'immensa e solenne 

bellezza.7 

 Come l'autore di Dunhuang Nianyong, furono molti i letterati che, nei diversi periodi di 

tensioni e scontri della Pianura Centrale, si sono trasferiti nell'Hexi alla ricerca di un clima più 

tranquillo e sereno. E molte sono le opere letterarie che raccontano di tali avvenimenti o che se ne 

servono come cornice. Ad esempio, in Qiuzi shibiao 求自试表 (Memoriale Cercando di dar prova 

di sé), Cao Zhi descrive i luoghi in cui suo padre Cao Cao ha combattuto, in particolare i territori 

vicini ad Hexi, spingendosi anche oltre la Porta di Giada; e persino il suo yuefu Baima Pian 白马篇 

(Sul Cavallo Bianco), in cui elogia la figura dei fieri cavalieri patriottici, viene intessuto sullo 

sfondo delle battaglie tra Han e Xiongnu: 

 邊城多警急，胡虏數遷移。 

 Dalla frontiera esplodono allarmi, i barbari del nord giungono in gran numero. 

 長驅蹈匈奴，左顧陵鲜卑。 

 [a destra] caricano contro gli Xionnu, a sinistra  scacciano gli Xianbei. 

 Il conflitto tra Cinesi ed Unni ricorre soprattutto nelle leggende e nelle biografie del generale Li 

Ling e del diplomatico Su Wu, entrambi catturati dagli invasori unni in due momenti diversi: il 

primo fu catturato in seguito ad una disastrosa spedizione punitiva e, poiché rimase presso la 

popolazione nomade per molto tempo addestrando gli arceri unni, l'impero cinese lo considerò un 

traditore; il secondo invece fu mandato dall'imperatore Wu come ambasciatore, ma quando il 

sovrano degli Xiongnu lo imprigionò nella speranza di poter usufruire del suo aiuto in quanto spia, 

Su Wu continuò a rifiutare, nonostante Li Ling cercò più volte di convincerlo. I due erano infatti 

vecchi colleghi ed amici, ed avevano portato avanti una lunga corrispondenza (testimoniata sia nella 

biografia di Li Ling, sia in opere quali Liling Suwu Zhuhaishu 李陵苏武住还书  (Scambio 

epistolare tra Li Ling e Su wu) e Suwu Liling Zhi Bieci 苏武李陵执别词 (Ci di Commiato per Su 

Wu e Li Ling)). Quando Su Wu venne liberato, Li Ling scrisse Biege 别歌 (Canzone di Commiato), 

una poesia di commiato per salutare il vecchio amico e nella quale egli esprime apertamente i suoi 

sentimenti: l'enorme umiliazione della sconfitta in battaglia ed il profondo senso di vergogna, la 

nostalgia di casa, l'odio verso l'imperatore Wu che ha ordinato l'assassinio della sua intera famiglia 

e l'estrema sofferenza che ha portato alla fine di un eroe, privato di ogni onore e dignità. 

  
                                                             
7 Pū dào sān wēi, xiàng yú èr jì. Lüè guān tú lù, cū lǎn shānchuān. Gǔjī líng qí, mò kě xiáng jiū. Liáo shēn duǎn yǒng, yǐ 

fěng měi míng yún ěr yǐ! 仆到三危,向逾二纪。略观图录,粗览山川。古迹灵奇,莫可详究。聊申短咏,以讽美名云尔

矣! in Dunhuang Nianyong Xu 敦煌廿咏序 (Prefazione a Cnzoni di Dunhuang). 
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2.2. La Poesia di Frontiera 

Tra tutti i generi letterari, la poesia di frontiera e la ballata occupano una posizione dominante 

all'interno della letteratura del Corridoio di Hexi. Che siano opere prodotte da letterati fuggiti da 

disordini e guerre, oppure nate dallo sconforto di ufficiali degradati e mandati in esilio, questi 

componimenti costituicono una vera e propria raccolta illustrata a parole dei meravigliosi paesaggi 

naturali del corridoio, resi ancor più suggestivi dalle toccanti emozioni espresse dagli autori. Tra i 

maestri di questo tipo di arte poetica, i più famosi fautori sono i poeti di epoca Tang, tra i quali si 

ricordano i più celebri Chen Zi'ang 陈子昂, Wang Wei 王维, Gao Shi 高适 e Cen Shen 岑参，Luo 

Binwang 骆兵王, Wang Zhihuan 王之涣, Wang Changling 王昌龄, Wang Han 王翰, Bai Juyi 白

居易, Zhang Ji 张籍, Wang Jian 王建, Li Bai 李白 e Du Fu 杜甫. Inizialmente, il paesaggio di 

frontiera veniva descritto negli yuefu delle Dinastie del Sud, come mero frutto di un processo 

immaginativo da parte di autori che di frontiera avevano solo sentito parlare; ma quando tra il VII e 

il VIII secolo, la dinastia Tang cominciò ad espandere i propri domini in Asia Centrale, quegli stessi 

paesaggi diventarono la realtà di molti soldati. Di fronte a tali mire espansionistiche, molti poeti 

adottarono questo genere letterario per criticare o glorificare il sogno egemonico dell'imperatore 

Xuan Zong e a tal proposito, era molto comune l'uso di ciò che è attualmente noto come Han Tang 

Qingjie 汉唐情结 (complesso Han-Tang), ovvero servirsi della memoria di grandi generali di epoca 

Han, come sostituti della loro controparte di epoca Tang. Nella sua poesia Chusai 出塞 (Oltre la 

frontiera), Wang Changling muove un'aperta critica verso la scarsa competenza a livello militare 

della dinastia Tang, incapace di evitare che le popolazioni barbare oltrepassino la frontiera: 

 [...] 但使龙城飞将在， 不教胡马度阴山。 

 [...] Se solo il Generale Volante (Li Guang) di Longcheng fosse qui, non permetterebbe a nessun 

 barbaro di valicare i monti Yinshan. 

La maggior parte delle poesie di frontiera raccontano la dura vita di poeti e militari in un susseguirsi 

di vivide immagini dalla straordinaria forza evocativa (spesso soprattutto legate ai colori o ai suoni), 

concluso da una sorta di commento in cui l'autore esterna la sua profonda fedeltà nei confronti 

dell'impero oppure un'aspra protesta contro la futilità di una battaglia e l'amarezza di una vita di 

stenti presso le guarnigioni. 

 I temi più comuni riguardano scene di battaglie, delle quali si tende a dare più spazio alle 

sequenze che antecedono lo scontro: il suono di un corno, i fuochi delle torri di guardia che si 

accendono uno dopo l'altro, lo scalpitio sempre più insistente degli zoccoli dei cavalli che avanzano; 

oppure la vastità del deserto al crepuscolo, luce e oscurità che si mescolano, una nube di polvere 

che cela il nemico alla vista, in un lento crescendo di tensione. 
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 In autori che hanno direttamente sperimentato in prima persona la dura vita di frontiera, 

trova voce una più diretta testimoninaza di tale situazione. Mentre Zhen Zi'Ang, Gao Shi e Zhang Ji 

prediligevano uno stile più semplice e pulito, i colleghi Wang Wei e Can Shen preferivano 

esprimersi più liberamente, dando spazio alla stravaganza e puntando sull'impatto visivo, a 

discapito di un più sobrio realismo. Per meglio comprendere questa differenza di stile, vengono di 

seguito riportate le prime strofe di Heng Cui Qu Ci - Longtou 横吹曲辞。龙头 (Ballata per Flauto 

Traverso- Longtou) di Zhang Ji e di Baixue Ge Song Wu Panguan Gui Jing 白雪歌送武判官归京 

(Neve Bianca: Canzone di Commiato per l'Ufficale Wu di Ritorno alla Capitale) di Can Shen: 

Heng Cui Qu Ci - Longtou 

 陇头已断人不行，胡骑夜入凉州城。汉家处处格斗死，一朝尽没陇西地。 

  [la via per] Longtou è già spezzata ma nessun uomo vi si reca, nella notte i cavalieri barbari sono 

penetrati nella città di Liangzhou. I soldati Han sono morti ovunque combattendo corpo a corpo, in un 

giorno abbiamo perso la regione di Longxi. 

Baixue Ge Song Wu Panguan Gui Jing 

 北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。 

 Il vento del nord spira sul suolo innevato spezzando l'erba, ad agosto nel mondo straniero cade la 

neve. D'improvviso in una notte giunge una brezza primaverile e si schiudono i fiori del pero.   

 Fra le più celebri personalità dedite alla produzione poetica di epoca Tang trovano spazio Du 

Fu e Li Bai. Sebbene questi due talenti letterari apprezzati in tutto il mondo non abbiano messo 

personalmente piede nella regione di Hexi, le loro opere non mancano di dare voce a tali scenari di 

confine. In particolar modo, Du Fu ha deciso di prestare la sua creatività alla descrizione del profilo 

psicologico del soldato: da giovane ed ingenuo civile che lascia casa per raggiungere il fronte, a 

soldato maturo e disilluso che, non senza aver peccato di spacconeria, giunge infine alla piena 

consapevolezza dell'importante responsabilità a lui affidatagli di difendere la propria patria, per la 

quale è disposto a sacrificare se stesso.8 A differenza del collega Li Bai, che preferiva la libertà 

espressiva della poesia classica, Du Mu amava invece uno stile più contenuto ed affidava la propria 

sincerità, pervasa spesso da un tono compassionevole, ai versi regolati di otto caratteri tipica della 

poesia 'moderna'. 

  

                                                             
8 Owen S. (a cura di), An Anthology of Chinese Literature: Beginnings to 1911, New York; London: WW Norton, 1996, p. 

472. 
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2.3. Forme e generi letterari delle Sedici Dinastie 

Durante il periodo dei Sedici Regni (304-439 d.C.), il Corridoio di Hexi rientrava nei domini dei 

cinque Liang, cinque stati a regime separatista che si sono susseguiti uno dopo l'altro, tre dei quali 

governati da sovrani di etnia non Han. In questo periodo, mentre nella Pianura Centrale dilagava il 

caos di invasioni, ribellioni e popoli ridotti in miseria, nella regione di Hexi la letteratura e 

l'istruzione prosperavano: circa oltre 89 testi circolavano all'epoca per mano di 37 autori. Tra questi 

37, le personalità più brillanti erano Zhang Jun 张俊 e Li Gao 李高. 

 Zhang Jun, sovrano dei Liang Anteriori, si rivelò un abile scrittore di talento già all'età di 

dieci anni e, successivamente, produsse molte opere di grande valore letterario, ora raccolte in otto 

volumi in Sui Shu 随书 (Storia Dinastica dei Sui), tra queste ricordiamo il memoriale Shangshu 

Qing Shi Hu Li Qi 上疏请讨石虎李 (Mozione per chiedere l'invio di truppe in una spedizione 

punitiva contro Shi Hu e Li Qi) in cui invitava l'imperatore Cheng Di dei Jin Orientali ad intervenire 

prontamente per sedare le rivolte, e le due poesie Dongmen Xing 东门行 (Canzone sulla Porta 

dell'Est) e Xie Lu Xing 薤露行 (Canzone della Rugiada sui Porri). La prima descrive rigogliosi 

alberi e lussureggianti prati durante una gita primaverile, mentre la seconda mostra la violenza del 

caos e della distruzione che caratterizzavano gli anni dei Jin Occidentali. 

 Anche il sovrano dei Liang Occidentali Li Gao rientrava fra i più eminenti autori locali 

dell'epoca. Egli ha sempre mostrato una propensione verso l'istruzione e la letteratura, organizzando 

spesso concorsi letterari e promuovendo la produzione di poesie all'interno della propria corte: ogni 

qualvolta organizzava un banchetto, invitava i suoi commensali a comporre poesie, delle cui 

prefazioni si occupava egli stesso. Come il suo collega Zhang Jun, anche Li Gao è conosciuto per la 

produzione di memoriali e posie fu. La più celebre è senz'altro Shu Zhi Fu 述志赋 (Fu delle 

Ambizioni), poesia composta nel 414 nella quale Li Gao elenca le proprie aspirazioni e i propri 

obiettivi: innanzitutto egli esterna la propria ammirazione nei confronti di Confucio, del suo 

discepolo Ya Hui, di Zhuangzi, degli eremiti Changju e Jieni, successivamente dichiara di anelare 

più alla vita da studioso che alla fama e all'onore ed infine spiega il motivo per cui non gli è 

concesso seguire tali propositi, ovvero il suo dovere verso la dinastia. 

 Entrambi gli autori hanno riscosso un enorme successo a livello locale, tant'è che  vengono 

omaggiati in molte canzoni e ballate popolari. Attualmente ne esistono solamente due, Guzang Yao 

姑臧谣 (Ballata di Guzang) e Shuoma Yao 朔马谣 (Ballata sul Cavallo del Nord). Nella prima 

viene elogiata la profonda dedizione dedicata da Zhang Jun alla prosperità e allo sviluppo di 

Liangzhou; mentre la seconda vuole essere un coro di protesta volto ad esprimere non solo 
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l'insoddisfazione nei confronti del cattivo governo di Lü Guang dei Liang Posteriori, ma anche lo 

sconforto ed il dolore provato dal suo popolo. 

 Oltre a questi esempi significativi della produzione letteraria dell'epoca, vi erano anche 

numerose altre forme liriche votate all'elogio della bellezza di madre natura o dedicate a legami 

interpersonali, e memoriali e lettere atti ad ammonire i sovrani sulle più opportune scelte di governo. 

Per un quadro completo delle opere prodotte durante le Sedici Dinastie, e più precisamente durante 

il periodo di regno dei cinque Liang, si rinvia alle tabelle riportate a partire da pagina 96. 

 

2.4. Viaggio in Occidente 

In un luogo di transito quale il Corridoio di Hexi, non potevano certo mancare i diari di viaggio. 

Siano essi legati alla breve durata di una gita pomeridiana, oppure raccontino la personale 

esperienza di un lunga peregrinazione, la struttura si presenta sempre nella medesima forma: gli 

eventi vengono raccontati in prosa e seguono l'ordine cronologico tipico del diario, nel fare ciò 

l'autore pone maggior attenzione sugli aspetti geografici e storici (egli riporta infatti luoghi precisi, 

celebri paesaggi e scenari, templi, antichi campi di battaglia, tombe e vestigia di famose civiltà) ed 

infine conclude l'opera con proprie postille in cui esprime le proprie opinioni ed interpretazioni. 

 Esistono molte opere che rientrano nella categoria diario di viaggio, in particolare si 

ricordano Mu Tianzi Zhuan 穆天子传 (Viaggio dell'Imperatore Mu), che racconta il viaggio verso 

Ovest intrapreso nel 976 a.C. dall'imperatore Mu, e i resoconti dei viaggi verso l'India di monaci 

buddisti quali Fa Xian 法显, Xuan Zang 玄奘 e Yi Jing 义净 alla ricerca delle sacre scritture. Di 

questi il più celebre è senza dubbio Xuan Zang, divenuto famoso grazie a Xiyou Ji 西游记 (Viaggio 

in Occidente). La storia, che narra la strabigliante avventura del monaco accompagnato da una 

figura scimmiesca,  inizialmente ha trovato forma nel corridoio e si è poi diffusa verso l'entroterra 

cinese, dove diversi autori l'hanno rielaborata e messa nero su bianco, attribuendole il titolo che 

ancora oggi la definisce. Per quanto l'opera possa sembrare un mito o frutto di immaginazione, 

parrebbe invece che gli stravaganti paesaggi descritti al suo interno trovino la propria forma 

originale nel paesaggio del corridoio. 

 A prescindere dal fatto che quanto detto sopra sia veritiero o si limiti a mere congetture, la 

letteratura di viaggio, in particolar modo Xiyou Ji, ha dato vita ad un fenomo culturale vero e 

proprio. Durante la dinastia Song, la stesura di opere di questo tipo era cresciuta esponenzialmente, 

non solo perché la quantità di persone che intraprendevano viaggi era aumentata, ma anche perché, 

alla luce del grande successo di Xiyuo Ji, gli autori di epoca Song avevano preso l'abitudine di 

compilare resoconti in prosa o poesia delle proprie avventure; inoltre grazie al nuovo sistema 
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burocratico che prevedeva la rotazione di ufficiali ogni tre anni, molti funzionari iniziarono a tenere 

diari di viaggio.9 

 

2.5. Caratteristiche generali 

Come è possibile evincere da alcuni esempi riportati nei precedenti paragrafi e nelle successive 

sezioni di traduzione, la letteratura del Corridoio di Hexi trova la sua massima espressione nella 

forma poetica, sebbene anche le opere in prosa non manchino di renderle giustizia. 

 La poesia concede infatti all'autore una maggiore libertà d'espressione, permettendogli di 

trasmettere al pubblico un'enorme quantità di emozioni intense, attraverso una squisita eleganza 

retorica. Sentimento ed emotività, deplorazione e fervore: è grazie al sapiente uso di parallelismi 

che prende forma tale raffinatezza. 

 Lo stile si presenta vario, toni vivaci ed energici, si accompagnano a sfumature più solenni e 

malinconiche, nel primo caso quando l'autore vuole rendere omaggio al panorama di eterna bellezza 

dell'Hexi, nel secondo caso, invece, quando la drammatica esperienza di frontiera, e la conseguente 

empatia che ne deriva, diventano la voce della sua arte. Il registro aulico si alterna e si fonde a 

quello più legato alla sfera volgare, versi distesi e spontanei intervallano strofe impregnate di 

profonda serietà, senza però sfociare in una forzata ampollosità. L'esempio più esplicativo di questa 

delicata ricercatezza è rappresentato da Shizhisaishang 使至塞上 (Missione alla frontiera) di Wang 

Wei: 

 单车欲问边，属国过居延。 

 征蓬出汉塞，归雁入胡天。 

 大漠孤烟直，长河落日圆。 

 萧关逢候骑，都护在燕然。 

 Un carro solitario mandato alla frontiera, oltre Quyan alcuni stati conquistati in passato. 

 L'erba mossa dal vento oltre il confine Han, l'anatra selvatica plana nel cielo straniero. 

 Nel vasto deserto un solitario filo di fumo si innalza, sul lungo fiume tramonta il tondo sole. 

 La pattuglia varca il Passo Desolato, gli accampamenti sorgono sui monti Yanran. 

In questo componimento vengono sintetizzate le peculiarità della poesia del Corridoio di Hexi, in 

particolore l'uso di parallelismi al verso 3, dove alla vastità e staticità del deserto viene contrapposto 

il dinamico corso del fiume, e alla linea sottile verticale del fumo, la sfericità del sole che tramonta.  

                                                             
9 Mair V.H. (a cura di), 2001, p. 556. 
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RIGUARDO LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI LETTERATURA DI HEXI 
     Lü Yuming 

 (Facoltà di Lettere dell'Università di Hexi, Gansu, Zhang Ye 734000) 

Abstract: la geografia letteraria è un tipo di critica letteraria lentamente emersa negli ultimi anni e 

atta a studiare le influenze che la geografia esercita sulla letteratura, nonché i fenomeni geografici 

presenti in quest'ultima. Per "letteratura di Hexi" si intende la letteratura del distretto del Corridoio 

di Hexi, la quale negli ultimi anni ha intrapreso un impetuoso sviluppo ed ha già catturato 

l'attenzione di molti, ma non vi è ancora stato nessuno che abbia dato a questa nozione di 

"letteratura di Hexi" una definizione scientifica. Adottare il metodo convenzionale per la 

definizione di nozioni letterarie, a partire dalla prospettiva della geografia letteraria, è di 

fondamentale importanza sia per una definizione scientifica, sia per la produzione e la ricerca di 

questa letteratura di Hexi. 

 La geografia letteraria è un tipo di critica letteraria che è lentamente emersa negli ultimi anni 

a livello nazionale. Questo tipo di critica mescola tra loro letteratura e geografia: attraverso l'analisi 

di ogni fenomeno geografico descritto all'interno della letteratura e [l'analisi] dell'influenza che la 

natura geografica ha esercitato sull'opera creativa degli scrittori; essa ha inoltre aperto nuove 

prospettive e nuovi spazi accademici destinati alla ricerca letteraria. Ogni letteratura possiede un 

proprio spazio geografico specifico; questo non solo consiste nello spazio geografico-letterario, che 

prende forma dal modo in cui l'autore descrive la natura, ma comprende anche quella topografia 

creata dalla natura geografica di per sé e ciò implica che tra letteratura e geografia esiste un certo 

tipo di legame naturale. 

 L'intellettuale Madame de Staël sosteneva che le terre di confine hanno permesso alla 

letteratura di trovare distinzione tra nord e sud e che, all'interno di tutta la letteratura, 

 esistono due letterature completamente diverse: una nata al sud ed una originatasi nel nord. I poeti 

del sud hanno incessantemente combinato i sentimenti umani con immagini quali fresche brezze, foreste 

rigogliose e limpidi ruscelli'', mentre ''ciò che occupava la mente di ogni popolo del nord, non era diletto 

bensì dolore e di conseguenza immaginazione di costoro risultava molto più ricca.10 

                                                             
10 Madame de Staël, Della letteratura considerata nei suoi rapporti con le istituzioni sociali [Lunwenxue 论文学] trad. 
di  Xu Jiceng, Pechino: Renmin wenxue chubanshe, 1986. pp. 145-147. 
Ndt: nell'opera originale, Madame de Staël applica alle arti la teoria di Montesquieu sulla relatività delle istituzioni, 
introducendo la distinzione fra letterature del nord e del sud Europa sulla base dei legami fra clima, società ed 
espressione letteraria e artistica. Poiché società e letteratura risultano legate, esse sono l'una il riflesso dell'altra e si 
influenzano reciprocamente: laddove la società è libera, la letteratura è più fiorente, viceversa, dove esistono regimi 
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 Di fatto, la letteratura non solo si differenzia tra nord e sud, ma altresì presenta delle 

distinzioni interne al meridione e al settentrione: ad esempio, esistono differenze tra la letteratura 

del Gansu e quella dello Shaanxi, tra la letteratura del Sichuan e quella dell'Hubei. Con ''letteratura 

dell'Hexi'' si indica la letteratura del distretto del Corridoio di Hexi nel Gansu, la quale, dopo le 

riforme e la politica di apertura attuata da Deng Xiaoping, di pari passo con la nascita di gruppi di 

autori di Hexi ed il continuo miglioramento nella produzione di opere, ha intrapreso un consistente 

sviluppo ed in particolare, grazie all'emergere di personalità quali Xue Mo 雪漠 dal Wuwei e Wang 

Xinjun 王新军 dal Jiuquan, ha gradualmente potuto attirare l'attenzione del pubblico, cosicché 

autori e critici si sono indistintamente serviti di questa letteratura del Corridoio di Hexi, alla quale ci 

si riferisce generalmente con il termine di ''letteratura di Hexi''. Tuttavia, nonostante questo 

appellativo si sia alquanto radicato nel tempo, non esiste ancora nessuna definizione scientifica che 

demarchi la connotazione e la denotazione di questo concetto, il quale è diventato un problema 

irrisolto degli studi sulla letteratura di Hexi e necessita di ulteriori ricerche a riguardo. 

 In realtà, la nozione di ''letteratura di Hexi'' fece capolino molto presto, ma è solamente 

quando essa trovò spazio tra gli interessi dei ricercatori, che ebbe origine un grande dibattito. Tale 

nozione risale infatti, per la prima volta, al mese di agosto del 2004, quando l'Associazione per la 

ricerca sulla letteratura contemporanea del Gansu e l'Università di Hexi organizzarono il Convegno 

annuale dell'Associazione per la ricerca sulla letteratura contemporanea del Gansu e la letteratura 

contemporanea di Hexi. Durante tale convegno gli studiosi che intervennero usarono, in conformità 

coi propri diversi punti di vista, il termine ''letteratura di Hexi'', inaugurando il lavoro di ricerca 

inerente la produzione letteraria delle cinque municipalità di Hexi. Purtroppo l'unica pecca fu che, 

in tale occasione, nessuno diede una definizione precisa del termine e la questione venne così 

lasciata in sospeso. 

 Nel 2004, al fine di promuovere le università locali, la cui filosofia mira alla gestione di  

istituti a sostegno dello sviluppo economico e letterario del luogo, l'Università di Hexi rese nota al 

Dipartimento Provinciale della Pubblica Istruzione del Gansu la focale questione riguardante la 

storia e la cultura di Hexi. Dopo lunghe indagini ed argomentazioni a proposito del focus principale,  

all'interno di tale argomento furono stabiliti dei sotto-progetti ed infine il Professor Zhu Weiguo 朱

卫国  dell'Università di Hexi prese l'iniziativa e firmò i sotto-progetti inerenti gli studi della 

letteratura di Hexi; pertanto fu ufficialmente proposto di considerare la letteratura di Hexi come 

                                                                                                                                                                                                          
autoritari, la letteratura è corrotta e al servizio del potere. Qui la distinzione letteraria si riferisce prettamente al 
contenuto delle opere, che si potrebbero definire romantico-introspettive al nord, e ancora legate alla bellezza 
bucolica della classicità al sud. 



25 
 

un'unità letteraria relativamente indipendente, la quale divenne così oggetto di ricerca. Tuttavia, 

anche se la questione degli studi sulla letteratura di Hexi passò da mera proposta ad effettivo 

progetto, a causa del fatto che ognuno concentrò la propria attenzione sulla ricerca di autori ed 

opere concreti, nessuno diede una spiegazione scientifica del termine e, ancora una volta, il 

problema della definizione rimase aperto. 

 Ad aprile del 2005 l'Ufficio per l'insegnamento e la ricerca della letteratura contemporanea 

del Dipartimento di Lingua Cinese dell'Università di Hexi (attuale Facoltà di Lettere) si incaricò di 

tenere una conferenza sulla letteratura di Hexi, organizzata fondamentalmente al fine di spingere gli 

studenti universitari a comprendere e sviluppare interesse verso tale argomento. Per espandere lo 

spettro d'azione di questa conferenza, gli organizzatori invitarono i membri dell'Associazione degli 

scrittori del Gansu, il venerando autore Tian Tong 田曈, presidente della Federazione Cinese dei 

Circoli Letterari e Artistici del Gansu, ed un membro dell'Associazione Provinciale degli scrittori ai 

suoi esordi, il Signor Ke Ying 柯英. Durante la conferenza il Professor Zhu Weiguo fece un 

intervento riguardo la produzione letteraria di Hexi, all'interno del quale elaborò per la prima volta 

il proprio punto di vista riguardo alla definizione di ''letteratura di Hexi'' a partire da aspetti storici, 

culturali, geografici ed etnici. Secondo il Professor Zhu, il vasto distretto di Hexi costituiva, dal 

punto di vista storico, un significativo dominio cinese e, poiché l'antica Via della Seta attraversava 

l'intera regione, esso rappresentava anche un'importante punto di scambio e di contatto tra Europa 

ed Asia; qui, già da tempi lontani, numerose etnie hanno coesistito e si sono mischiate tra loro, così 

che tale area è rimasta in possesso di ricchi dettagli e retaggi culturali. La letteratura di Hexi, seppur 

ubicata in zone remote e avendo conosciuto un lento sviluppo, non ha mai incontrato battute 

d'arresto ed in particolare, negli ultimi anni, sono emersi numerosi autori ed opere influenti; se già 

di un certo calibro risultarono essere i primi esemplari, nella sua completezza essa può essere 

considerata un'unità di ricerca indipendente dell'intera letteratura cinese. 

 Rispetto a quanto accaduto nella conferenza del 2004, l'intervento del Professor Zhu non 

solo ha chiaramente confermato l'esistenza di una ''letteratura di Hexi'', ma ha anche ampliato i 

parametri di riferimento di quest'ultima: da un'ottica meramente contemporanea, ad uno sguardo che 

comprende modernità ed antichità. Tuttavia, durante la successiva interazione con gli studenti, 

alcuni di essi, esprimendo il proprio punto di vista, chiesero al Professor Tian Tong cosa fosse 

questa ''letteratura di Hexi'' e in cosa consistesse la ricerca di tale letteratura; il Professore espresse 

la sua distinta opinione ritenendo che, in quel momento, la letteratura di Hexi non potesse ancora 

godere di una propria indipendenza, principalmente per due ragioni: primo, la letteratura di Hexi 

non aveva ancora ottenuto risultati rilevanti, né disponeva di autori rappresentativi degni di nota ed 
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in particolare mancava di artisti famosi riconosciuti a livello nazionale; secondo, sebbene le cinque 

municipalità del distretto contassero non poche personalità votate alla produzione letteraria, la 

maggior parte di esse operava in situazioni approssimative ed amatoriali. In aggiunta non solo il 

numero degli autori di maggior spicco risultava esiguo, ma non si era neppure in grado di dare una 

forma, ed un senso, ad una vera e propria comunità di scrittori di Hexi. Ad esempio, aggiunse [il 

Professore], la ragione per la quale la letteratura dello Shaanxi ha ottenuto non solo fama, ma anche 

l'ampio consenso del pubblico, è riconducibile principalmente all'enorme quantità di autori influenti 

che si è evoluta in una specifica comunità, senza contare che la letteratura dello Shaanxi ha goduto 

della presenza di personaggi di primaria importanza, celebri sia in Cina che all'estero, quali Gu 

Ping'ao 贾平凹 e Chen Zhongshi 陈忠实. Pertanto, durante la conferenza vennero a delinearsi due 

prospettive riguardo alla letteratura di Hexi, ma, sfortunatamente, data la durata di sole due ore, le 

molte questioni coinvolte e il fatto che tale tema non fu anticipatamente stabilito in modo adeguato, 

il dibattito rimase confinato in mere opinioni divergenti, senza trovare ulteriori sviluppi e, di nuovo, 

il problema fu accantonato. 

 A maggio 2005 Chen Yufu 陈玉福, autore della serie Yihao Xilie 一号系列 (Sequenza del 

primo giorno)11 ambientata a Jinchang,12 tenne una lezione presso l'Università di Hexi e in tale 

occasione partecipò al dibattito sulla questione della letteratura di Hexi. Vi fu un insegnante che, 

riguardo a tale questione, chiese al Professor Chen Yufu di esprimere il proprio parere, ed egli 

affermò che non importava ciò che si riteneva, la letteratura di Hexi esisteva e poteva emergere 

autonomamente, senza attendere il riconoscimento di persona alcuna: solo quando gli autori e i 

ricercatori avrebbero trovato reale successo, allora il riconoscimento sarebeb venuto da sé. 

Nonostante il pensiero di Chen Yufu presentasse basi poco concrete, esso riflesse non solo 

l'impaziente desiderio degli autori di Hexi di trovare riconoscimento, ma anche la sicurezza che 

questi nutrivano verso il proprio operato. Com'è naturale, l'introduzione di ogni concetto deve 

necessariamente basarsi sulla comprensione dell'oggetto in sé e, per quanto riguarda la definizione 

di ''letteratura di Hexi'', essa non deve esclusivamente dipendere dalle emozioni personali di ogni 

individuo, bensì necessita dell'appoggio su basi solide e di un approccio scientifico. 

 Quanto menzionato sopra rappresenta il processo di nascita dell'attuale nozione di 

''letteratura di Hexi'' che, in sintesi, riassume tre diverse prospettive: la prima, quella del Professor 

Zhu Weiguo (che rappresenta il punto di vista accademico), ritiene che tale letteratura possa entrare 

in scena in maniera autonoma; la seconda, quella di Tian Tong, la considera ancora non matura, 

                                                             
11 Raccolta di romanzi, costituita da 17 unità che raccontano la quotidianità dei contadini del Jinchang. 
12 Prefettura situata nella parte più orientale della provincia del Gansu. 
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carente della forza e dei requisiti necessari per poter emergere; infine la terza, quella espressa da 

Chen Yufu, che assevera l'esistenza di questa letteratura e ne sostiene l'importante auto-

definizione.13 

  Tuttavia, sebbene riguardino la nozione di ''letteratura di Hexi'', questi giudizi non l'hanno 

approfondita in modo adeguato, né sono giunti alla sua definizione. L'autore di questo articolo ha 

avuto la fortuna di prendere parte agli eventi sopraccitati e, per tanto, crede che, a prescindere dal 

fatto che la si riconosca o meno, la letteratura di Hexi esiste, e che di estrema importanza non risulta 

essere la questione del suo essere o non essere in grado di emergere in modo autonomo, bensì la 

necessità di conferirle precise denotazioni e connotazioni, nella speranza di offrirne una chiara 

comprensione e promuoverne produzione e sviluppo. 

 Il Professor Zou Jianjun 邹建军, uno tra i primi studiosi cinesi ad aver sviluppato gli studi 

sulla geografia letteraria, ritiene che ogni letteratura di qualsiasi nazione e di qualsiasi popolo, così 

come ogni autore ed ogni opera, non esula da fondamenta geografiche o premesse di spazio, poiché 

nessun autore né opera può nascere dal nulla, nessun genere letterario può svilupparsi dal vuoto: 

autori, opere e letteratura non possono, nella maniera più assoluta, esistere in mancanza di definite 

coordinate spazio-temporali. 14  Di conseguenza, ogni letteratura risulta essere una letteratura di 

regione, che rientra a sua volta in una più vasta categoria di un determinato corpus letterario; ad 

esempio, la letteratura del Gansu è compresa nel corpus della letteratura nazionale cinese e, sebbene 

essa presenti peculiarità proprie ed una connotazione culturale indipendente, appartiene ancora alla 

sezione letteraria cinese, dalla quale risulterebbe impossibile separarla. La letteratura di regione è 

infatti parte integrante della letteratura nazionale, e solo se la si analizzerà nel contesto delle 

trasformazioni letterarie all'interno del corpus nazionale se ne potranno cogliere prestigio, funzioni 

e significati. Anche la letteratura di Hexi fa parte della letteratura cinese, ma non è ancora chiaro se 

sia possibile separarla da tale ambiente di formazione. Per esempio, gli autori dei più grandi 

capolavori, sebbene vengano generalmente designati come artisti cinesi, per la verità appartengono 

a specifiche categorie di autori locali, avendo essi una propria città natale e luoghi in cui hanno 

vissuto; allo stesso modo, opere monumentali il cui contenuto concerne eventi e persone di tutte le 

etnie cinesi, descrivono in realtà i concreti limiti delle terre di confine ed i tratti culturali locali. Per 

                                                             
13 Quanto espresso dal Professor Chen Yufu prevede la possibilità di un'auto-definizione (da parte di tale letteratura) 
come conseguenza naturale: l'esistenza di tale letteratura risulta già condizione necessaria e sufficiente per 
concederle una posizione di indipendenza. 
14 Zou Jianjun 邹建军, ''Zhou Yafen -  Wenxue dilixue piping de shi ge guanjianci'' 周亚芬． 文学地理学批评的十个

关键词 (Zhou Yafen - Dieci parole chiave sulla critica della geografia letteraria), in Anhui Daxue Xuebao, 4, 2010, p. 35. 
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queste ragioni, quando si parla della letteratura di una determinata zona, la si sta inconsciamente 

considerando come un'unità letteraria definita ed indipendente. 

 Per quanto riguarda i generi letterari, si sono per molto tempo adottati quattro criteri di 

definizione: luogo, argomento, scuola di pensiero e gruppo di autori. 

 Il primo rappresenta un fenomeno letterario molto comune in Cina, e consiste nel definire la 

letteratura a partire dalla sua area geografica; ad esempio, ''letteratura dello Shaanxi'', ''letteratura di 

Shanghai'', ''letteratura di Pechino'', ''letteratura del Sichuan'' sono tutti nomi usati per riferirsi al 

corpus letterario delle province, che presentano specifiche caratteristiche locali. Questi tipi di 

letterature, che prendono il nome dall'amministrazione territoriale, e che in una certa misura 

rivelano caratteristiche indipendenti, allo stesso tempo, condividono lo stesso contesto della 

madrelingua, e pertanto si finisce in automatico per identificarle con la letteratura cinese e, in 

maniera inconscia o meno, le si colloca in tale categoria. 

 Per quanto questo metodo di definizione sia semplice, chiaro e di immediata comprensione, 

è inevitabile che le peculiarità congenite di ogni letteratura ne evidenzino i non pochi limiti. Questo 

perché definire la categoria di appartenenza di una letteratura utilizzando la toponomastica spesso 

non fa che mettere in evidenza solo il carattere regionale della letteratura, e non basta per 

sottolinearne invece i tratti artistici ed il senso estetico, andando a spogliarla e a trascurare l'aspetto 

prettamente letterario. Allo stesso tempo ciò comporta un isolamento a livello di spazio: risulta 

facile estrapolare opere ed autori appartenenti ad un determinato luogo, che raccontano la realtà 

locale, proprio perché non regionalizzati. Ad esempio, lo scrittore Yang Xianhui 杨显惠, che 

descrisse la dura vita della rieducazione a Jiabiangou presso Jiuquan, già rientra in una categoria a 

sé: se si considera il criterio di affiliazione al luogo dell'autore, allora è evidente che egli e la sua 

produzione letteraria non possono essere considerati ''del Gansu'', tuttavia dovrebbero esserlo, in 

quanto gli eventi ed i personaggi raccontati nelle sue opere sono tutti inerenti a tale provincia. 

 In effetti, l'uso di termini geografici, in particolare di nomi di province, per definire la 

letteratura rappresenta sicuramente un espediente atto a facilitare la gestione dei dati, ma, così 

facendo, si evidenzia il solo aspetto geografico, ignorando quello culturale e sfociando pertanto 

nell'imprecisione. Questo tipo di definizioni vengono maggiormente usate durante i convegni e 

all'interno di documentazioni.  

 Il secondo criterio riguarda la definizione dell'identità della letteratura e del suo campo di 

appartenenza in base al tema trattato oppure alla forma del contenuto, ed anche questo rientra tra i 

metodi più utilizzati nella storia della letteratura cinese. Alcuni esempi di questa tecnica di 

definizione secondo il leitmotiv sono: ''Letteratura delle cicatrici'', ''Letteratura della Rivoluzione 
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Culturale'', ''Letteratura dei giovani istruiti'', ''Letteratura militare'', ''Letteratura delle radici'' e 

''Romanzo storico''. Il vantaggio di questo criterio di denominazione risiede proprio nel porre 

l'attenzione sul contenuto e sulle caratteristiche dell'epoca cui la letteratura fa riferimento, 

permettendo così alla vera sostanza di risaltare. Non importa quale sia il luogo di provenienza delle 

opere, basta il motivo ricorrente al loro interno per permettere di ricondurle ad un'unica categoria, e 

così facendo non solo le si rende maggiormente fruibili ai lettori, ma se ne facilita anche 

l'accorpamento, utile ai ricercatori nei loro studi comparativi; allo stesso tempo, poiché il contenuto 

va spesso al di là dei confini geografici, questo procedimento ha fornito una soluzione 

all'inconveniente del non poter definire l'appartenenza geografica di molte opere letterarie. Tuttavia, 

il limite imputabile alla messa in ombra dell'identità territoriale di opere ed autori porta alla 

scomparsa del senso di appartenenza geografico e alla perdita d'identità locale da parte degli autori, 

che diventano di conseguenza scrittori senza terra: le loro opere presentano sì una paternità, ma 

mancano di una terra natia. Questa metodologia viene spesso incontrata nei libri di testo e nei 

manuali di antologia. 

 La terza metodologia di definizione, anch'essa molto diffusa a livello nazionale, identifica 

autori ed opere secondo lo stile e la corrente di pensiero, come ad esempio ''Scuola della patata'' (山

药蛋派  Shanyaodanpai) 15 , ''Scuola modernista'', ''Scuola sperimentale'', ''Scuola del flusso di 

coscienza'', ''Scuola del lago dei fiori di loto'' (荷花淀派 Hehuadianpai)16, ''Scuola post-modernista'', 

''Scuola neorealista'', ''Scrittura individuale''17 e ''Romanzo neostorico''. 

 Rompendo i confini di quel mondo con cui autori, opere e letteratura si identificano, essa 

sfrutta le particolarità artistiche, compresi talento creativo, metodi e stili, per ricondurre scrittori e 

componimenti ad una categoria, definendone il genere di appartenenza. Inoltre, evidenziando in 

maniera diretta il carattere artistico ed il profondo significato delle opere, permette a lettori e 

ricercatori di godere di un'ancor più profonda esperienza delle peculiarità strutturali contenute in 

                                                             
15 Ndt.: da 山药蛋 Shanyaodan che significa patata: termine dialettale per indicare le genti delle campagne (in italiano 

verrebbero volgarmente tradotti con ''contadinotti'', ''campagnoli''). Si tratta della 山药蛋派 Shanyaodanpai, 

conosciuta anche come 山西派 Shanxipai, corrente letteraria nata a partire dagli anni 40 (grazie al suo maggior 

esponente Zhao Shuli 赵树理), che racconta la vita contadina attraverso l'uso di un linguaggio colloquiale ed il cui 
scopo non prevede solo l'intrattenimento, ma promuove anche la volontà di risvegliare un senso di appartenenza 
nazionale. 
16 Si tratta di una corrente letteraria degli anni 50, che prende il nome da un racconto del suo massimo esponente e 

fondatore Sun Li 孙犁 e racconta la dura realtà della vita rurale (soprattutto nello Hebei) con uno stile fresco e 
semplice, ma che offre molti spunti di riflessione. 
17sirenhua xiezuo  私人化写作 : fenomeno letterario emerso a partire dagli anni 90 in Cina e che vede tra i suoi 

maggiori esponenti soprattutto autrici donne (tra le quali Chen Ran 陈染, Lin Bai 林白 e Xu Xiaobin 徐小斌). Il tema 

centrale di questa corrente letteraria si concentra sulle differenze tra la sfera pubblica e quella privata, tra le 
esperienze personali e la vita di comunità. 
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esse, oltre a facilitare la collocazione di diversi autori che condividono uno stesso stile in un'unica 

categoria, offrendo sicurezza al lettore. Purtroppo anche qui il punto debole non tarda a manifestarsi: 

trascurando l'identità geografica, il pieno significato risulta vago e poco chiaro. Come il precedente, 

anche questo metodo è riscontrabile in libri di testo e manuali di antologia. 

 Infine, nell'intera storia della letteratura cinese, è sempre stata molto comune l'abitudine di 

prendere tutti gli autori concentratisi in una singola area geografica e definirli in un'unica comunità: 

ad esempio, i maggiori autori dello Shanxi sono chiamati ''i soldati dello Shanxi'', quelli del Sichuan, 

''i soldati del Sichuan'', quelli dello Hubei e dello Hunan sono conosciuti come ''i soldati del lago''18, 

e quelli di Shanghai come ''i soldati di Hu''19. Questo tipo di denominazione mette in evidenza sia 

l'appartenenza ad una area geografica, sia lo stile ricorrente in ogni autore, mostrando due 

importanti aspetti, indispensabili ad ogni letteratura: identità e carattere; inoltre, dando priorità a 

queste due caratteristiche, esso permette di coglierne appieno l'impronta locale. 

 Il motivo per cui si adotta un metodo di questo tipo risiede proprio nelle peculiarità culturali 

e geografiche che caratterizzano un determinato background: una comunità di scrittori non si forma 

solo a livello territoriale, ma anche a livello culturale. Pertanto, quando si parla di gruppi di autori si 

sta automaticamente facendo riferimento alla loro specifica cultura locale; per esempio, mentre si 

sta discutendo degli autori del Nord-Est cinese, spesso si sta descrivendo il contesto geografico ed i 

generali tratti distintivi della letteratura di tale zona. 

 Malgrado quanto detto sopra, per quanto riguarda l'esistenza di una ''Letteratura di Hexi'' e la 

sua presunta possibilità di poter essere considerata come un'unità di ricerca indipendente, nessuno si 

è definitivamente espresso in maniera esaustiva, ma, alla luce della situazione di chiaro sviluppo in 

cui questa letteratura verte, l'elaborazione di una definizione non rappresenta più il nocciolo della 

questione, perché, che lo si riconosca o meno, essa esiste e, con la sua singolare ed unica 

connotazione, è divenuta una componente fondamentale della letteratura cinese. Il vero problema 

risiede nel come comprenderla, ovvero stabilire quali parametri la coinvolgono e quali sono gli 

scopi e le caratteristiche che la definiscono. 

 Soltanto se tutti i metodi qui riportati (in quanto i più usati nella storia della letteratura 

cinese ed ognuno con le proprie peculiarità) concorreranno alla definizione della letteratura di Hexi, 

                                                             
18 Ndt: vista la vicinanza al lago Dongting 洞庭湖 (Dongtinghu), è da esso che le due province prendono il nome; infatti  

Hunan 湖南 e Hubei 湖北 significano letteralmente 'a sud del lago' e 'a nord del lago'. 
19 Ndt: Hu 沪, abbreviazione per Shanghai, che ricorre tuttora sulle targhe automobilistiche e deriva da Hu Du 沪渎 
(Città Arpione), antico nome (durante la dinastia Jin. IV-V secolo) dato all'ansa del fiume Suzhou, dove la città si ergeva. 
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allora, secondo l'autore di questo elaborato, sarà possibile che l'effettivo valore di quest'ultima 

venga alla luce. 

 Prima di tutto, partiamo dal punto di vista geografico. Il Corridoio di Hexi, delimitato ad Est 

dai monti Wushaoling e ad ovest dal Passo Yumen, stretto e lungo passaggio di circa 1000 

chilometri, rappresenta un'importante sezione dell'antica Via della Seta ed un luogo strategico 

dotato di notevole rilevanza militare. Attualmente è interamente percorso dalle reti ferroviaria e 

stradale che collegano Lanzhou a Xinjiang, ed è anche luogo di scambio e contatto tra Europa ed 

Asia; inoltre, la sua posizione geografica gli conferisce una certa chiusura ed indipendenza. L'Hexi 

è diviso da ovest verso est in cinque municipalità: Jiayuguan, Jiuquan, Zhanye, Jinchang e Wuwei. 

Di queste, Jiuquan, Zhangye e Wuwei sono città rurali con più di mille anni di storia ed una cultura 

agricola estremamente florida, mentre Jiayuguan e Jinchang sono nuove città industriali 

relativamente abbastanza sviluppate. La popolazione dell'intero corridoio conta oltre 400 milioni di 

individui su un territorio di circa 1000 acri di terra coltivabile, in cui vivono numerosi gruppi etnici 

quali Han, Mongoli, Tibetani, Hui, Iuguri e Kazaki. 

 In quanto zona relativamente isolata ed unica, il Corridoio di Hexi non solo possiede una sua 

indipendenza geografica, caratteristiche geomorfologiche e tratti culturali naturali, ma allo stesso 

tempo, grazie alla gente che qui vive da millenni e che ha creato un proprio stile di vita personale, 

usi e costumi, senso estetico, psicologia e retaggio culturale, questa zona ha sviluppato peculiarità 

regionali anche in ambito letterario. 

 La letteratura che qui ha trovato origine rappresenta il frutto di una doppia cultura: da un 

lato la ricchezza ereditata dall'ambiente stesso, dall'altro la capacità di aver creato da sé un 

linguaggio completo, tecniche narrative, modalità d'espressione ed un suo stile, nonché una propria 

comunità di autori e di lettori. Come appare nei testi, questa immagine dell'Hexi non solo è ben 

radicata nella profonda coscienza degli scrittori, ma ha anche costantemente influenzato la 

produzione artistica di questi ultimi; in questo senso, la letteratura di Hexi, facendo affidamento 

sulle proprie caratteristiche locali, è venuta alla luce in piena autonomia ed è diventata un'unità di 

ricerca letteraria indipendente. 

 Secondariamente, dal punto di vista culturale, le tre città di Wuwei, Jiuquan e Zhangye, 

fondate durante la dinastia Han, contano più di mille anni di storia, durante i quali hanno 

accumulato un ricco e generoso patrimonio culturale senza eguali. In questo distretto la cultura 

contadina, quella nomade della pastorizia e quella dedita alla caccia si sono intrecciate tra loro. 

Antiche e nuove civiltà si sono susseguite completandosi vicendevolmente: tra mura e fossati, 

villaggi e città, e numerose vicissitudini, ovunque sono visibili rudimenti storici e si possono 
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scorgere tracce delle passate civiltà. Qui, malgrado l'eccessiva distanza, ma grazie alla particolare 

posizione isolata, la composizione della popolazione è estremamente complessa: vi sono abitanti 

autoctoni che vi vivono da generazioni, vi sono ufficiali e ministri destituiti per aver commesso 

crimini ed esiliati qui con la loro prole, vi sono giovani istruiti e altre personalità dissidenti20 inviate, 

con le rispettive famiglie, a vivere qui insieme a coloro che si occupavano del sostentamento delle 

zone di confine. In breve, persone con un background storico-culturale completamente diverso 

convivono in questa sottile striscia di terreno relativamente tranquilla, ma con gravi carenze a 

livello di risorse ed in pessime condizioni ambientali, che peggiorano gradualmente generazione 

dopo generazione; conseguentemente è plausibile che le innumerevoli sofferenze, il sentimento 

d'amore e d'odio verso il proprio governo, la brama di vendetta ed il profondo affetto patriottico, le 

storie di una vita mediocre e banale abbiano dato forma ad cultura popolare connotata da una 

propria unicità. 

 Questo luogo rappresenta anche il punto di incontro tra le più svariate credenze religiose in 

circolo: è qui che sette religiose di diverse epoche e diverse dottrine alimentano, mescolano e danno 

forma e identità a credo religiosi che nulla hanno in comune tra loro. Inoltre, la scoperta delle grotte 

di Mogao, a Dunhuang, e l'inaugurazione degli studi su Dunhuang hanno dotato la letteratura di 

Hexi di qualità indipendenti. Allo stesso tempo, il Corridoio di Hexi è da tempi immemori meta per 

migranti e ricettacolo di agglomerazioni per molteplici gruppi etnici, alcuni dei quali vi si sono 

stabiliti permanentemente, e qui si sono scontrati e uniti con diversi popoli, stringendo relazioni sia 

con i conservatori dell'entroterra, sia con le diverse culture secolari. 

 Ad esempio, nell'Hexi occasioni importanti quali matrimoni o funerali presentano 

significative somiglianze con quelle della Pianura Centrale, ma risentono anche della profonda 

influenza delle zone di confine e delle minoranze etniche, mostrando le particolarità che le 

differenziano dalla cultura cinese. 

 Più precisamente, negli anni trenta dello scorso secolo, l'Esercito Occidentale dell'Armata 

Rossa dei Lavoratori e dei Contadini, nonostante la sconfitta nell'Hexi21, si lasciò dietro il rosso 

                                                             
20 Ndt.: nel testo appaiono i caratteri Youpai (右派), che, in contesto politico, potremmo anche tradurre come 'membri 
della Destra'. Qui si è preferito lasciare una traduzione più libera, senza addentrarsi troppo nella storia politica del 
luogo. 
21 Prima dello scoppio della Guerra di resistenza contro il Giappone, nel 1936 i comunisti si stabilirono definitivamente 
nella regione dello Shaanxi settentrionale dando vita a quella che venne definita “base rossa”; per espandere la base e 
le forze armate di resistenza contro il Giappone, e per prepararsi a combattere direttamente contro l’esercito 
nipponico verso est, la Prima Armata Rossa, con il nome di “truppe d’avanguardia anti-giapponesi dell’Armata Rossa 
cinese”, sotto il comando e la guida di Mao Zedong e Peng Dehuai, attraversò il Fiume Giallo in più punti, da Goukou e 
Hekou, a est di Qingjian nello Shaanxi del nord, iniziando la campagna verso est. A maggio, il comitato militare 
rivoluzionario centrale divulgò l’ordine di condurre la campagna verso ovest: l’ordine stabiliva che il primo e il 15esimo 
corpo d’armata, l’81esima divisione e il reggimento di cavalleria della Prima Armata costituissero l’Esercito 
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spirito della rivoluzione, che si sedimentò nell'unicità storica e reale della cultura del distretto e 

divenne il prodotto ideale degli scrittori. 

 Anche se alcune di queste culture stanno attualmente scomparendo, altre si stanno 

evolvendo, altre si stanno formalizzando secondo norme e regolamentazioni, e altre ancora restano 

sparpagliate nella realtà popolare, tutte riflettono la letteratura di Hexi, alla quale conferiscono 

persino nuove connotazioni. Pertanto, nell'ambito della cultura di regione, la letteratura di Hexi 

possiede una propria indipendenza letteraria e può, nella maniera più assoluta, farsi conoscere e 

costituire oggetto di ricerca. 

 Terzo punto, per quanto riguarda la composizione degli autori, gli scrittori di Hexi si 

dividono in due gruppi: da un lato, gli esperti guidati dalla Federazione e dall'Associazione culturale 

''Tre Terre Due Città'' (三地两市  Sandi Liangshi) 22 , dall'altro lato, tutti quegli scrittori non 

professionisti, impegnati in diverse mansioni. 

 Anche se, confrontato con lo sviluppo culturale di altre regioni, il numero dei membri di 

queste comunità risulta esiguo, esse rappresentano comunità a tutti gli effetti, con una specifica 

portata. Grazie al successo nazionale ed il favore del pubblico ottenuti da autori di queste comunità 

quali Lin Ran 林染 e Wang Xinjun 王新军 nel Jiuquan, Liang Jilin 梁积林 nel Zhangye e Tie 

Mu'er 铁穆尔 nel Sunan, Xue Mo 雪漠 e Li Xuehui 李学辉 nel Wuwei, si è anche attirata 

l'attenzione del mondo esterno. In particolare, grazie al romanzo di Xue Mo Damoji 大漠祭 

(conosciuto in inglese come A Cult of Vast Desert e di cui non esiste una traduzione italiana), 

vincitore di numerosi premi a livello nazionale23, al fermento suscitato da Jiaobiangou Jishi 夹边沟

纪事 (La Donna di Shanghai24) di Yang Xianhui 杨显辉 e alla perpetua opera di ristampa dei 

                                                                                                                                                                                                          
Occidentale, il cui comandante e commissario politico era Peng Dehuai, e che conducessero la campagna verso ovest, 
assaltando le aree di confine tra le tre provincie dello Shaanxi, del Gansu e del Ningxia. La campagna iniziò il 19 dello 
stesso mese e si concluse vittoriosamente il 27 luglio: in due mesi, furono attaccati duramente i signori della guerra 
del Ningxia che persistevano nella lotta anticomunista, e, oltre ad aver inflitto una grande quantità di perdite nemiche, 
furono catturati più di 2000 uomini e ufficiali, furono liberati i quattro distretti di Huangxian, Dingbian, Yanchi e 
Yuwang e fu istituita una nuova base (annessa alla vecchia base dello Shaanxi e del Gansu). Questa campagna creò le 
condizioni positive per procedere verso nord e accogliere la Seconda e la Quarta Armata, per ottenere la riunificazione 
delle tre principali forze dell’Armata Rossa e per sviluppare la lotta antigiapponese nel nord-ovest. Dopo la fusione 
delle tre forze principali dell’Armata Rossa, a novembre, i 20.000 uomini dell’Esercito Occidentale attraversarono il 
corridoio tra Hexi e Gansu e lottarono coraggiosamente, ma in condizioni di assenza di una base rivoluzionaria, di 
truppe, di rifornimenti materiali e in condizione di minoranza rispetto al nemico, a marzo 1937 ottennero l’ultima 
definitiva sconfitta nella zona settentrionale del Gansu. 
22 Si tratta dell'unione tra società di scrittori e poeti del Liaoyuan 辽源, Tonghua 通化 e Dongfeng 东丰 (provincia del 

Jilin 吉林 ). 
23 Finalista per il sesto Premio Letterario Mao Dun ed il quinto Premio Libro Nazionale. Nel 2000 appare all'interno 
della lista delle migliori opere fiction cinesi dell'Institute of Chinese Fiction ed è attualmente considerato il romanzo-
icona della letteratura moderna della Cina occidentale. 
24 Raccolta di diciannove racconti che rivela le condizioni di vita nei campi di lavoro forzato all'epoca di Mao e della 
campagna dei "Cento fiori": tremila cittadini cinesi classificati "di Destra" dai funzionari del Partito Comunista furono 



34 
 

romanzi di Wang Xinjun, sempre più autori iniziarono a farsi conoscere dal pubblico dei lettori 

cinesi, accrescendo enormemente la fama della letteratura di Hexi. 

 Dal punto di vista delle pubblicazioni, ognuna delle cinque municipalità possiede proprie 

riviste letterarie, ed ognuna di esse vanta comunità di autori e di lettori a livello locale. Ad esempio, 

la rivista Yangguan 阳关 (La porta del Sole), (attualmente rinominata Beifang Wenxue 北方文学 

(Letteratura del Nord)) per molti anni ha ristagnato in condizioni non ottimali ma, insistendo 

strenuamente, è riuscita infine a definirsi e ad esercitare una notevole influenza sull'intero Ovest 

cinese; persino alcune associazioni culturali minori alle prime armi ed alcune associazioni letterarie 

a carattere popolare hanno propri periodici, nei quali confluiscono autori locali talentuosi e che 

sostengono la crescita di giovani autori in erba, assumendo un'importante posizione a livello 

letterario. In pratica, nonostante queste comunità manchino di celebri autori e grandi personalità 

riconosciute a livello nazionale, dando invece priorità a scrittori non professionisti, il livello risulta 

molto alto, ma non ancora sufficiente per poter essere considerato una corrente letteraria; tuttavia, 

tenendo conto dello sviluppo culturale locale, si può affermare con certezza che ha ottenuto 

numerosi successi e che è degna di essere sottoposta alla ricerca. In un certo senso, più la letteratura 

è ''bassa'', più risultano necessari la guida e il supporto della ricerca e della critica letteraria, poiché 

numerose indicazioni mostrano l'ausilio essenziale che queste due prestano agli autori nella loro 

maturazione e scalata verso il successo: è senza dubbio ragionevole affidarsi al naturale percorso di 

affioramento di un autore, ma è probabile che, in mancanza di una guida e riscontri sicuri, il talento 

di alcuni scrittori si possa prematuramente spegnere. Nonostante questi scrittori non siano ancora in 

grado di trasformare la ''letteratura di Hexi'' in una specifica componente della letteratura cinese, e 

non possono di certo essere paragonati ai ''soldati dello Shanxi'' oppure ai ''soldati del Sichuan'', 

l'autore crede sinceramente che, col passare del tempo, una parte di essi riesca infine a farsi strada e 

ad ampliare l'influenza esercitata dalla letteratura di Hexi. Pertanto, al fine di infondere in questi 

artisti un senso di appartenenza e di accrescere l'interesse di studiosi e critici nei confronti della 

letteratura di Hexi, l'autore ritiene che l'esposizione di tale letteratura è d'obbligo, e ciò ne 

influenzerà lo sviluppo in maniera diretta. 

 Infine, dal punto di vista della ricerca, la letteratura di una qualsiasi area geografica deve 

gradualmente fare capolino nel mondo letterario, all'interno del quale deve occupare un suo 

posticino, e necessita primariamente di ottenere il favore del pubblico locale. Come tutti sanno, ogni 

                                                                                                                                                                                                          
inviati a Jiabiangou nel deserto del Gansu, per essere sottoposti alla "rieducazione". Uscita come fiction per evitare la 
censura delle autorità, la raccolta ha da subito suscitato la profonda reazione del pubblico, poiché i racconti degli 
internati, seppur romanzati, nulla hanno perso della loro drammaticità e intensità. Lo stile è asciutto e crudo, e le 
immagini, talvolta forti, fanno riflettere su un orrore troppo a lungo taciuto. 
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processo letterario segue le proprie regole evolutive ed il successo di una letteratura non è certo 

qualcosa su cui l'amministrazione può intervenire, o che si può sperare di ottenere lasciando 

quest'ultima abbandonata a se stessa; è anzi necessaria la mutua complicità dei circoli letterari locali 

e del mondo della critica: è stato dimostrato che molte letterature locali, all'alba della loro 

formazione, si siano considerevolmente evolute grazie al beneficio della pubblicità e del vigoroso 

sostegno prestatogli dalla critica e dai circoli locali. 

 La convinzione che sia opportuno attendere che questi autori emergano lentamente ed 

autonomamente dal loro anonimato è inconcepibile, così come intollerabile è la tendenza di questi 

autori ad evitare lo studio e la ricerca su loro stessi, aspettando che qualcun'altro se ne occupi. In 

particolare, vista l'attuale situazione dell'economia di mercato, quando la letteratura, passo dopo 

passo, si combina alle strategie di mercato al fine di offrire un prodotto commerciale, è essenziale 

che i cinesi stessi mettano insieme autori ed opere e li promuovano a livello locale; infatti, in quanto 

istituto accademico specializzato della regione, l'Università di Hexi si è assunta tale inderogabile 

responsabilità. In quest'ottica, l'autore di questo elaborato reputa estremamente necessario discutere 

della letteratura di Hexi e procedere con la definizione della sua evoluzione nel tempo e dei suoi 

studi di ricerca. 
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CONFINI CULTURALI E INTERAZIONE TRA GRUPPI ETNICI: IL CORRIDOIO DI 

HEXI SECONDO LA PROSPETTIVA DELL'ASIA INTERNA 

     Li Jianzong 

   (Università di Hexi, Gansu, Zhangye 734300) 

Abstract: in quanto corridoio geografico, il Corridoio di Hexi rappresenta un passaggio verso l'Asia 

interna ed è qui che culture e gruppi etnici si diversificano, e da sempre gruppi di nomadi e popoli 

dediti all'agricoltura interagiscono tra loro. Gli antichi imperi delle steppe e il governo della Pianura 

Centrale hanno più volte tentato, nel corso della storia, di inserire il Corridoio di Hexi all'interno dei 

propri domini, poiché è proprio in tale corridoio che la civiltà cinese ha incontrato e si è mescolata  

con quella delle Regioni Occidentali. Pertanto, secondo la prospettiva dell'Asia interna, il Corridoio 

di Hexi viene contraddistinto come "zona di transito". 

 Un corridoio non è solo una nozione geografica, ma possiede anche un profondo significato 

culturale: in quanto stretta via di collegamento tra due diverse regioni, al suo interno sono nate o 

hanno confluito molteplici culture, e conseguentemente la letteratura di corridoio occupa una 

particolare posizione all'interno degli studi antropologici. Sul suolo cinese sono distribuiti tre 

importanti corridoi: il Corridoio di Lingnan25, il Corridoio dei Tibetani e degli Yi26 (conosciuto 

anche come Corridoio Traverso) e il Corridoio di Hexi. La cultura, la varietà e la complessità delle 

etnie presenti in questi tre corridoi hanno sempre goduto del pieno interesse della storiografia, della 

geografia, degli studi culturali e dell'antropologia (studi etnologici). 

 "Corridoio Etnico del Nord-Ovest" è il termine utilizzato da Fei Xiaotong 费孝通 negli anni 

'80 del ventesimo secolo27 e, alla fine, che la si guardi dal punto di vista storico o da una prospettiva 

realista, il Corridoio di Hexi non è altro che la componente principale del "Corridoio Etnico del 

Nord-Ovest". Chen Qingying 陈庆英 e Zhao Tonghua 赵桐华 fanno notare che 

 guardando al Corridoio Etnico del Nord-Ovest, ciò che necessita di maggior attenzione è la catena 

montuosa del monte Qi Lian, perché la parte del Corridoio di Hexi che si erge a nord dei piedi del monte Qi 

                                                             
25 Lingnan Zoulang 岭南走廊: area geografica che copre l'attuale Guangdong, Gaunxi e Hunan. 
26 Zang Yi Zoulang 藏彝走廊: area geografica che si estende dal sud del Gansu, al Qinghai orientale, attraverso l'est del 
Sichuan, il sud-est tibetano, lo Yunnan occidentale, il nord birmano e le frontiere indiane. 
27 Qin Yongzhang 秦永章, "Fei Xiaotong yu Xi Bei Minzu Zoulang" 费孝通与西北民族走廊 (Fei Xiaotong e il Corridoio 
Etnico del Nord-Ovest), in Qinghai Minzuyanjiu, 3, 2011. 
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Lian rappresenta il punto di contatto tra Oriente ed Occidente, nonché un tratto significativo della Via della 

Seta.28 

 Il Corridoio di Hexi ricopre una posizione di enorme importanza a livello strategico ed ha 

sempre attirato l'attenzione delle passate dinastie della Pianura Centrale, ma ciò che è ancor più 

importante risiede nel fatto che esso rappresenta il punto di incontro e di fusione tra culture cinesi e 

non. Negli anni hanno interagito tra loro culture della Pianura Centrale, delle Regioni Occidentali, 

dell'entroterra e al di là della Testa del Vecchio Drago29: ogni cultura, in qualsiasi momento, poteva 

conservarsi all'interno del corridoio fino a mettervi radici. I gruppi nomadi in perpetuo spostamento 

e le popolazioni dedite all'agricoltura che migravano in cerca di terre coltivabili, la loro mutua 

interazione e le loro reciproche trasformazioni hanno fatto sì che le culture all'interno del Corridoio 

di Hexi mostrassero il loro aspetto "multi-simbiotico". 

 Quello di "Asia interna" (Neilu Yazhou 内陆亚洲) è un concetto sviluppato da alcuni 

ricercatori impegnati negli studi asiatici ed euroasiatici, le cui indagini riguardanti il continente 

asiatico si focalizzano principalmente sugli aspetti culturali ed etnici dell'entroterra e delle sue 

frontiere. Tra i maggiori esponenti troviamo gli studiosi americani Owen Lattimore, Thomas J. 

Barfield ed il collega taiwanese Wang Mingke 王明珂. L'Asia interna, spesso abbreviata in cinese 

col termine Neiya 内亚 , poiché risulta essere l'area geografica con maggiore estensione sul 

territorio asiatico, rappresenta una consistente fetta del continente euroasiatico e, allo stesso tempo, 

collega tra loro i governi di diverse nazioni, oltrepassando i confini etnico-culturali. Questa grande 

area geografica, prendendo l'aspetto "regionale" come anello di giuntura, raccoglie diversi distretti e 

li collega tra loro e, nonostante la coesistenza di diverse tipologie di condizioni ambientali e la 

variegata distribuzione delle diverse culture al suo interno, vi sono comunque alcuni aspetti culturali 

comuni. Poiché agricoltura e pastorizia sono le due maggiori "arterie culturali" dell'Asia interna, la 

relazione esistente tra loro rappresenta una prospettiva degli studi su di essa. Esistono diversi  tipi di 

territori, sui quali molte culture hanno trovato fondamenta: 

                                                             
28 Chen Qingying 陈庆英, Zhao Tonghua 赵桐华, "Guanyu Xi Bei Minzu Zoulang de Sikao" 关于西北民族走廊的思考  
(Riflessione a proposito del Corridoio Etnico del Nord-Ovest), in Xi Bei Minzu Daxue Xuebao, 2, 2012. 
29 Ndt.: si tratta di una parte del passo Shanhai 山海 o Shanhaiguan 山海关, tratto iniziale (sebbene costruito 
centinaia di anni dopo rispetto alla 'coda') della Muraglia Cinese, ovvero il punto in cui essa si getta nel mare del golfo 
del Bohai. Il nome deriva dalla scultura delle testa di drago che, secondo le leggende, era apposta sulla Muraglia, 
talmente grande da riuscire a raggiungere le onde. 
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 guardando alla macro-estensione geografica, le Montagne Celesti e la Grande Muraglia sono 

diventate rispettivamente i due grandi confini geografici tra pastori ed agricoltori, i quali hanno 

costantemente interagito con le forze politiche che si trovavano all'interno o all'esterno della Muraglia.30 

 Il Corridoio di Hexi è attraversato da una catena montuosa considerevolmente lunga (la 

catena dei monti Qi Lian), ai cui piedi si estendono, dalla parte sud, la valle del Fiume Giallo e, 

dalla parte nord, il lungo corridoio. Sul terreno del distretto del corridoio, la cui distanza dal livello 

del mare è molto esigua, affiorano delle oasi, nelle quali in passato si ergevano produzioni agricole 

relativamente sviluppate, mentre le alte vette della catena dei Qi Lian, inadatte alla coltivazione,  

costituivano quelle zone destinate all'allevamento e al pascolo e, pertanto, caratterizzate da 

nomadismo. In realtà, questa zona dei monti Qi Lian situata nel Corridoio di Hexi rappresenta 

solamente una parte dell'intera area della catena montuosa destinata a tale funzione, infatti ne esiste 

un'altra anche nella valle del Fiume Giallo e, all'interno del corridoio stesso, una terza di tipo 

desertico (quella del Gobi) che, nonostante sia ben ripartita con le oasi, copre una superficie 

alquanto vasta. Pertanto, le culture di confine e le relazioni interetniche all'interno del distretto del 

Corridoio di Hexi presentano la caratteristica di "zone di transito"31: i rapporti tra le popolazioni 

dedite alla produzione agricola e quelle organizzate in società nomadi, così come quelle interazioni 

interraziali, dalle quali derivarono sistemi politici in passato, hanno sempre suscitato molto interesse.  

1) I confusi confini tra nomadismo ed agricoltura 

 L'ambiente geografico del Corridoio di Hexi rappresenta un importante fattore di influenza 

dal punto di vista culturale: le catene montuose su entrambi i lati del corridoio offrono praterie per 

la pastura, e nelle terre del Gobi, ai piedi delle montagne, si estendono pascoli di tipo desertico, 

nelle cui oasi si trovano distretti agricoli dotati di tecniche di irrigazione. Applicando un metodo di 

differenziazione secondo "categorie economico-culturali", Zhang Haiyang 张海洋 ritiene che il 

Corridoio di Hexi rientra in "pascoli e coltivazioni nelle oasi" della "categoria economico-culturale 

nomade ed agricola".32 Perciò, nel corridoio si è venuto a tracciare un confine tra cultura nomade e 

cultura contadina, tuttavia questa linea di demarcazione, poiché è stata frequentemente oggetto di 

                                                             
30 Huang Dayuan 黄达远, "Duowei shiyuxia de xiyu-- yi 1759 Nian-1864 Nian de Tianshanli weilie" 多维视域下的西域

--以 1759年-1864年的天山史为例 (Le Regioni Occidentali secondo più campi visivi: i casi delle Montagne Celesti 
dal 1759 al 1864), Xinjiang shifandaxue xuebao, 6, 2014. 
31 A tal proposito si sono espressi Lattimore e Barfield. Si rinvia a: Lattimore, Zhongguo de Yazhou Neilu bianjiang 中国

的亚洲内陆边疆 trad. cinese a cura di Tang Xiaofeng (Inner Asian Frontiers of China), Nanchino: Jiangsu Renmin 

Chubanshe, 2010; Barfield, Weixian de Bianjiang: youmu diguo yu zhongguo 危险的边疆: 游牧帝国与中国 trad. 
cinese a cura di Yuan Jian (The Perilous Frontier. Nomadic Empires and China), Nanchino: Jiangsu Renmin Chubanshe, 
2011. 
32 Zhang Haiyang 张海洋, Zhongguo de duoyuan wenhua yu Zhongguoren de rentong 中国的多元文化与中国人的认

同 (Diversità culturale in Cina e identità cinese), Pechino: Minzu chubanshe, 2006, p. 217. 
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cambiamenti irregolari nel corso della storia fino ad assumere, dopo molto tempo, dei contorni poco 

nitidi, non è altro che quella "zona di transito" che si colloca tra la cultura nomade e cultura agricola. 

Anche se questo confine esiste, non è facile delimitarlo con chiarezza, proprio perché, nel corso dei 

secoli, esso ha incessantemente mutato condizione. Mentre stava analizzando un'area marginale 

della pianura della Mongolia interna a sud della Grande Muraglia, Barfield evidenziò che 

 la definizione di tale confine era estremamente difficile, perché esso stesso attraversa un'area di 

transito, in cui vivono sia nomadi, sia contadini.33 

Ed infatti, questa zona non può non essere compresa nel Corridoio di Hexi.  

 Per quanto riguarda il piano suolo interno del Corridoio di Hexi, il vasto deserto del Gobi è 

punteggiato di oasi. In queste oasi sono nate produzioni agricole adeguatamente sviluppate, mentre 

le aride terre del deserto sono state occupate da società nomadi impegnate nella pastorizia. Come 

evidenziato da Zhang Jingxia 张景霞, l'agricoltura del Corridoio di Hexi ha sempre vantato una 

posizione di prestigio nelle regioni del Nord-Ovest e, a partire dall'epoca Han, il livello di 

produzione agricola e le tecniche di irrigazione della valle di Heihe hanno continuato a migliorare, 

potendo godere di un personale specializzato e del sistema di irrigazione ordinato dallo stato.34 Il 

bacino del fiume Heihe, nell'area di Zhangye, è stato, nel corso della storia, un importante distretto 

agricolo e una fondamentale base per la produzione di grano. Per di più, i due fiumi continentali, lo 

Shiyang nella zona di Wuwei e il Liule nel distretto di Yumen,  rappresentano le principali fonti 

d'acqua delle oasi del deserto del Gobi, nonché i requisiti e le garanzie fondamentali per la 

produzione agricola delle zone verdi locali. L'uso delle risorse idriche è di vitale importanza per la 

produzione agricola in queste terre aride: in passato, infatti, le società agricole del Corridoio di Hexi 

erano solite fare principalmente affidamento a questi corsi d'acqua interni per provvedere 

all'irrigazione dei campi, perciò tecniche d'irrigazione sviluppate erano indispensabili. Come 

affermato da Peng Zhaorong 彭兆荣 e Li Chunxia 李春霞: 

 Il sistema idrico rappresenta un'altra vivida immagine del sistema geopolitico, in quanto esso 

presenta inestricabili legami con gli antichi poteri.35 

                                                             
33 Barfield, 2011, p. 23. 
34 Zhang Jingxia 张景霞, "Lishi shiqi Heihe liuyu shuitu ziyuan kaifa liyong yanjiu" 历史时期黑河流域水土资源开发利

用研究 (Studi sull'uso e sullo sviluppo delle risorse naturali idriche e terrene nel bacino del fiume Heihe), Lanzhou 
Daxue Xuebao, 6, 2010. 
35 Peng Zhaorong  彭兆荣, Li Chunxia  李春霞, Lingnan Zoulang: Diguo bianyuan de dili he zhengzhi  岭南走廊:帝国边

缘的地理和政治 (Il Corridoio di Lingnan: geografia e politica ai confini dell'impero), Kunming: Yunnan Jiayu 
chubanshe, 2008, p. 22. 
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 Poiché lungo il Corridoio di Hexi sorgono tali corsi d'acqua, sin dall'epoca Han, su questa 

cosiddetta ''regione di confine'' si sono venute a creare le strategie politiche per occuparsi di 

immigrati e guarnigioni. In parte, le praterie presenti nel Gobi, nonostante non possano certo 

competere per qualità con le distese erbose delle alte montagne, rappresentano comunque un 

carattere fondamentale per l'Hexi: su di esse infatti vengono allevati cammelli, cavalli, bovini, ovini 

e caprini. 

 Così come le oasi hanno inondato la vasta distesa del Gobi, allo stesso modo si potrebbe dire 

che le società contadine si siano "impiantate" all'interno di comunità nomadi e questi distretti 

agricoli pullulano di città densamente popolate, poiché le popolazioni vi si sono stabilite 

permanentemente. Se confrontata con quella destinata alla produzione contadina, la superficie di cui 

necessitano le comunità votate all'allevamento è molto più estesa. Soltanto con praterie di una certa 

dimensione è possibile sostenere e garantire il bestiame necessario per la produzione di latte e carne 

destinata al consumo quotidiano dei nomadi, perciò, nel deserto del Gobi, le zone densamente 

popolate da popoli nomadi sono poche e sparpagliate. Tuttavia, l'attuale urbanizzazione delle aree 

rurali e l'insediamento dei mandriani rappresentano tutta un'altra questione. All'interno delle sfere 

culturali nomadi del Corridoio di Hexi, appaiono delle anormali controparti contadine: nelle aree di 

montagna presso le zone periferiche delle oasi, sono presenti gruppi nomadi che hanno circondato 

ed inglobato le aree contadine. In quest'ottica, si può affermare che, per quanto riguarda la 

superficie occupata, in proporzione, il nomadismo ha superato eccessivamente l'agricoltura. 

 Nel Corridoio di Hexi sono disseminate "zone intermedie" di transito; tra le culture nomadi e 

quelle contadine, esiste una zona di questo tipo, metà contadina e metà nomade: una parte della 

popolazione che vive in questa zona è vicina alla cultura contadina e vive di agricoltura, ma al 

contempo esiste l'altra parte della popolazione che si occupa del bestiame. Durante le impegnative e 

faticose stagioni dedicate alla produzione agricola, il bestiame dei contadini viene portato a 

pascolare nelle aree dei nomadi, fino ai periodi ''più pigri", quando gli animali vengono riportati 

indietro. Ovviamente questo "periodo di pascolo" è controllato e segue delle precise condizioni: in 

base al numero di bestie da soma che si vogliono far pascolare, è prevista una certa quantità di 

cereali e grano da offrire in dono al nomade che condurrà gli animali al pascolo, oppure la comunità 

contadina sceglierà direttamente una specifica persona che si occupi del pascolo. All'interno dei 

gruppi nomadi esistono anche alcune piccole e frammentarie produzioni agricole, che coltivano 

orzo, avena e altri tipi di colture, da un lato per soddisfare il proprio fabbisogno personale di cereali 

e, dall'altro, per preparare il foraggio necessario al bestiame per affrontare l'inverno.  
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 Lattimore ha dichiarato che, per quanto riguarda le oasi delle praterie, poiché esse 

presentano una natura di transizione, sono soggette all'alternanza tra un'agricoltura tipicamente 

cinese ed un'economia legata al nomadismo tipica delle steppe.36 Naturalmente, nell'affermare ciò, 

lo studioso non sta considerando il Corridoio di Hexi come un'oasi, bensì come una "sub-oasi" e 

aggiunge: 

 Tra l'est e l'ovest, si estende una regione che si può chiamare 'sub-oasi', in particolare nella parte 

occidentale del Gansu, muovendo verso ovest da Lanzhou, lungo il Nanshan, tenendosi a nord dei suoi piedi, 

fino a giungere ad Anxi, dove inizia l'insidiosa via attraverso il deserto, proseguendo verso nord-ovest fino a 

Kumul e poi ancora ad ovest sino al Lop Nor.37  

Mentre Wang Mingke precisa che 

 nel breve lasso di tempo che va da Primavere e Autunni e Stati Combattenti sino agli Han, lo stile di 

vita delle popolazioni a 'economia mista' della Cina settentrionale non si è certo mossa verso il 'nomadismo 

puro', bensì è mutato in allevamento.38 

 Qui si sta dunque affermando che il confine tra nomadismo ed agricoltura non è così chiaro 

come si presume, così come i gruppi etnici nomadi impegnati nel pascolo non sono così "puri". Lo 

stile di vita all'interno di questa zona di transizione presenta delle caratteristiche complesse, e ciò 

rappresenta una delle peculiarità del Corridoio di Hexi. 

 La "zona di mezzo" situata tra le culture nomadi e quelle contadine rappresenta esattamente 

il luogo in cui queste due culture hanno spesso interagito tra loro: nel corso della storia, hanno 

costantemente avuto luogo baratti o vere e proprie forme di commercio; il mercato veniva allestito 

nei distretti contadini e i nomadi scambiavano le pelli degli animali cacciati o le pellicce del loro 

bestiame con i prodotti contadini quali grano e cereali, stoffe e tessuti, utensili, foglie di tè, sale, 

ecc.; oppure portavano al mercato prodotti tipici o vendevano alcuni capi di bestiame, in modo da 

potersi poi comprare beni di prima necessità. Allo stesso tempo, gli stessi contadini spesso 

portavano direttamente prodotti per i bisogni quotidiani nelle aree rurali dei nomadi, allestendo 

anche qui baratti o mercati. Lo svolgimento di questo scambio di prodotti e comodità incarna 

appieno le interazioni che hanno intrapreso tra loro queste due culture. Grazie alla reciproca 

comprensione tra le due diverse culture, all'interno degli scambi di prodotti e transazioni 

commerciali, si è progressivamente venuta ad evidenziare la differenziazione tra "sé" ed "altro". Di 

                                                             
36 Lattimore, 2010, p.112. 
37 Lattimore 2010, p.114. 
38 Wang Mingke 王明珂, Youmuzhe de Jueze: miandui Han diguo de beiya youmu buzu 游牧者的抉择:面对汉帝国的

北亚游牧部族 (La scelta del nomade: le tribù nomadi del Nord-Asia che affrontano l'impero Han), Guilin: Guangxi shi 
fan daxue chubanshe, 2008, p.78. 
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pari passo con l'intensificarsi dei contatti e dei rapporti tra le due parti, i membri di queste due 

differenti comunità hanno rispettivamente definito una linea di confine tra loro, ma allo stesso 

tempo ne hanno sbavato i contorni. Come affermato da Lattimore: 

 la prateria non è certo un mondo chiuso in confini.39 

 Dal punto di vista storico, questo confine tra nomadismo e agricoltura è rappresentato dalla 

Grande Muraglia. Come è già stato notato da numerosi esperti di studi di frontiera, poiché attraversa 

il Corridoio di Hexi, essa ha indubbiamente ricoperto alla perfezione il ruolo di linea di confine. 

Secondo Wang Mingke:  

 dopo che la Cina si fu formata e la Grande Muraglia costruita, anche quelle popolazioni nomadi 

lasciate al di là delle alte mura, presero forma in risposta. A causa del fatto che quella seguita dai nomadi 

non è un tipo di economia autosufficiente, lungo la Grande Muraglia, si sono susseguiti millenni di dispute 

per accaparrarsi le risorse naturali e lotte per la sopravvivenza, tra le popolazioni nomadi e le comunità 

contadine.40  

 Questi stessi effetti si sono verificati anche all'interno del distretto del corridoio: nei diversi 

periodi storici antecedenti il ventesimo secolo, ogni volta che alle popolazioni nomadi venivano a 

mancare le materie prime, e quindi preservare la vita della comunità risultava difficile, esse 

valicavano le mura e saccheggiavano le aree contadine; ed in quel periodo, gli abitanti di questa 

"zona di transito" nel Corridoio di Hexi soffrirono grandemente. 

 Le interazioni tra nomadi e contadini presentano una certa periodicità. I cambiamenti di 

confine verificatisi nel corso della storia, in determinati periodi, hanno fatto in modo che, da un lato 

i nomadi mandriani cambiassero occupazione per dedicarsi alla produzione agricola, e, dall'altro i 

contadini abbandonassero i loro metodi di coltivazione per accudire il bestiame. Questo mutuo 

cambiamento tra le due diverse comunità all'interno delle "zone di transito", si è poi protratto sino 

ad oggi: 

 Quando il potere dell'impero Han si è espanso sino al distretto del Corridoio di Hexi, nelle Regioni 

Occidentali, nel Qinghai, persino fino ai distretti occidentali, ad eccezione delle tribù del Guizhou, ed è 

entrato così in contatto con le etnie locali, le popolazioni delle frontiere occidentali che in origine avevano 

nome Rong, Di e Qiang, si sono incessantemente mescolate con il popolo cinese.41 

                                                             
39 Lattimore, 2010, p.227. 
40 Wang Mingke 王明珂, Huaxia bianyuan: lishi jiyi yu zujun rentong 华夏边缘:历史记忆与族群认同 (Frontiere Cinesi: 
memorie storiografiche e identità di gruppi etnici), Pechino: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2006, p.93. 
41 Wang Mingke, 2006, p.161. 
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 La tendenza di sviluppo più recente è quella del graduale passaggio alla produzione agricola 

da parte dei nomadi, a proposito della quale Lattimore, mentre discuteva della Mongolia nel 

ventesimo secolo, ha espresso il proprio parere, ritenendo che sarebbero le complicate relazioni di 

confine a decidere se il cambiamento debba indirizzarsi verso l'agricoltura o verso la pastorizia 

nomade. 42  La mutua trasformazione di queste comunità ha mostrato chiaramente la tipica 

caratteristica dei gruppi etnici di mescolarsi tra loro, all'interno della "zona di transito" del 

Corridoio di Hexi. In passato, per quanto riguarda le popolazioni, tale corridoio ha funto da test per 

la "purezza" delle etnie. La "sinizzazione" delle minoranze etniche e l'indigenizzazione dell'etnia 

Han rappresentano due aspetti di uno stesso processo, che muta direzione soltanto in relazione ai 

cambiamenti dei diversi periodi storici. Wang Mingke ha analizzato questo fenomeno ed è infine 

giunto ad una conclusione:  

 Molte persone hanno oltrepassato ogni tipo di confine, rompendo con tutto ciò che veniva e viene 

considerato normale, hanno creato un'immagine diversa della storia cambiandone gradualmente la 

normalità.43 

2) Le zone di confine degli antichi imperi delle steppe e del governo della Pianura Centrale 

 All'interno del Corridoio di Hexi, in periodi diversi, si è assistito ad una mutua alternanza, di 

ascesa e declino, della cultura nomade e di quella contadina: quando il nomadismo prendeva piede e 

si espandeva, l'agricoltura regrediva ed "appassiva", e viceversa. Quando il potere degli imperi delle 

steppe, fondati da quei popoli che dipendevano principalmente dalla pastorizia nomade, si propagò 

sino a raggiungere il Corridoio di Hexi, la cultura nomade conobbe un periodo molto prospero; ma 

nel momento in cui il corridoio venne travolto dall'ondata egemonica del governo della Pianura 

Centrale, la cultura contadina iniziò a rifiorire. Dunque, qui, nomadismo, agricoltura e determinati 

sistemi politici entrarono in contatto, e le due diverse culture hanno sempre seguito una certa 

ciclicità e mutua alternanza. Inoltre nelle zone nomadi si ha iniziato a mostrare interesse nei 

confronti del fenomeno contadino. 

 Proprio perché il Corridoio di Hexi sorge lontano dalle aree centrali, esso ha destato 

l'interesse in ambito espansionistico sia degli imperi delle steppe, sia del potere della Pianura 

Centrale. Durante la sua discussione sul Corridoio dei Tibetani e degli Yi, Wang Mingming 王铭铭 

ritenne che, confrontandole con l'area "centrale" del sud-est cinese, le zone di confine a nord-ovest 

                                                             
42 Lattimore, 2010, p.69. 
43 Wang Mingke, 2008, p.244. 
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rientrano in "ciò che sta al di là dei limiti della civiltà cinese". 44 Da ciò è possibile desumere 

un'ulteriore conclusione: se si considera come punto di riferimento la Pianura Centrale, è naturale 

che il corridoio, situato nel nord-ovest, esuli dalla cosiddetta civiltà cinese. Tuttavia, le zone di 

confine del Corridoio di Hexi non sono mai state ignorate, né da parte degli imperi nomadi delle 

steppe, né tanto meno dal governo della Pianura Centrale. A partire dall'epoca Han, gli imperatori 

della Pianura Centrale si resero conto dell'enorme rilevanza strategica che il corridoio ricopriva e vi 

fondarono le quattro prefetture di Hexi come arma per contrastare l'avanzata unna; ed in seguito 

anche le successive generazioni al potere continuarono a riconoscerne l'estrema importanza. Il 

Corridoio di Hexi, essenziale linea di collegamento tra Pianura Centrale e Regioni Occidentali, è 

sempre stato la Via della Seta delle dinastie della Pianura Centrale e, allo stesso tempo, anche punto 

di contatto tra quest'ultime e gli altri imperi delle steppe. L'esploratore Zhang Qian venne infatti 

mandato nelle Regioni Occidentali proprio per annettere il Corridoio di Hexi ai territori assoggettati 

al dominio della dinastia Han. Ciò non era stato riconosciuto solo dal potere della Pianura Centrale, 

ma era stato anche ben compreso dagli imperi delle steppe in diverse epoche. Come espresso da 

Huang Daiyuan 黄达远: 

 La storia della Cina può essere descritta come la storia dei conflitti tra gli imperi delle steppe e gli 

'imperi contadini' e questo contesto di lotta per la supremazia indica la separazione tra nord e sud, dove 

sono emersi diversi sistemi politici ed il cui confine viene rappresentato dai monti Tianshan e dalla Grande 

Muraglia.45 

 Oltretutto, questa linea di demarcazione coincide vagamente con (o è pressappoco parallela 

a) quella che divide nomadismo ed agricoltura e perciò il Corridoio di Hexi è diventato il confine 

tra gli imperi delle steppe e quello della Pianura Centrale, nonché la zona di transito di entrambi. 

 All'interno del corridoio, nel corso degli anni, hanno vissuto e prosperato numerosi gruppi 

etnici impegnati nel nomadismo: Unni, Qiang, Uiguri, Tibetani, Dangxiang, Mongoli, ecc. Il 

corridoio però non era il centro della vita della maggior parte di questi popoli, bensì ne riguardava 

soltanto una piccola fetta. Le tribù nomadi definirono un loro sistema di governo e crearono gli 

imperi delle steppe, come l'impero unno, il khanato uiguro, il khanato turco, l'impero tibetano, 

l'impero degli Xia Occidentali e l'impero mongolo; essi conobbero periodi di grande prosperità, 

                                                             
44 Wang Mingming 王铭铭, Zhongjian wei: Cang Yi Zoulung yu renleixue de zai sikao 中间围:“藏弈走廊”与人类学

的再思考 (Ciò che circonda il centro: riflessioni antropologiche sul Corridoio dei Tibetani e degli Yi), Pechino: Shehui 
kexue wenxian chubanshe, 2008, p.19. 
45 Huang Daiyuan 黄达远, "Quyu shi shijia yu bianjiang yanjiu - yi 'Tianshanshi' weilie" 区域史视角与边疆研究--以

“天山史”为例 (Studio di frontiera dalla prospettiva dei distretti - il caso dei monti Tianshan), Xueshu Yuekan, 6, 
2013. 
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scontrandosi con il potere della Pianura Centrale, oppure creando alleanze con esso. Il cuore di 

questi imperi però non risiedeva nel Corridoio di Hexi e, sebbene in seguito il centro del poter del 

khanato uiguro fu stabilito nel Ganzhou, la portata della loro influenza nel corridoio fu minima. 

Proprio perché tale corridoio sorge in regioni di confine remote, ogni impero ha sempre tenuto 

conto del suo enorme valore: gli imperi nomadi hanno tentato di espandere il proprio dominio ed il 

proprio potere fino ad esso, ed il governo della Pianura Centrale lo ha sempre difeso per impedire 

loro l'accesso. 

 Ogni volta che l'egemonia degli imperi delle steppe raggiungeva l'apice, essi spingevano il 

proprio potere verso il Corridoio di Hexi; al contrario, nel momento in cui questi imperi 

cominciavano a collassare, era la potenza della Pianura Centrale a controllare e condizionare il 

corridoio. In questa ciclica alternanza, l'ambiente culturale e sociale del corridoio presenta una certa 

complessità: gli imperi nomadi come quello degli Unni, dei Tibetani, degli Xia Occidentali, dei 

Mongoli ed il khanato degli Uiguri hanno occupato ed influenzato il corridoio per certi intervalli di 

tempo. I brevi periodi di conquista degli imperi delle steppe ed i lunghi domini della Pianura 

Centrale hanno conferito a questa "fessura tra poteri imperiali" un carattere misto. Come 

evidenziato da Barfield:  

 Il Corridoio di Hexi, a nord-ovest del Gansu, ha fornito un'area analoga per lo sviluppo di una 

nazione mista, nella quale sono inclusi i contadini delle oasi, le tribù delle steppe e gli emigrati di etnia 

Han.46 

 Proprio perché si interpone tra gli imperi delle steppe e la Pianura Centrale, il Corridoio di 

Hexi ha fatto da sfondo agli intricati e complicati legami tra i due poteri, e, in quanto zona di 

frontiera, i suoi confini presentano una dualità: da un lato quelli degli imperi nomadi e dall'altro 

quelli stabiliti dal potere della Pianura Centrale. A prescindere da quale tra i due, nei loro periodi di 

massimo potere, entrambi gli imperi hanno più volte tentato di oltrepassare questa frontiera per 

poter espandere il proprio dominio spingendosi sino all'entroterra. Nel corso di queste espansioni 

territoriali, guerre ed invasioni furono strumenti inevitabili ed il corridoio divenne ricettacolo di 

frequenti conflitti. Gli Han Occidentali inviarono Huo Qubing ed il suo esercito a contrastare la 

forza unna e, in un certo senso, si trattò principalmente di sortite e spedizioni punitive indirizzate 

contro gli imperi delle steppe. Si può affermare che la reputazione di costui si sia propagata a 

macchia d'olio, tanto che le imprese di Huo Qubing si tramandarono di generazione in generazione, 

                                                             
46 Barfield, 2011, p.127. 
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come successe per l'origine del nome di Jiuquan.47 Purtroppo, nemmeno grazie a questa battaglia il 

Corridoio di Hexi riuscì ad ottenere una condizione stabile: da quel momento in poi, al suo interno 

ebbe inizio un continuo avvicendamento di "tu vieni, io vado - tu vai, io resto", perpetua alternanza 

tra impero nomade e potere cinese, che non riversava per nulla in una condizione di pace e 

tranquillità. 

 Certamente esistono alcuni imperi nomadi che si sono originati ad ovest o a nord del 

Corridoio di Hexi, nelle Regioni Occidentali o nell'altopiano mongolo, ma anche questi hanno 

spesso, in maniera diretta o indiretta, esteso la propria supremazia e la propria influenza sino al 

corridoio, complicando ulteriormente le relazioni tra i gruppi etnici. Uno degli imperi delle steppe, 

più precisamente il khanato uiguro, si concentrò nel Ganzhou, strategicamente situato nel Corridoio 

di Hexi, e successivamente l'impero tibetano stabilì il centro del suo potere nel Liangzhou; durante i 

Song Settentrionali, il governo della Pianura Centrale mandò degli emissari nel Guanzhou e nel 

Liangzhou al fine di formare un'alleanza con Uiguri e Tibetani per contrastare insieme gli Xia 

Occidentali.48 L'organizzazione in regimi separatisti adottata per i popoli assoggettati agli imperi 

delle steppe ha fornito nuove modalità di interazione tra questi gruppi etnici: nomadi e Pianura 

Centrale non solo si confrontavano all'interno del corridoio, le loro interazioni avevano persino 

luogo negli stessi regimi separatisti di questi "imperi nomadi in Asia", e quando la Pianura Centrale 

non fu in grado di tenere sotto controllo la situazione, il potere frammentario degli imperi delle 

steppe raggiunse le zone di confine. Le relazioni tra questi imperi costituiscono una fetta delle 

relazioni tra gruppi etnici all'interno del corridoio, ma si tratta pur sempre di relazioni che 

coinvolgono gli affari politici degli imperi, in quanto relazioni d'interesse pubblico che potrebbero 

sfociare in scontri oppure alleanze.  

3) L'area in cui la cultura cinese e la cultura delle Regioni Occidentali confluiscono 

 In quelle zone che gli studiosi, in assenza di una prospettiva antropologica ed ancorati ad 

una sorta di "provincialismo culturale", considerano aride o ancora arretrate dal punto di vista 

culturale, si presenta in realtà una multiculturalità. Anche se i confini della civiltà cinese si 

collocano proprio sul Corridoio di Hexi, se si analizza il processo di formazione culturale di 

quest'ultimo, ne emergerà una poligenesi, e confrontandola con il cuore della civiltà cinese, la 

cultura del corridoio appare molto più complessa. Le etnie sono storicamente portatrici di cultura e 

                                                             
47 letteralmente 'Fontana di vino': seconda la leggenda la città deve la sua fondazione al generale Huo Qubing, che tra 
gli anni 140 a.C. e 117 a.C. avrebbe qui sconfitto gli Unni. Come compenso, l'imperatore Han Wudi gli inviò del vino 
che il generale condivise coi suoi uomini e lo versò in un canale, di modo che tutti  potessero bere. 
48 Li Wei 李蔚, "Xixia tongzhixia de Hexi" 西夏统治下的河西 (L'Hexi sotto il dominio degli Xia Occidentali), Dunhuang 
Xuejikan, 1 e 2, 1992. 
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nel Corridoio di Hexi vi sono numerosi e variegati gruppi etnici; ciò implica che al suo interno si sia 

formata una cultura multiforme. Nel corso del continuo andirivieni, ascesa e declino di queste etnie, 

anche la cultura di un determinato gruppo etnico svanisce dopo un certo periodo di esistenza; tra 

queste esistono tipi di culture longeve, e tipi di culture piuttosto effimeri ed il Corridoio di Hexi è 

un distretto multiculturale che include tutte queste intricate culture eterogenee. In breve, la cultura 

cinese e quella delle Regioni Occidentali rappresentano le due forme culturali presenti all'interno 

del corridoio: nel corso della storia la civiltà cinese ha attraversato il corridoio penetrando nelle 

Regioni Occidentali, con la cui cultura è entrata in contatto; e allo stesso modo, anche la cultura 

delle Regioni Occidentali  si è mescolata con quella cinese. 

 Il Corridoio di Hexi è stato la porta d'accesso alle Regioni Occidentali e si è creata 

un'immagine culturale della "mancanza di conterranei ad ovest del Passo Yangguan", elaborata dai 

letterati di cultura cinese, ed in questa prospettiva, è stata tracciata una linea di demarcazione basata 

sulla divisione territoriale tra "cultura propria" (quella cinese) e "cultura altra" (quella delle Regioni 

Occidentali). Allo stesso tempo, però, esso rappresenta anche una "zona cuscinetto" tra le due 

civiltà: quando la cultura cinese si diffuse verso ovest, l'attraversamento del corridoio fu necessario; 

allo stesso modo, quando la cultura delle Regioni Occidentali, comprendente Asia centrale, Asia 

occidentale e persino Europa, penetrò nell'entroterra cinese, il corridoio rappresentò un passaggio di 

vitale importanza. A prescindere dalla sua passata funzione di centro di potere del khanato uiguro a 

Ganzhou, ancora oggi il Corridoio di Hexi conta numerose etnie di lingua turca, a testimonianza 

dell'espansione della cultura delle Regioni Occidentali. 

 La differenza tra "dentro le mura" e "oltre le mura" coincide con la divisione geografica tra 

civiltà cinese e civiltà delle Regioni Occidentali, le quali possiedono legami con il corridoio stesso a 

livello territoriale: gli emigrati di etnia Han del corridoio si sono introdotti nella prefettura di Kumul 

del Xinjiang oppure in altre zone delle Regioni Occidentali, mentre i popoli di quest'ultime da 

Kumul si sono addentrati nel corridoio, dove si sono insediati o hanno raggiunto l'entroterra 

attraversandolo. Se l'uomo è il portatore della cultura, i movimenti di una singola persona o di un 

intero gruppo etnico hanno dato via alla diffusione della cultura stessa e naturalmente, quando i 

popoli delle Regioni Occidentali sono penetrati nell'Hexi, hanno introdotto la propria cultura nelle 

aree interne, dove questa si è insediata e ha prosperato. In Chongxiu Ganzhou Xinzhi Xiaozhu 重修肃

州新志 Riedizione dei Nuovi Registri di Ganzhou di epoca Qing viene riportato che: 

 durante il periodo di regno di Hongzhi, il Tibet invase Kumul, avanzando gradualmente verso est 

contrastando le difese imperiali e perciò coloro che appartenevano all'etnia Yi non potendo essere 
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autosufficienti, chiesero di migrare e riuscirono a trasferirsi nell'entroterra, stabilendosi nei pressi di 

Ganzhou fino ad oggi.49 

 Da qui è possibile evincere che durante il regno di Hongzhi, in epoca Ming, una parte degli 

abitanti di Kumul si trasferì nei pressi di Ganzhou (nell'attuale Jiuquan); perciò questi gruppi etnici 

presentano determinate differenze con l'etnia Han locale e vengono riconosciuti dal governo locale 

come "altri", ovvero i cosiddetti "appartenenti all'etnia Yi". 

 Nel particolare contesto storico degli anni Trenta del ventesimo secolo, i Kazaki residenti 

nello Xinjiang abbandonarono la loro terra natia per stabilirsi nel Corridoio di Hexi o nelle aree tra 

il Fiume Giallo e lo Huangshui. Trascorso il breve periodo di esilio, essi si stanziarono nei confini 

dell'attuale contea kazaka autonoma di Aksai, divenendo una delle "nuove etnie" presenti all'interno 

del corridoio ed andando così a costituire una nuova componente della cultura nomade. A partire 

dalle dinastie Ming e Qing, il Corridoio di Hexi era occupato principalmente da due culture: quella 

mongola e quella tibetana, che naturalmente includevano componenti culturali Han e islamiche. 

Stabilendosi all'interno del corridoio, i nomadi kazaki ruppero lo schema culturale delle aree 

nomadi, mostrando le tracce di una multiculturalità e la caratteristica di "zona di transito" del 

corridoio stesso, e dopo un lungo periodo di permanenza, vi hanno introdotto elementi culturali 

propri delle Regioni Occidentali. Come osservato da Wei Bing 韦兵: 

 dopo la definizione dei confini degli stati moderni, il problema dello sconfinamento da parte dei 

nomadi si è acuito, e clan e stati dell'Asia interna hanno dovuto tentare di adattarsi.50 

 In alcuni casi, i confini degli stati moderni non hanno fatto altro che evidenziare le 

separazioni interne agli stessi gruppi etnici e, per la stessa ragione, parrebbe sensato tracciare linee 

di confine tra province, come linee divisorie tra zone che condividono lo stesso background 

culturale. A causa dei confini inter-provinciali, per lunghi periodi i popoli hanno raramente messo 

in contatto il corridoio con Xinjiang, anche se in realtà, di tanto in tanto, scambi culturali e 

movimenti di massa hanno avuto luogo. 

 Ricercatori impegnati nello studio delle lingue turche e della cultura mongola, provenienti 

dall'Europa o dall'Asia centrale, sono giunti nello Xinjiang e, successivamente, dallo Xinjiang si 

                                                             
49 Huang Wenkun 黄文坤 (saggio a cura di), Chongxiu Ganzhou Xinzhi Xiaozhu 重修肃州新志校注 (Note sulla 

Riedizione dei Nuovi Registri di Ganzhou), annotazioni di Wu Shengze 吴生责 e Wang Shixiong 王世雄 et al., Pechino: 
Zhonhua Shuju, 2008, p.305. 
50 Wei Bing  韦兵, "Rentong yu Jianguo 20 shiji de Xibei bianjiang yu Xiandai Guojia" 认同与建构 20 世纪的西北边疆

与现代国家 (Identificare e concepire i confini del Nord-ovest e gli stati moderni del ventesimo secolo), Xueshu Yuekan, 
8, 2014. 
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sono inoltrati nel Corridoio di Hexi e nelle regioni comprese tra il Fiume Giallo e lo Huangshui. 

Secondo questi studiosi il corridoio, lo Xingjiang e l'Asia centrale condividono uno stesso contesto 

culturale e si potrebbe dunque affermare che essi considerino il corridoio come parte integrante 

dell'Asia interna, seppur ubicato in zone remote. Il famoso esperto in lingue turche dell'ex Unione 

Sovietica Malov si è recato due volte, dal 1909 al 1911 e dal 1913 al 1915, nelle regioni del nord-

ovest dello Xinjiang e del Gansu per condurre una ricerca linguistica su Uiguri e Yugur51 e dalle sue 

osservazioni è emersa la presenza di intrinseci legami tra i parlanti di lingua turca del corridoio e 

quelli dello Xingjiang. Durante un'indagine svoltasi tra il 1876 e il 1877, il team di ricerca del 

geografo russo Potanin, dopo aver oltrepassato i monti Altai dello Xinjiang ed i monti Tianshan, ha 

raggiunto Kumul, spingendo la sua ricerca all'estremità orientale dei Tianshan, i monti Karlik, a 

nord dei piedi del monte Tajia.52 Durante la sua seconda ricerca tra il 1884 e il 1886, Potanin si è 

recato nell'area "salar-yugur"53 del campo militare Liyuan, a Zhangye, e ne ha documentato la 

composizione dei clan locali, gli usi e costumi, le condizioni ambientali e l'aspetto religioso.54 

Anche se originariamente la sua intenzione era quella di indagare le regioni mongole, Potanin lasciò 

le sue impronte non solo nelle aree mongole della Cina, ma anche in quelle tibetane e, 

geograficamente parlando, anche all'interno del Corridoio di Hexi e dello Xinjiang. Sulla grande 

mappa del territorio dell'Asia interna, il Corridoio di Hexi è confinato nelle remote zone di frontiera 

e, malgrado esso venga messo in ombra o marginalizzato, alcuni studiosi hanno riconosciuto 

l'estrema importanza che esso ricopre in quanto parte integrante di questa Asia interna. 

 Il khanato zugaro era un antico impero nomade delle steppe che un tempo regnava sui 

mongoli a nord dello Xinjiang. Durante il regno di Galdan, il khanato zugaro unificò l'enorme area 

che si estendeva a nord dei monti Tianshan, e cercò di impossessarsi anche delle vie a sud di 

questi:55 la scuola buddista Gelug della tradizione tibetana era fortemente seguita all'interno del 

khanato zugaro e, dopo che i Qoshot seguirono il loro comandante Gushi Khan, essa raggiunse 

anche il Qinghai, dove il potere mongolo, per un breve periodo, fu unificato. Questo unico grande 

regime ha poi influito sulle aree nomadi del Corridoio di Hexi: i tibetani, i mongoli, i mongoli 

                                                             
51 Zhong Jinwen 钟进文, Guowai Yuguzu Yanjiu Gaishu 国外裕固族研究概述 (Compendio degli studi sull'etnia Yugur 

al di fuori della Cina)/ Zhong Jinwen 钟进文, Guowai Yuguzu Yanjiu Wenji 国外裕固族研究文集 (Raccolta degli studi 
sull'etnia Yugur al di fuori della Cina), Pechino: Zhonyang Minzu Daxue chubanshe, 2008, pp.3-4. 
52 Zhang Yanlu 张艳璐, "Eguo Tanxianjia Botaning dui Wanqing Xibei Mengu de Kaocha" 俄国探险家波塔宁对晚清西

北蒙古的考察 (Le ricerche dell'esploratore russo Potanin sulla Mongolia del tardo periodo Qing), Beifang Minzu 
Daxue Xuebao, 5, 2012. 
53 Zhong Jiwen, 2008, p.2. 
54 G. N. Potanin, Gli Yugur dei Monti Nanshan, (traduzione dal russo a cura di) Fan Lijun 范丽君 in Zhong Jinwen 钟进

文, 2008, pp.50-56. 
55 Liu Zhenyin 刘正寅, "Ga'erdan Tongzhi Shiqi de Tianshan Nanlu" 噶尔丹统治时期的天山南路 (Le vie a sud dei 
Tianshan durante il regno di Galdan), Minzu Yanjiu, 5, 1994. 



51 
 

bianchi (odierna etnia Tu) e gli Yao'ao (Odierni Yugur) che vi abitavano, risentirono tutti 

dell'influenza della scuola buddista Gelug, il cui fulcro religioso e culturale era rappresentato dal 

monastero Kumbum e dal monastero di Youning (oggi conosciuto con il nome Golung). Il regime 

mongolo formatosi nel Qinghai presenta degli stretti legami con il khanato zugaro dello Xinjiang, 

avendo entrambi esteso la propria sfera di influenza sino alle regioni nomadi del Corridoio di Hexi. 

Le zone tra il Fiume Giallo e lo Huangshui sono simili a queste regioni nomadi, poiché anche qui, 

per brevi periodi di tempo il potere mongolo-tibetano ha preso diretti contatti con gli Zugari dello 

Xinjiang e pertanto il corridoio è certamente legato al khanato zugaro. 

 L'antica Via della Seta non era soltanto la via commerciale che attraversava l'Asia interna, 

ma anche quella culturale. La cultura delle Regioni Occidentali attraversò i monti Tianshan dello 

Xinjiang, il distretto di Kumul e si inoltrò nel Corridoio di Hexi, il quale servì da "stazione 

intermedia", e successivamente penetrò in quelle aree che costituivano il cuore della cultura cinese. 

Dal punto di vista archeologico, Yang Jianhua 杨建华 mise a confronto il cimitero di Majiayuan56 

(contea di Zhangjiachuan, prefettura di Tianshui, Gansu) con le decorazioni tombali della regione 

dei Sette Fiumi57 dell'Asia centrale, e dedusse che: 

 Dalle più antiche scoperte archeologiche si può evincere che, i complessi legami tra la cultura Siba 

del Corridoio di Hexi e i resti della strada verso nord nel distretto di Kumul, ad est dei monti Tianshan, 

mostrano chiaramente che, nella prima metà del secondo millennio a.C., avevano avuto luogo scambi 

culturali tra il corridoio ed il distretto di Kumul ad ovest dello Xinjiang. Ciò dimostra come, nel tardo 

periodo degli Stati Combattenti, gli elementi di cultura nomade presenti a Zhangjiaguan provengano da 

Kumul e si siano trasmessi sino a Tianshui, nel Gansu, attraverso il corridoio.58 

 Le scoperte archeologiche anticipano i rapporti tra il Corridoio di Hexi e le Regioni 

Occidentali di più di cent'anni. Quando la cultura delle Regioni Occidentali ha fatto il suo ingresso 

nell'entroterra, sebbene esistessero altre vie d'accesso, il Corridoio di Hexi rappresentò quella 

principale ed in alcuni casi non era nemmeno necessario attraversare l'intero corridoio, ma solo 

alcune sue zone: alcuni elementi culturali delle Regioni Occidentali, lungo la Via della Seta ed 

attraverso il Corridoio di Hexi, arrivarono nel Guanzhong (attuale Shaanxi) e successivamente 

                                                             
56 Sito archeologico portato alla luce tra il 2006 ed il 2008, con una superficie di 20 000 m², al cui interno sono stati 
rinvenuti bara in legno, carrozze funebri e scheletri equini contenuti in 59 tombe e fosse sacrificali risalenti al periodo 
degli Stati Combattenti. 
57 Regione a sud del lago Balqaš, in cui confluiscono sette corsi d'acqua: Lli, Karatal, Aksu, Lepsi, Byan, Kapal e Koksu. 
58 Yang Jianghua 杨建华, "Zhangjiaguan Muzang Caoyuan Yinsu Xunzong - Tianshan tongdao de Kaiqi" 张家川墓葬草

原因素寻踪 --天山通道的开启 (Indagine sulle tracce dei nomadi nel cimitero di Zhangjiaguan - l'apertura della via dei 
monti Tianshan), Xiyu Yanjiu, 4, 2010. 
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continuarono ad espandersi sempre più verso il sud-est; fungendo da centro culturale, la regione del 

Guanzhong disseminò la propria cultura nelle aree circostanti. 

 Sull'antica Via della Seta non aveva luogo solo il traffico merci destinate al mercato, ma di 

maggiore importanza era lo scambio culturale, un continuo import ed export di cultura; ed il 

Corridoio di Hexi ne rappresentava un passo imprescindibile: al suo interno andavano e venivano 

uomini di corte delle dinastie della Pianura Centrale, messaggeri, mercanti, studiosi, monaci e  

viaggiatori, e, al contempo, non mancavano di apparire anche personalità provenienti dalle 

sopraccitate Regioni Occidentali. Con il loro andirivieni, questi portatori di cultura, sia essa della 

Pianura Centrale o delle Regioni Occidentali, l'hanno introdotta per brevi periodi nel corridoio, 

attraverso il quale si è in seguito propagata. All'epoca degli Wei e dei Jin, vi erano numerosi 

mercanti "non-Han" (胡 Hu) provenienti dalle Regioni Occidentali che attraversavano il corridoio 

per occuparsi del commercio locale. 59 All'epoca le comunicazioni non erano sviluppate e sotto 

l'influenza dell'immenso contesto politico in cui ci trovava, il soggiorno di alcuni mercanti "non-

Han" all'interno del corridoio costituiva la normalità, e la cultura portata da questi "stranieri" ha più 

o meno influenzato il Corridoio di Hexi. Un altro aspetto comune è rappresentato dal fatto che, 

mentre i mercanti "stranieri" venivano "sinizzati" (汉化 Han Hua), anche gli stessi cinesi subivano 

una sorta di "desinizzazione"(胡化 Hu Hua): la cultura delle Regioni Occidentali, nella quale erano 

inclusi agricoltura, allevamento, commercio e artigianato, in parte si è inserita nelle aree di cultura 

cinese ed in  parte nel Corridoio di Hexi, dove ha messo radici ed infine, dopo "l'indigenizzazione" 

si è standardizzata. 

 I canali geografici hanno facilitato lo spostamento dei gruppi etnici ed hanno anche ricoperto 

un ruolo fondamentale nella circolazione e propagazione culturale. In quest'ottica, quando una 

cultura cominciava ad espandersi in una determinata area, dopo un breve periodo di tempo, essa si 

propagava in tutto il resto del corridoio, eliminando naturalmente tutte le culture proibite durante i 

regimi separatisti. 

 Quando la cultura delle Regioni Occidentali, percorrendo la Via della Seta, è giunta nella 

Pianura Centrale, il Corridoio di Hexi ha rappresentato una via d'accesso fondamentale e durante 

questo "viaggio" parte di tale cultura è rimasta all'interno di esso. Oppure quando una parte di essa 

si è direttamente inserita nel corridoio grazie ad una determinata forza politica, si è qui sviluppata 

ed estesa, senza però raggiungere la Pianura Centrale. Viceversa, quando la Pianura Centrale aveva 

                                                             
59 Baixue 白雪, "Wei Jin shiqi Hexi Minzu Jiegou Yanjiu" 魏晋时期河西的民族结构研究 (Studio sulla composizione 
etnica di Hexi in epoca Wei e Jin), Shehui Kexuejia, 5, 2011. 
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il controllo del Corridoio di Hexi, essa ha inserito la propria cultura, che vi ha permeato ed ha poi 

raggiunto le Regioni Occidentali. Durante il processo di divulgazione culturale, parte della cultura 

di alcuni centri culturali cinesi si è immessa nuovamente nel Corridoio di Hexi, mentre per quanto 

riguarda lo scambio culturale, il corridoio ha fornito il canale: al suo interno le diverse culture si 

sono mescolate. Esso è diventato l'area di contatto tra la cultura delle Regioni Occidentali e quella 

cinese ed infatti è qui che le due culture si sono continuamente incontrate, mescolate ed arricchite 

reciprocamente. 

 La dicotomia tra "centro" e "periferia" e tra "capitale dell'impero" e "zone di frontiera" è un 

concetto che per lungo tempo ha occupato la mente umana. Il primo ha sempre avuto un ruolo 

dominante e si è spesso innalzato a superiore, mentre il secondo è quell'angolino che regolarmente 

viene dimenticato, ma che, nel momento della verità, attira le infinite attenzioni del "centro". È 

probabilmente prematuro far rientrare il Corridoio di Hexi nella categoria "studi di corridoi", ma già 

da tempo esso fa parte degli "studi di frontiera": per quanto il carattere di zona di transito sia il 

tratto distintivo del Corridoio di Hexi, esso presenta numerose peculiarità che lo distinguono dagli 

altri corridoi. 

(Durante la stesura di questo elaborato sono state seguite le preziose istruzioni del Professor Huang 

Dayuan, al quale rivolgo la mia più sincera gratitudine; ciò nonostante, il contenuto del testo è 

responsabilità del sottoscritto) 
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DISCUSSIONE SULLA LETTERATURA DEL DISTRETTO DEL CORRIDOIO DI HEXI 

      Zhu Yuzhang 

  (Facoltà di Lettere, Università di Hexi , Gansu, Zhang Ye 734000) 

 
Abstract: La letteratura di Hexi include l'antica mitologia del Kunlun, la letteratura sviluppatasi in 

tale area durante le dinastie Han e Song e quella di epoca Ming e Qing. 

Essa comprende anche la letteratura a carattere popolare, quella appartenente alle minoranze etniche 

e il fenomeno culturale del Xiyou Ji 西游记 (Viaggio in Occidente), presenti all'interno della 

letteratura di Dunhuang. 

La letteratura di Hexi è il risultato della fusione e dello scambio culturale tra Est ed Ovest. Si tratta 

della dinamica letteratura del 'Viaggio in Occidente' nata principalmente in tale area rurale. Tra la 

letteratura di Hexi e gli autori di ogni generazione che hanno viaggiato verso ovest esiste una mutua 

interazione. 

Lo stile peculiare della letteratura di Hexi è vivace e dettagliato, desolato e solenne; ciò è legato al 

panorama da roccaforte di frontiera proprio di Hexi, al folclore dei cavalieri e delle armi, al 

complesso 'Han-Tang' (Hantang qingjie 汉唐情结)60 presente nella poesia e alle emozioni personali 

di poeti espatriati. 

La mitologia del Kunlun, la letteratura dei cinque Liang, la poesia di frontiera di epoca Tang, quella 

di viaggio in epoca Ming e Qing, infine quella inerente l'esilio ricoprono una posizione importante 

all'interno della mappa letteraria cinese; pertanto bisogna concedere loro rinnovate comprensione e 

valutazione. 

 

 Il Corridoio di Hexi si trova su un importante punto strategico della famosa Via della Seta e, 

sin da tempi antichi, è stato area di contatto e aggregazione tra la cultura orientale e quella 

occidentale. In quanto passaggio via terra di fama mondiale, per più di migliaia di anni vi hanno 

avuto luogo contatti tra personalità orientali e non; questi vi hanno lasciato un ricco retaggio 

culturale, la cui eredità letteraria ha dato forma ad un immenso tesoro. 

 Qui si trovano opere create dal passaggio attraverso l'Hexi di persone provenienti sia dalla 

Pianura Centrale che da regioni interne, ma anche opere di autori locali. Si trovano forme di alta 

                                                             
60 Si tratta di un fenomeno molto comune all'interno della produzione letteraria di epoca Tang: al fine di elogiare o 
criticare la dinastia Tang, molti poeti facevano largo uso di citazioni, eventi e persone appartenenti alla dinastia Han, 

alludendo in realtà alla controparte Tang. Ad esempio, nei primi versi del Canto dell'eterno dolore (Chang Hen Ge 长

恨歌), Bai Juyi afferma che "L'imperatore Han apprezza la bellezza femminile e desidera una donna che sovverta il 

paese, per molti anni di regno l'ha ricercata senza mai trovarla" ("汉皇重色思倾国，御宇多年求不得"), ma in realtà 

egli si sta riferendo al desiderio di trovare una bellissima donna dell'imperatore Xuan Zong, Li Longji. 
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letteratura quali la poesia, lo 词赋 cifu61 e la prosa, ma anche letteratura a carattere popolare come i 

变文 bianwen62, i 宝卷 baojuan63 e gli 贤孝 xianxiao64. 

 Noi consideriamo le opere letterarie storicamente nate all'interno e all'esterno del Corridoio 

di Hexi, che lo descrivono e lo riguardano, come letteratura del distretto di tale corridoio, 

abbreviandola in letteratura di Hexi. 

 La suddetta letteratura discussa in questo articolo, per quanto concerne l'arco temporale, 

copre solamente l'antichità sino alle dinastie Ming e Qing, non comprendendo quindi la letteratura 

contemporanea. Relativamente allo spazio, essa, a sud del corridoio, occupa il bacino del fiume 

Huangshui nel Qinghai e a nord, i territori al di fuori della Porta di Giada e l'antica Juyan65. 

 

1. Le fasi, i contenuti e le forme della letteratura di Hexi 

1) A proposito dell'antica mitologia del Kunlun 

 La letteratura di Hexi è databile già a partire dall' antica mitologia del Kunlun. Poiché in 

epoca antica non esistevano comodità per la comunicazione via mare, i precedenti rapporti tra 

Oriente ed Occidente avvenivano in genere via terra, attraverso il Corridoio di Hexi. Grazie al 

particolare ambiente geografico di tale corridoio e alle sue ottime condizioni di vita, gli antenati 

avranno forse visto in esso un passaggio, uno spazio di sosta temporanea, oppure un luogo di 

insediamento. 

  Le vecchie leggende delle tribù e dei gruppi etnici e quelle epiche, combinatesi con il 

panorama geografico del Corridoio di Hexi, sono state tramandate oralmente di generazione in 

generazione ed infine, grazie alla graduale trasformazione in leggenda di eventi e persone, esse si 

sono evolute nella mitologia del Kunlun.  

 Questi miti sono raccolti all'interno di testi antichi quali Shan Hai Jing 山海经 (Libro dei 

Monti e dei Mari), Huainanzi 淮南子 (Maestri di Huainan) e Chu Ci 楚辞 (Canti di Chu). Ad 

                                                             
61 Letteralmente 'canzone-ode'; si tratta di un genere poetico nato dall'unione di due generi letterari, per l'appunto lo 

ci 词 (poema cantato, con struttura metrica regolare, nato sotto la dinastia Tang e maturato coi Song) e il fu 词赋 
(prosa poetica in rima, formata dai tre ai sette versi preceduti da una premessa in prosa). 
62 Letteralmente 'testi di trasformazione': forma popolare di letteratura narrata, nata come mezzo di diffusione del 
buddhismo, che alterna prosa e versi ritmati, inscenata da intrattenitori laici ed inizia sempre con una specifica forma 
di apertura. 
63 Letteralmente 'rotoli preziosi'; si tratta di un genere letterario prosimetrico di natura mistico-religiosa, solitamente 
riguardanti racconti mitologici inerenti alla vita di divinità o gesta eroiche. 
64 Letteralmente 'virtuoso e pio'; si tratta di un'antica forma di prosimetro, tramandato oralmente da maestro a 
studente in origine, e successivamente messo per iscritto. Ne esistono due tipologie: quelli di Hezhou  e quelli di 
Xining. I primi, introdotte dagli artisti del Linxia nel Qinghai, sono caratterizzati da melodie alte ed intense, ricche di 
motivi forti e pieni di slancio; i secondi, sviluppatisi nel Xining, sono caratterizzati dall'uso di diversi strumenti a corda e 
sviluppano peculiarità diverse: alcuni cantati, alcuni parlati, altri ancora alternano canto e prosa.  
65 Antica città mongola che si ergeva nel bacino dell'ex lago omonimo, situato nel deserto del Gobi, in Mongolia 
Interna occidentale, vicino al confine dello Xinjiang orientale. 
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esempio: l'Imperatore Giallo che scalò il monte Kongtong per chiedere a Guangchengzi 

l'immortalità; l'Imperatore Zhuanxu Gaoyang che nacque nel fiume Ruoshui; Gonggong (Kanghui) 

che si arrabbiò e colpì il monte Buzhou; Shun che trasferì San Miao a San Wei; il Grande Yu che 

giudò il Rushui verso Heli; Kuafu che seguì il sole sino al monte Yangzi; Houji che si nascose a 

Daze; il Re Mu degli Zhou che nel suo viaggio a Ovest incontrò la Regina Madre d'Occidente; 

l'arciere Yi che chiese la pillola dell'immortalità alla Regina Madre d'Occidente; Fu Fei che ritornò 

più volte sui monti Qiongshi per lavarsi i capelli nelle acque del fiume Wei; Jiandi che si bagnò nel 

fiume Amur; Laozi che entrò nelle sabbie mobili cavalcando un bue; Peng Zu che scappò a ovest di 

quelle; Qu Yuan che in sogno condusse il proprio spirito a vagare per il Kunlun, ecc.. 

 Nonostante queste siano tutte leggende mitologiche, il panorama geografico in cui sono 

ambientati i fatti o con cui hanno a che fare le storie, può trovare il proprio luogo d'origine nel 

Corridoio di Hexi, ed infatti tutte appartengono all'immenso ciclo letterario della mitologia del 

Kunlun.66 

 

2) La letteratura di Hexi in epoca Han e Wei 

 Già in epoca pre-Qin esistevano scambi tra la cultura occidentale e quella orientale 

all'interno del Corridoio di Hexi. Prima dell'apertura della Via della Seta, in tale luogo esisteva la 

Via della Giada (o Via delle Pietra Dorata). 

 Con gli Han che si stanziarono nelle quattro prefetture di Hexi e con l'apertura della Via 

della Seta, anche la fusione derivata dagli scambi culturali tra Oriente ed Occidente all'interno del 

corridoio si fece ancor più frequente. Da un lato, quando un gran numero di persone provenienti 

dalla Pianura Centrale vi si stabilì, il corridoio passò rapidamente da una cultura nomade ad una 

cultura contadina; dall'altro lato, il bagaglio culturale accumulatosi grazie al transito, attraverso il 

Corridoio di Hexi, di cultura e arte proprie delle Regioni Occidentali venne introdotto in quelle 

interne. 

 In epoca Han e in epoca Wei l'arte dei Sutra buddisti, originatasi nelle Regioni Occidentali, 

ha prima messo piede nel Corridoio di Hexi e ha poi direttamente influenzato la successiva 

narrativa cinese.  

                                                             
66 Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Xian Qin Hexi zou lang shenhua chuanshuo kaolüe" 先秦河西走廊神话传说考略 (Breve 
discussione sulla tradizione mitologica del Corridoio di Hexi in epoca pre-Qin), Journal of Dunhuang Studies, 2, 2009, 
pp. 148-157. 
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 La forma e lo sviluppo dell'opera cinese e le forme d'arte cantate e ballate delle Regioni 

Occidentali, che per prime sono penetrate all'interno del Corridoio di Hexi, come 钵头 Botou67, 戴

面Dai Mian68, 踏摇娘 Ta Yao Niang69, 西凉伎 Xi Liang Ji70, sono tra loro molto affini.  

 Poiché in epoca Han e Wei il distretto di Hexi era ancora in via di sviluppo, la sua 

produzione letteraria era ancora agli albori e per quanto riguarda le opere letterarie originali, nei 

testi antichi ne sono state conservate molto poche. 

 La poesia cinese Xiongnu Ge 匈奴歌 (Canzone Unna), tradotta dalla lingua unna stessa, dà 

voce al sentimento di rimpianto che gli Unni provarono lasciando gli abbondanti pascoli del 

Corridoio di Hexi. 

 Il famoso poeta del periodo Jian'an, Cao Zhi 曹植, raccontò le passate battaglie su più fronti 

combattute dal padre:  

 a sud raggiunse le coste rosse, a est arrivò all' oceano, a ovest attraversò la Porta di Giada e a nord 

oltrepassò la Grande Muraglia.71 

 

 Il suo 乐府 yue fu72 Baima Pian 白马篇 (Sul Cavallo Bianco), che ha come sfondo le 

battaglie tra gli Han stanziatisi nell'Hexi e gli Unni, ritrae la figura del valoroso giovane eroe sul 

cavallo bianco, mostrando così l'ambizione non solo dell'eroe, ma anche del poeta a voler dare il 

proprio gran contributo alla causa della madrepatria. 

 La poesia del famoso poeta di epoca Wei e Jin, Fu Xuan 傅玄, Qin Nü Xiu Xing 秦女休行 

(Il riposo della fanciulla di Qin) descrive l'impresa che la devota figlia Pang E Qin compì per 

vendicare il padre, mostrando così la figura della donna virtuosa pronta a morire per onore. 

                                                             
67 Antica forma teatrale cantata e ballata. Gli attori portano abiti bianchi, capelli sciolti ed arruffati ed un trucco che 
trasmette profonda sofferenza.  Il  canto è composto da otto ripetizioni: come riportato nella raccolta di musica della 
vecchia storia dinastica dei Tang, la leggenda vuole che un uomo delle tribù del nord scoprì che il padre venne 
divorato da una tigre e, scosso dal dolore andò a cercare il corpo esamine del padre; poiché la strada di montagna che 
percorse contava otto curve, così modulò il suo canto in otto ripetizioni. Incontrato il felino, egli venne a sua volta 
sbranato nel tentativo di vendicare il defunto padre. 
68Forma teatrale che prevede l'uso della maschera o di un trucco molto pesante e dai colori eccentrici. 
69 Rappresentazione teatrale che dà voce al canto di dolore di una giovane e bellissima donna che subisce le percosse 
di un marito buono a nulla, truffaldino e dedito all'alcol. 
70 (anche conosciuto come kabuki dei Liang occidentali): rappresentazione teatrale basata sull'espressione artistica 
della danza, che mette in scena personaggi estremamente fragili (solitamente donne), le cui vicende sono espresse 
attraverso l'emotività dei singoli personaggi. 
71 Cao Zhi 曹植, Qiuzi shibiao 求自试表 (Memoriale Cercando di dar prova di sé), in Sanguozhi 三国志 (Cronache dei 
tre regni), Pechino: Zhonghua Shuju, 1959, p. 567. 
72 Poemi cantati sviluppatisi sotto la dinastia Han, distinguibili tra inni sacri estremamente formali, volti a glorificare la 
figura dell'imperatore e la sua casata, e canzoni mondane, più spontanee e semplici, inerenti ai bisogni del popolo. 
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 Nel Corridoio di Hexi circolarono, sin dall'epoca Han, leggende su Su Wu e Li Ling,73 che 

lasciarono tracce di entrambi, creando così un pittoresco fenomeno culturale chiamato 'Su Li'.74 

 Gli scambi di poesie tra Su Wu e Li Ling, contenute in Wenxuan 文选 (Antologia), così 

come Biege 别歌 (Canzone di Commiato) di Li Ling, presentano complicati e confusi legami con il 

corridoio. 

 

3) La letteratura dei cinque Liang 

 All'epoca dei Sedici Regni, durante i Jin Orientali, all'interno del distretto di Hexi e del 

bacino del fiume Huangshui nel Qinghai, apparvero uno dopo l'altro cinque regni a regime 

separatista: i Liang Anteriori, i Liang Posteriori, i Liang Meridionali, i Liang Occidentali e i Liang 

Settentrionali. A quel tempo nelle regioni della Pianura Centrale regnava l'incessante caos bellico, 

mentre l'Hexi godeva di pace e stabilità, come canta una ballata popolare dei cinque Liang: 

 nel Qinchuan non scorre sangue, solo a Liangzhou si sta in contemplazione, appoggiati ad una 

colonna.75 

  In quel periodo, al fine di evitare il disordine guerresco, alcuni studiosi della Pianura 

Centrale raggiunsero Liangzhou, Dunhuang ecc.., ed insieme ai letterati locali, istituirono una 

scuola, reclutarono giovani alunni, spiegarono testi buddisti e fondarono una nuova scuola di 

pensiero, portando in tal modo la letteratura di Hexi ad una prospera fioritura. 

 Parlando di trionfi letterari, la produzione durante i cinque Liang di poesia, di 赋 fu,76 di 

prosa, di 令 ling,77 di 表 biao,78 di 铭 ming,79 di odi, di memoriali agli imperatori, di biografie 

storiche, ecc., ottenne brillanti successi. Ciò diede forma ad un gruppo di autori rappresentativi  per 

l'Hexi, quali Zhang Jun 张俊, Li Gao 李高, Liu Bing 刘昞, Song Xian 宋纤 e Xie Ai 谢艾. Zhang 

Jun dei Liang Anteriori conobbe una maggiore prosperità in campo letterario; in Suishu·Jingjizhi 

隋书·经籍志 (Storia dinastica dei Sui. Raccolta dei Classici Confuciani) sono stati raccolti gli 
                                                             
73 Su Wu (苏武) e Li Ling (李陵): il primo è un diplomatico e statista al servizio degli Han, considerato modello di 
coraggio e devozione; il secondo è un famoso generale degli Han Occidentali, che fece scandalo perché fu fatto 
prigioniero dagli Unni, i quali lo elevarono successivamente a loro principe. 
74 Si tratta di scambi epistolari in cinque versi. 
75 Si tratta del genere yaoxian 谣谶 (letteralmente ballata presagio), una profezia secondo la quale, dopo un certo 
numero di anni, le genti del Guanzhong sarebbero state massacrate, mentre il Liangzhou nel nord-ovest sarebbe 

diventato l'unico luogo sicuro di tutta la Cina settentrionale:一 秦川中,血没腕,惟有凉州倚柱观。 
76  Componimento che unisce prosa e poesia, scritto in uno stile ricercato, immaginoso e ricco di iperboli. 
Caratterizzato da una cura eccessiva per i particolari, descrive la ricchezza delle città, dei palazzi imperiali, scene di 
caccia o altri episodi legati alla vita della casa regnante. 
77 (abbreviazione di 小令): breve melodia popolare, che costituisce un'aria di una canzone o di uno ci, solitamente con 
lunghezza inferiore ai 58 caratteri e cantata in quattro tempi. 
78 Parte narrativa cantata o parlata in terza persona, in alcune forme teatrali popolari. 
79 Breve testo in rima, di elogio o esortazione, destinato ad essere scolpito su stele, tavoletta, roccia o qualsiasi 
supporto in pietra, bronzo oppure giada. 



62 
 

otto capitoli di Zhang Jun Ji 张骏集 (Biografia di Zhang Jun), la maggior parte della quale è andata 

sfortunatamente perduta, e in Yuefu Shiji 乐府诗集 (Raccolta di Yuefu) sono stati annotati soltanto 

i due componimenti Xie Lu Xing 薤露行 (Canzone della Rugiada sui Porri) e Dongmen Xing 东门

行 (Canzone sulla Porta dell'Est). 

 Un altro famoso autore dei Liang Anteriori fu Xie Ai; Suishu·Jingjzhii 隋书·经籍志 

(Storia dinastica dei Sui. Raccolta dei Classici Confuciani) raccoglie i sette volumi di Xie Ai Ji 谢艾

集 (Biografia di Xie Ai) ad opera del capo della prefettura di Jiuquan, Zhang Zhonghua 张重华. Le 

opere letterarie di Xie Ai circolarono fino a raggiungere le dinastie del Sud, destando così 

l'attenzione di Liu Xie 刘勰. In Wenxindiaolong·Rongcai 文心雕龙·熔裁 (Tesoro letterario, 

intaglio di drago -Fusione e tagli) si dice:  

 in passato, a proposito dei due letterati ad ovest del Fiume Giallo Xie Ai e di Wang Jin, Zhang Jun 

riteneva che riguardo ad Ai vi era tanto ma non si poteva tagliare, mentre su Jin c'era troppo poco e non si 

poteva aggiungere altro. Così come, di entrambi, si poteva affermare che fossero brevi e concisi, avendo 

loro capito come equilibrare abbondanza e semplicità.80 

 

 Il sovrano Li Gao dei Liang Occidentali , il quale ''in giovane età amava lo studio, aveva una 

natura severa e perspicace, ma era anche di buon cuore, elogiava la magnanimità, conosceva 

appieno i Classici Confuciani, in particolare eccelleva nel contenuto letterario'', fu l'autore di 

componimenti fu quali Shu Zhi Fu 述志赋 (Fu delle Ambizioni), Huaishu Fu 槐树赋 (Fu della 

Sophora) e Da Jiu Rong Fu 大酒容赋 (Fu della Grande Giara di Vino), dei quali il primo è il più 

famoso. Dopo la fondazione della capitale a Jiuquan, egli imitò la forma di Lanting Jihui 兰亭集会 

(Racconti del Padiglione delle Orchidee) di Wang Xizhi 王羲之, calligrafo presso i Jin Orientali: 

 quand'egli teneva banchetti a Qushui, ordinava agli ufficiali di comporre poesie ed egli stesso ne 

eseguiva la prefazione.81 

 

 Sfortunatamente, le opere poetiche di questo gruppo di letterati non hanno potuto 

conservarsi sino a noi. L'opera del confuciano Liu Bing Jiuquan song 酒泉颂 (Ode a Jiuquan), nota 

come ''la raffinatezza dei Qing'' nei testi storici, contiene anche le ballate dei cinque Liang.82 

                                                             
80 Zhou Zhenfu 周振甫(a cura di), Wenxindiaolong xuanyi 文心雕龙选译 (Tesoro letterario, intaglio di drago. 
Traduzione di brani scelti), Pechino: Zhonghua Shuju, 1980: p. 176. 
81 Fang Xuanling 房玄龄, Jin Shu- Liangwu Zahowang Li xuanshengchuan 晋书·凉武昭王李玄盛传(Storia dinastica 
dei Jin- l'incredibile fama del re Zhao Li della milizia dei Liang), Pechino: Zhonghua Shuju, 1974, p. 2264. 
82 Li Yanshou 李延寿, Beishi- Wenyuan chaun 北史·文苑传(Storia delle dinastie del Nord- Raccolta letteraria), 
Pechino: Zhonghua Shuju, 1974, p. 2778. 
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Ciononostante, la letteratura dei cinque Liang incarna il primo apice toccato dalla produzione 

letteraria nella storia di Hexi. 

 

4) La poesia di frontiera di Hexi in epoca Tang 

 La seconda acme raggiunta dalla produzione letteraria di Hexi è rappresentata dalla 

letteratura di frontiera in epoca Tang. Durante l'instaurazione dell'era Kaiyuan Tianbao, quando la 

Cina godeva di grande forza; con la fondazione del commissariato dell'Hexi, dei protettorati di Anxi 

e Beiting e la Via della Seta libera da ostacoli, gli scambi tra Est e Ovest si intensificarono e la 

produzione letteraria fiorì maggiormente. 

 A partire dagli albori della dinastia Tang fino al periodo del suo massimo splendore 

letterario, famosi poeti quali Chen Zi'ang 陈子昂, Wang Wei 王维, Gao Shi 高适 e Cen Shen 岑参 

raggiunsero l'Hexi, creando una gran quantità di letteratura di frontiera universalmente apprezzata. 

 Altri rinomati poeti come Luo Binwang 骆兵王, Wang Zhihuan 王之涣, Wang Changling 

王昌龄, Wang Han 王翰 e Li Qi 李颀, nonostante il loro arrivo nell'Hexi non venga espressamente 

citato nei documenti, sono stati resi celebri dalla produzione di poesie di frontiera, molte delle quali 

hanno come tema centrale la frontiera di Hexi, che va a dimostrare il loro passaggio. 

 All'interno della poesia Tang, alcune delle più apprezzate poesie di frontiera sono proprio 

quelle create dalla mano di autori come Wang Zhihuan e il collega Wang Han con i loro Liangzhou 

Ci 凉州词 (Ci di Liangzhou)83, Wang Changling con la sua trilogia Congjun Xing 从军行(Canzoni 

sull'arruolamento) e Wang Wei con Shizhisaishang 使至塞上 (Missione alla frontiera). 

 Nonostante Li Bai 李白 e Du Fu 杜甫 non siano stati nell'Hexi, il tema di tale frontiera non 

manca nelle loro poesie, le quali mostrano chiaramente il profondo interesse umanitario che i due 

poeti provavano nei confronti degli ufficiali di guarnigione, nonché le segrete preoccupazioni che 

essi nutrivano verso gli affari di stato.  

 Le poesie di frontiera di Hexi riflettono l'ascesa ed il declino della dinastia Tang, ma sono 

anche testimonianza dell'isolamento della Via della Seta e della sospensione degli scambi culturali 

tra Est e Ovest. 

 Dopo la ribellione di An e Shi la corte, al fine di sedare le rivolte provenenti dal distretto di 

Hexi, si ritirò nelle regioni interne, il Tibet colse l'occasione e occupò sia l'Hexi che il Longyou, la 

prospera Via della Seta venne ostruita e le interazioni tra studiosi della Pianura Centrale, orientali e 

occidentali subirono un brusco arresto. 

                                                             
83 Ndt: si tratta di due poesie diverse, ma con lo stesso titolo. 
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 Il carattere della letteratura di Hexi durante l'ultima metà dell'epoca Tang cambiò 

drasticamente: quell'erudita creatività e quel sentimento di vivacità, propri della poesia di frontiera 

durante il suo aureo periodo, cessarono all'improvviso e vennero sostituiti da toni desolati e severi.  

 Xiliang Ji 西凉伎  (Ballata dei Liang Occidentali) di Bai Juyi 白居易  e Yuan Zhen 元稹 , 

Liangzhou Ci 凉州词 (Ci di Liangzhou) e Longtou Xing 陇头行 (Canzone del Longtou) di Zhang 

Ji (张籍), Liangzhou Xing 凉州行 (Canzone di Liangzhou) di Wang Jian 王建, Hehuang 河湟 (Il 

fiume Huang) di Du Mu 杜牧, ecc., sono intrise del dolore di Hexi e del Longyou, occupati dal 

Tibet. 

 Le poesie di frontiera del famoso poeta Li Yi 李益, nonostante appartenessero ai versi nel 

periodo di massimo splendore, già rivelavano il sentore di un potere in declino e traboccavano di un 

sentimento di dolorosa desolazione. 

 

5) La letteratura di Hexi in epoca Ming e Qing 

 In epoca Song l'Hexi divenne territorio degli Xia Occidentali, gli scambi tra poeti 

provenienti dalla Pianura Centrale cessarono e, diversamente da quanto accaduto in epoca Tang, la 

produzione letteraria in lingua cinese divenne fredda e nostalgica: la quantità di opere di poeti locali 

che cantavano l'Hexi era scarsa. 

 Molte delle poesie di Jing meng shi 纪梦诗 (Cronache di un Sogno), del poeta patriottico 

Lu You 陆游, prendono come mondo ideale la Pianura Centrale, che comprende le terre natie delle 

dinastie Han e Tang e l'Hexi, dando voce al forte sentimento di patriottismo del poeta. 

 Durante la dinastia Yuan, nonostante i frequenti scambi tra Oriente ed Occidente, i letterati e 

gli intellettuali di etnia Han subirono discriminazioni e  repressioni. La produzione letteraria cinese 

all'interno di Hexi era un deserto, ma degna di nota è la produzione artistica del poeta dell' 'antico 

distretto dell'armonia' Ma Zu 马祖. Costui era solito fare viaggi a nord-ovest e componeva canzoni 

in lingua cinese sul panorama occidentale come Hehuang Jishi 河湟即事 (Componimento ispirato 

al fiume Huang), Hexi Gexiao Changjiti 河西歌效长吉体 (Canzoni di Hexi che imitano lo stile di 

Chang Ji).  

 Soltanto con l'avvento delle dinastie Ming e Qing, la produzione letteraria poté risorgere e 

portare avanti il massimo grado toccato dalle poesie di frontiera di epoca Tang. I Ming 

completarono i lavori della Grande Muraglia, rinforzarono i commerci di Hexi e fecero del Passo 

del Jiayu il confine con l'Occidente. In tal modo il distretto di Hexi meritò il titolo di forte di 

frontiera. 
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 A causa di svariate ragioni quali la carriera da funzionario, un'ispezione ufficiale, un viaggio 

di piacere oppure un esilio, i letterati e i funzionari che hanno attraversato l'Hexi sono piuttosto 

numerosi; ad esempio Ding Ang, Mu Lun, Zhang Kai, Guo Deng, Tao Xie, Yue Zheng, Xu 

Tingzhang, Zhu Weijun, Guo Shen, Dai Bian, Zhao Jin, Zhao Zai, Chen Fei, Zhen Jing e Chen 

Cheng hanno prodotto molteplici opere riguardanti l'esilio e diari di viaggio eccezionali. Tra questi, 

l'eminente personalità di Tao Xie 陶谐  spiccava maggiormente all'interno della produzione 

letteraria di Hexi. Tiao Xie (1474 - 1546), il cui vero nome era Shi He, viveva a Huiji (attuale 

Saoxing) e quando il regno Zhengde cambiò nome, egli scrisse un memoriale all'imperatore Liu Jin 

in cui lo accusava di governare in modo caotico e, pertanto, venne esiliato nel Suzhou. Solo quando 

Liu Jin venne giustiziato, allora egli poté fare ritorno a casa. Nei suoi due anni di andirivieni per 

l'Hexi, produsse oltre 70 poesie ed un solo fu, che furono tutte raccolte all'interno di Xi xing gao 西

行稿 (Manoscritto sul Viaggio verso Ovest). Le opere poetiche sul viaggio in occidente di Tao Xie 

descrivevano e raccontavano comprensivamente il panorama, la geografia, la storia, i fenomeni, le 

condizioni locali, le relazioni, i distretti militari, i sentimenti e la vita degli esiliati di Hexi. 

 Siku Quanshu Zongmu Tiyao 四库全书总目提要 (Schede bibliografiche della Totalità dei 

Volumi dei Quattro Magazzini) critica le opere di Tao Xie affermando che 

 Xie con il suo stile ha scosso l'intera epoca, ma la sua prosa che dà libera espressione ai sentimenti, 

è chiara e piatta, per nulla profonda o concisa.84 

 

 Nella raccolta Xixinggao 西行稿 (Manoscritto sul Viaggio verso Ovest) si dice che, quando 

egli si trovava in esilio a Suzhou, nello stesso luogo si era creata un'associazione letteraria: "in quel 

periodo i suoi compagni d'esilio furono il grande comandante militare Liu Dongshan, il gran ministro della 

giustizia Pan Yusou, l'assistente di Xian: Zhang Shutong, il censore Li Zibi, il capo di prefettura Jiang 

Daoyuan e il miglior funzionario civile Xu Yuanbei. Inoltre tutte le celebri personalità della poesia di quel 

momento, si riunivano ogni giorno, si distraevano dalle preoccupazioni, si svagavano ed insieme produssero 

un certo numero di manoscritti. Inizialmente scrissero dei pericoli dell'ambiente, delle distanze dei viaggi, 

del passare degli anni, del corso degli eventi, della desolazione dello stato d'animo del viaggiatore e i pro e i 

contro delle relazioni coi costumi locali. Inoltre le preoccupazioni per la propria terra e la propria famiglia, il 

sentimento di sincera speranza venivano a volte messe nero su bianco."85 

                                                             
84 Bieji lei cunmusan 别集类存目三 (Catalogo 3 della categoria di Altre Raccolte), in Siku Quanshu Zongmu Tiyao: juan 

176 (jibu) 四库全书总目提要:卷 176(集部) (Schede bibliografiche delle Totalità dei Volumi dei Quattro Magazzini: 
capitolo 176 (sezione Raccolte)), Pechino: Zhonghua Shuju, 1965, p. 1566. 
85 Tao Xie 陶谐, Nanchuan manyougao - Xixing mangaoyin 南川漫游稿·西行漫稿引 (Manoscritto sul viaggio a 

Nanchuan- Guida al viaggio verso ovest), in Siku Quanshu cunmu Congshu: jibu di48ce 四库全书存目丛书：集部第

48册 (La Totalità dei Volumi dei Quattro Magazzini categoria Collezioni: sezione Raccolte volume 48), Jinan: Qilu 
Shushe, 1997, p. 273. 
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 Durante la dinastia Ming, nelle terre di confine del remoto Hexi, si creò inaspettatamente un 

gruppo letterario dei più celebri poeti riunitisi, e si può dire che ciò rappresentò il clou della 

produzione letteraria del confine con l'Ovest in epoca Ming. 

 In epoca Qing, con la ripresa e lo sviluppo del Xingjiang, il Corridoio di Hexi diventò 

nuovamente un importante ponte di collegamento e un cruciale punto di comunicazione tra 

l'entroterra e le Regioni Occidentali. I letterati dell'entroterra che facevano viaggi verso le frontiere 

dello Hebei e gli ufficiali di corte che venivano esiliati nello Xingjiang, dovevano necessariamente 

passare attraverso il Corridoio di Hexi. Il peculiare paesaggio da forte di frontiera di Hexi ha 

stimolato la passione creativa dei poeti, che vi hanno lasciato una gran quantità di poesie descriventi 

l'Hexi. Un classico esempio: all'inizio dell'epoca Qing, il celebre autore Li Yu 李渔 con il suo 

viaggio verso Ovest nel sesto anno dell'era Kangxi (1667), giunse infine nel mezzo del Corridoio di 

Hexi nel Gansu (Zhangye). Questa è, nella storia della letteratura, la continuazione di una grande 

impresa dopo il passaggio dei letterati all'interno dell'Hexi in epoca Tang. Il viaggio in Occidente di 

Li Yu ha lasciato alcuni lavori poetici universalmente apprezzati, ad esempio Liangzhou 凉州 

(Liangzhou) e Ganquan daozhong jishi 甘泉道中即事 (Opera ispirata sulla strada del Ganquan) 

descrivevano il tipico scenario di frontiera ed i ''naturali e genuini'' sentimenti, nonché i costumi 

delle minoranze etniche, mostrando la situazione di coesistenza amichevole e pacifica tra ogni etnia 

presente nel Corridoio di Hexi all'inizio dell'epoca Qing.86 

 Nel trentatreesimo anno dell'era Qianlong (1768) Ji Yun 纪昀 divulgò alcuni segreti di corte 

con la sua prosa senza filtri e perciò venne punito, venne deposto dal suo incarico da ufficiale e 

mandato nell'Urumqi a scontare la sua pena per due anni. Sulla via del ritorno, egli completò le 160 

poesie di Ulumuqi Zashi乌鲁木齐杂诗 (Miscellanea poetica dell'Urumqi), di cui 38 poesie si 

possono definire 'folcloristiche' e non poche descrivono costumi e tradizioni del distretto di Hexi.87 

Queste poesie di Ji Yun, che mostravano un genere vivace, erano importanti materiali per la ricerca 

sul folclore del Corridoio di Hexi nel primo periodo della dinastia Qing e rappresentavano i nuovi 

sviluppi della poesia di frontiera dell'Ovest. 

 Nel quarto anno dell'era Jiaqing (1799) Hong Liangji 洪亮吉, poiché il suo memoriale sul 

governo fece infuriare l'imperatore, venne esiliato a Yili e dopo cento giorni gli fu concesso di 

ritornare. Le circa 20 poesie che produsse quando da Ovest tornò a Est attraverso il Corridoio di 

Hexi, sono raccolte nelle sue raccolte Wanli Hege Ji 万里荷戈集 (Un'alabarda sulle spalle per 

                                                             
86 Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Liyu Hexizhixing ji qishizuo kaoshi" 李渔河西之行及其诗作考释 (Studio filologico sulle 
poesie ed il viaggio nell'hexi di Li Yu), Journal of Northwest Normal University (Social Sciences), Marzo 2010, pp. 50-54. 
87 Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Ji Yun Wulumuqizashi zhong de Hexi Minsu" 纪昀《乌鲁木齐杂诗》中的河西民俗 (Il 
folclore dell'Hexi all'interno di 'Varie poesie sull'Urumqi' di Ji Yun), Journal of  Hexi University, Giugno 2007, pp. 32-36. 
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diecimila li) e Bairi Cihuan Ji 百日赐环集 (Il perdono dopo cento giorni). Grazie al fatto che Hong 

Liangji ebbe questa particolare sfortuna di un breve esilio, oltre a quelli composti grazie allo 

stimolo degli scenari oltre la Muraglia, egli produsse anche altri versi ''come rapidi torrenti e 

superbe montagne, difficili da controllare''.88 

 Tra le poesie sull'Hexi di Hong Liangji, molte incentrano l'attenzione sulla descrizione del 

panorama paesaggistico, come l'autore afferma: 

 Io amavo ammirare il momento in cui la pioggia era già caduta e il paesaggio era sgombro da 

nuvole, ritenendo ciò realmente sufficiente per spiare il processo della creazione naturale. Poeti antichi e 

moderni, nonostante fossero abili nella descrizioni di paesaggi, non erano però in grado di rendegli 

giustizia.89 

 

 Una montagna e un ruscello, un filo d'erba ed un albero, parole dipendenti dalle cose, nelle 

poesie non vi era del pessimismo o depressione per l'esilio, ma esse erano permeate da un 

sentimento di leggerezza e spensieratezza. inoltre rappresentavano il prezioso stile di un onesto 

poeta per nulla graffiante né remissivo. L'eroe patriottico Lin Zexu 林则徐, dopo il disastro della 

distruzione di oppio a Humen, venne mandato in esilio a Yili nello Xingjiang per le calunnie dei 

rivoluzionari, e mentre attraversava il passo Jiayu, affrontando "l' impenetrabile passo senza eguali" 

dell'Ovest, tale vista lo colpì al cuore, una miriade di pensieri si affollarono nella sua testa e scrisse 

le quattro poesie di Chujiayugan Fu 出嘉峪关感赋 (Fu sulle emozioni attraversando il Passo del 

Jiayu). Nelle poesie descrisse il passo Jiayu e il punto geografico di enorme importanza strategica 

dei monti Qilian, dotò il paesaggio di confine occidentale di un'immensa e potente energia, infatti la 

mente dell'autore pullulava di  ritratti di sublime eroismo. 

Lin Changyi 林昌彝 commenta così questa raccolta: 

 lo stile solenne, il tono triste e solitario lasciavano i lettori enormemente estasiati. Nonostante vi sia 

risentimento, ma non rabbia, si riesce a cogliere l'intenzione gentile e magnanima dello scrittore.90  

 

 Inoltre, dall'epoca Qing sino all'età repubblicana, molti autori si inoltrarono nell'Hexi e 

scrissero molte diari di viaggio nello Xibei, ad esempio Wanli Xingcheng Ji 万里行程集 (Raccolta 

di un viaggio di diecimila li) di Qi Yunshi 祁韵士 , Hege Jingcheng 荷戈纪程  (Cronache 

                                                             
88 Hong Liangji 洪亮吉, Beiliang Shihua (juanyi) 北江诗话（卷一） (Poesie e Note sul fiume Beiliang (capitolo 1)), in 

Hongliangji Ji (Diwuce) 洪亮吉集（第五册） (Raccolta di Hong Liangji (Volume 5)), Pechino: Zhonghua Shuju, 2001, p. 
2247. 
89 Hong Liangji 洪亮吉, 2001, p. 2213. 
90 Lin Changyi 林昌彝, She Ying Lou Shijua 射鹰楼诗话 (Poesie e Note sulla Arciere Ying Lou), Shanghai: Shanghai Guji 
Chusheban, 1988, p. 13. 
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dell'alabarda sulle spalle) di Lin Zexu, Xizheng Xulu 西征续录 (Cronache di un viaggio ad Ovest) 

di Fang Ximeng 方希孟, Xinmao Shixingji 辛卯侍行记 (Annotazioni di viaggio del 1891) di Tao 

Baolian 陶保廉, Hehai Kunkun Lu 河海昆仑录 (Cronache di mari e fiumi nel Kunlun) di Pei 

Jingfu 裴景福 e Hexi Jianwenji 河西见闻记 (Raccolta di informazioni sull'Hexi) di Ming Tuo 明

驼. 

 Tra storia e letteratura, note di viaggio di ricerche archeologiche e descrizioni di paesaggi o 

sentimenti si sono sviluppate simultaneamente, tra queste non mancano descrizioni letterarie, anzi 

vi è una gran quantità di splendidi diari di viaggio in prosa. 

 

6) La letteratura di Hexi all'interno di quella di Dunhuang 

 Dunhuang si trova nell'Hexi, perciò tra la sua letteratura e quella di Hexi è presente un 

reciproco rapporto di sovrapposizione dei contenuti. Nella letteratura di Dunhuang, fatta eccezione 

dei manoscritti dei letterati dell'entroterra che, durante l'epoca Tang e le Cinque Dinastie, furono 

copiati e tramandati fino a giungere a Dunhuang, tutte le altre opere sono parte costituente della 

letteratura di Hexi. Gli autori di bianwen di Dunhuang sono troppi da prendere in considerazione, 

ma tra di essi vi erano monaci che vivevano in templi a Dunhuang e nell'Hexi, discepoli ed autori 

locali con le loro opere; ad esempio Zhang Yichao Bianwen 张议潮变文 (Bianwen su Zhang 

Yichao) e  Zhang Huaishen Bianwen 张淮深变文 (Bianwen su Zhang Huaishen) sono: "il primo, un 

elogio al governatore militare del Guiyi alla fine dell'epoca Tang, e il secondo un opera letteraria sul 

governatore di provincia. Poiché sono opere nate dalla mano di autori provenienti da Dunhuang, esse sono 

opere rappresentative di tutta la letteratura locale scritta a Dunhuang."91 

 

 Anche per gli autori di fu popolari e narrativa di Dunhuang la situazione è la stessa. 

Dunhuang Nianyong 敦煌廿咏 (Canzoni di Dunhuang), il cui autore è anonimo, è una raccolta di 

poemi epici su Dunhuang che raccontano il panorama di tale zona. Tra canzoni e ci, alcune opere 

come Pu sa man 菩萨蛮 (La ferocia del Buddha) (''Dunhuang produce generali dotati di potere 

magico sin dall'antichità''), Wang jiang nan 望江南 (Senna Occidentalis) (''L'area di Dunhuang era 

ovunque circondata dal Tibet''), (''Il duca Cao, con la sua virtù, conquistò lo Xiguan per la propria 

patria''), ecc, usarono come sfondo gli eventi storici dell'assoggettamento al Tibet di Dunhuang e di 

Hexi e della loro riconquista per mano di Zhang Yichao, dando così voce al sentimento patriottico 

degli autori. Nella raccolta incompleta di poesie cinesi di Dunhuang vi erano alcuni diari di viaggio 

                                                             
91 Rong Xinjiang 荣新江, Duanhuang xueshibajiang 敦煌学十八讲 (18 Lezioni su Dunhuang), Pechino: Beijing Daxue 
Chubanshe, 2001, p. 255. 
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di autori non tibetani, ad esempio, nella prefettura dello Shazhou,  le poesie di un autore anonimo e 

quelle del famoso Ma Yunqi 马云奇 vennero prodotte durante la guerra tra Tibet e Tang, dopo le 

ribellioni di An e Shi e rappresentavano la lotta contro il Tibet e verso l'assoggettamento di Hexi. 

Queste poesie presentano, all'interno della poesia Tang, uno stile unico, come afferma Gao Song 高

嵩: 

 Delle circa 50000 poesie contenute nella Quantangshi 全唐诗 (Raccolta completa di poesie Tang), 

non abbiamo ancora trovato reali trenodie inerenti le lotte tra Tang e Tibet tristi quanto quelle di Canjuan 

残卷 (Raccolta incompiuta), non abbiamo ancora trovato delle particolari tele che descrivano il monte 

Qilian, il Nord e il Sud, il lago Qinghai e 'la lontana geografia' del distretto, come accade in Canjuan 残卷 

(Raccolta incompiuta).92 

 

 Alcune opere, composte durante il dominio della prefettura di Guiyi e dello stato di Jinshan, 

quali Baique Ge 白雀歌 (Canzone sul Bianco Passero) e Longquan Shenjian Ge 龙泉神剑歌 

(Canzone sulla spada magica del Longquan) arricchirono la letteratura di frontiera di Hexi con 

nuovi contenuti. Tra le opere tarde di Dunhuang troviamo ancora temi su Su Wu e Li Ling, ad 

esempio Liling Bianwen 李陵变文 (Bianwen su Li Ling), Suwu Liling Zhi Bieci 苏武李陵执别词

(Ci di commiato per Su Wu e Li Ling) e Liling Suwu zhuhaishu 李陵苏武往还书 (Scambio 

epistolare tra Su Wu e Li Ling) avevano come sfondo le battaglie tra il distretto di Dunhuang di 

tarda epoca Tang, il Tibet, gli Huihu e altre minoranze etniche. Tali opere usano il passato come 

metafora del presente, ne fanno una satira e condividono i forti sentimenti delle minoranze. 

 Anche le iscrizioni su pietra durante i Tang e le Cinque Dinastie, sono considerate parte 

integrante della letteratura di Hexi. A Dunhuang esiste un vasto assortimento di iscrizioni su pietra 

del periodo Tang e delle Cinque Dinastie, per un totale di 46 pezzi; la maggior parte degli autori 

erano monaci eruditi oppure raffinati studiosi stranieri, la cui educazione letteraria era superiore e i 

componimenti mostravano le magnifiche e raffinate peculiarità, lo squisito ordine e la totale 

bellezza delle opere. Ad esempio Li Jun xiu cibei Fukan Bei 李君修慈悲佛龛碑(Il prefetto Li 

riparò la nicchia della Benevolenza) è tra le opere rappresentative delle iscrizioni su pietra di 

Dunhuang; a tal proposito Wu Haojun 吴浩军 ritiene che, le iscrizioni su pietra presentino:  

                                                             
92 Gao Song 高嵩, Dunhuang Tangren Shiji Canjuan Kaoshi 敦煌唐人诗集残卷考释 (Studio filologico sulla Raccolta 
incompiuta di poesia Tang in Dunhuang), Yinchuan: Ningxia Renmin Chubanshe, 1982, p. 3. 
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 Tematiche meravigliose, struttura squisita, ordine sintattico ben proporzionato, tono armonioso, uso 

terminologico appropriato, caparbietà della forma letteraria ed elevato valore estetico.93 

 

 

7) La letteratura popolare di Hexi 

 Con letteratura popolare di Hexi ci si riferisce alla letteratura prosimetrica come i baojuan, 

gli xianxiao del Liangzhou e gli 小调xiaodiao 94  popolari. La letteratura popolare è un ramo 

particolare della letteratura dell'Hexi, di cui i baojuan sono già stati classificati come patrimonio 

culturale internazionale. Il contenuto dei baojuan è vario: dalla diffusione di buone azioni per 

punire i crimini alla retribuzione karmica, dai concetti di pietà filiale e dovere fraterno, alle canzoni 

celebrative di storici eroi patriottici.  

 A partire dalla dinastia Ming e dalla dinastia Qing sino ai primi anni '80, il lasso temporale è 

considerevolmente ampio e i baojuan hanno portato il peso dello svago e dell'intrattenimento 

popolare di Hexi, hanno diffuso conoscenze storiche e sistemi di valori etico-morali, hanno 

continuato a predicare alla gente comune la lealtà e la giustizia, la pietà filiale e il dovere fraterno, 

la gloria e il disonore, il giusto e lo sbagliato, poiché hanno una natura incline all'ammonimento 

religioso. Al contempo, all'atmosfera di singhiozzi in cui venivano recitati i canti dei baojuan, tra 

un sussulto e l'altro degli spettatori, commossi dalle storie dei protagonisti dei 传奇 chaunqi,95 la 

graduale ed indisturbata influenza letteraria ha raggiunto la sua massima realizzazione e il suo 

massimo sviluppo. 

 I testi dei baojuan hanno circolato tra le genti di Hexi principalmente attraverso un lavoro di 

copiatura e trasmissione, e durante la rivoluzione culturale sono stati bruciati tra i libri proibiti, 

poiché considerati parte dei ''quattro vecchiumi''. Ma per quanto il fuoco sia inarrestabile, un soffio 

d'aria primaverile ha riportato la vita''96: negli ultimi anni la raccolta e il riordino di baojuan in 

diverse località di Hexi hanno portato buoni risultati e, uno dopo l'altro, sono stati pubblicati oppure 

sistemati e stampati Jin Zhangye baojuan 金张掖民间宝卷  (Baojuan popolare sulla dorata 

Zhangye), Jiuquan baojuan 酒泉宝卷 (Baojuan su Jiuquan), Liangzhou baojuan 凉州宝卷 

(Baojuan su Liangzhou), Shandan baojuan 山丹宝卷 (Baojuan su Shandan), Minyue baojuan 民乐

                                                             
93 Wu Haojun 吴浩军, "Lun Tangwudai Dunhuang beiming de Wenxuejiazhi" 论唐五代敦煌碑铭的文学价值 
(Discussione sul valore letterario delle iscrizioni di Dunhuang durante l'epoca Tang e le Cinque Dinastie),  Journal of 
Tianshui Normal University, Aprile 2011, pp. 25-31. 
94 Canzonetta, breve componimento musicale in volgare, semplice ma con struttura sapientemente bilanciata di strofe 
da tre o cinque caratteri ed il cui contenuto riguarda leggende popolari ed insegnamenti morali. 
95Letteralmente 'narrazioni meravigliose': ovvero racconti indipendenti molto lunghi, di alto livello letterario, scritti in 
prosa classica e che si distinguono in tre categorie, a seconda del contenuto: d'amore, d'avventura e di magia. 
96 Bai Juyi 白居易, Fu De Gu Yuan Cao Songbie  赋得古原草送别 (Erba). 
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宝卷 (Baojuan sulla musica popolare) e Yongchang baojuan 永昌宝卷 (Baojuan sui canti). Ciò ha 

fatto sì che questa porzione di prezioso patrimonio culturale ottenesse protezione e salvaguardia. 

 Anche gli xianxiao del Liangzhou sono un tipo di letteratura prosimetrica che circolava nella 

municipalità di Wuwei, conosciuti anche come ''Scritti che esortavano al bene nel Liangzhou'' 

oppure ''Canti''. Venivano cantati da non vedenti, accompagnati dal liuto a tre corde. Il contenuto 

principale riguardava ammonimenti a compiere opere buone, a mostrare pietà filiale verso i più 

anziani e i genitori ed elogi ad eroici cavalieri della storia. 

 Il pubblico era per lo più costituito da persone provenienti dallo strato sociale inferiore, 

poiché gli xianxiao del Liangzhou venivano messi in scena da non vedenti e venivano tramandati 

oralmente di generazione in generazione, i testi non ci sono pervenuti. 

 Negli ultimi anni, studiosi e letterati hanno fatto ricerche sul campo riguardo al folclore ed 

hanno sistemato e  pubblicato alcuni testi e canti dei xianxiao del Liangzhou; in questo modo hanno 

efficacemente protetto questa letteratura di Hexi che ha spesso rischiato l'estinzione ed hanno 

offerto materiale di ricerca allo studio della musica e degli xiaodiao popolari di Hexi, alla ricerca 

folcloristica e alla dialettologia. 

 

8) La letteratura delle minoranze etniche nell'Hexi 

 La letteratura di Hexi dovrebbe contenere anche la letteratura delle minoranze etniche che 

vivono all'interno di tale regione. Nella regione di Hexi vivono molteplici minoranze etniche come i 

Mongoli, i Tibetani, gli Hui, i Tu, gli Yuguri e i Kazaki. 

 Le opere letterarie di ogni minoranza etnica sono state tramandate a voce di generazione in 

generazione, perciò esse fondamentalmente incarnano una letteratura di tipo orale. Ad esempio tra 

la letteratura orale degli Yuguri che abitavano i monti Qilian, figuravano già canti celebrat ivi in 

onore degli antenati delle etnie locali e resoconti storici riguardanti le migrazioni verso Est; in essi 

permeava uno sguardo di apprezzamento verso la storia e la realtà, ma anche l'anelito ad una vita 

ideale. 

 Inoltre, tra le opere circolate tra i monti Qilian, vi sono anche opere di narrativa epica come 

Gesa'er 格萨尔 (Gesar), tra i tibetani, e Jiang Ge'er 江格尔 (Jiang Geer), tra i mongoli, che 

dovrebbero essere incluse nella categoria della letteratura cinese. 

 In passato, i testi di tale letteratura che fecero il giro del mondo, furono pochissimi, mentre 

ora essi godono di un'importanza sempre maggiore; alcune opere sono già state sistemate e 

pubblicate da letterati e si presume che sempre più componimenti, in particolare quelli epici, si 

aggiungeranno al tesoro letterario di Hexi. 
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9) Il fenomeno culturale del Xiyou Ji 西游记 (Viaggio in Occidente)97 nel Corridoio di Hexi 

 La produzione letteraria di Viaggio in Occidente ha una certa affinità con il Corridoio di 

Hexi. Esso presenta una cultura di lunga data sul Viaggio in Occidente, divisibile in ''cultura prima 

del Viaggio'' e ''cultura dopo il Viaggio''.98 

 Quando Xuanzang andò in pellegrinaggio nel Guazhou, situato nell'estremo ovest del 

corridoio, per spiegare i Sutra buddisti, vi lasciò alcune leggende e cronache di cui, ancora oggi, le 

genti dell'Hexi e del Guazhou parlano con piacere. Nel Guazhou, nelle grotte dei mille Buddha e 

nelle grotte di Yulin, vi sono alcuni affreschi raffiguranti pellegrinaggi, che probabilmente sono 

stati ispirati dall'esperienza di Xuanzang. 

 Nel Guazhou Xuanzang raccolse il discepolo Shi Pantuo e negli affreschi delle grotte dei 

mille Buddha, alle spalle di Xuanzang, vi è raffigurato un monaco errante dalle sembianze 

scimmiesche; è probabile che tale disegno rappresenti Shi Pantuo e che egli fu una delle immagini 

su cui è basata la figura di Sun Wukong di Viaggio in Occidente. 

 Il fiume Liusha di 800 li, le montagne fiammeggianti, la grotta di Niu Mowang, la 

piattaforma di pietra Liang Jing e il villaggio Gaolao, presenti all'interno di Viaggio in Occidente, 

potrebbero trovare la loro controparte originale nel Corridoio di Hexi.99 

 La storia del viaggio verso ovest di Xuanzang ha iniziato a diffondersi nel Corridoio di Hexi, 

poi verso est, ed infine è penetrata nelle regioni interne. In epoca Ming, alcuni scrittori la 

rielaborarono e le diedero la forma di Viaggio in Occidente, facendola così divenire una brillante 

opera monumentale. 

 Pertanto, tale storia è passata dall'essere fatto reale a chuanqi, poi a mito ed infine è divenuta 

Viaggio in Occidente, e il Corridoio di Hexi ha svolto il ruolo di filo conduttore. 

 Alla fine dell'epoca Ming e agli inizi dell'epoca Qing le varie versioni di Viaggio in 

Occidente (comprese quelle illustrate) raggiunsero l'Hexi grazie a ufficiali locali, viaggiatori, 

commanderie, emigranti e mercanti, e successivamente si diffusero attraverso il corridoio, 

intensificando la connotazione culturale che il Viaggio assunse in tale area. 

 Le varie grotte e templi del Corridoio di Hexi, come il tempio degli Xia Occidentali a 

Zhangye, il tempio del bambino a Mingyue o il tempio Dongtai a Tianzhu, ospitano affreschi 

                                                             
97 Ndt.: d'ora in avanti ci si riferirà a Xiyou Ji solamente riportando la traduzione italiana in corsivo (Viaggio in 
Occidente). 
98 Yang Guoxue 杨国学, Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Qian Xiyouji wenhua yu hou Xiyouji wenhua bianxi" 前《西游记》文

化与后《西游记》文化辨析(Confronto tra la letteratura prima e dopo Viaggio in Occidente), Journal of Hexi 
University, Giugno 2012, pp. 32-36. 
99 Yang Guoxue 杨国学, Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Xuanzang qujing yu Xiyouji yiji xianxiang toushi" 玄奘取经与《西游记》

“遗迹”现象透视(Una prospettiva sui ''resti'' del pellegrinaggio di Xuanzang e Viaggio in Occidente), Journal of Hexi 
University, Giugno 2006, pp. 58-62. 
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raffiguranti il ciclo pittorico di Viaggio in Occidente; in base agli studi, tali affreschi furono dipinti 

sulla base delle immagini contenute in Li Zhouwu Xiansheng Piping Xiyou Ji 李卓吾先生批评西游

记 (Critica a Viaggio in Occidente di Li Zhouwu) di tarda epoca Ming100. 

 Inoltre ogni anno, per la festa di primavera, le genti del Corridoio di Hexi organizzano 

festival tradizionali, le cui danze 秧歌 yangge,101 fatta eccezione per la danza del leone, prendono 

generalmente spunto dal pellegrinaggio del maestro e dei suoi quattro discepoli. E ciò è tipico dei 

festival tradizionali a livello nazionale. 

 

2. Caratteristiche e stili della letteratura di Hexi 

 Il concetto di cultura di Hexi fu introdotto per la prima volta da Chen Yinke 陈寅恪 in 

Suitang zhidu yuanyuan lüe lun gao 隋唐制度渊源略论稿  (Breve saggio sulle origine delle 

istituzioni Sui e Tang), mentre Hu Dajun 胡大浚 ne sintetizzò le caratteristiche in ''quattro forme'': 

pluralismo, apertura, transitorietà e coesione.102 Poiché queste quattro forme sono peculiari della 

cultura di Hexi, esse rappresentano anche i tratti distintivi della sua letteratura. 

 Sin da tempi remoti, personaggi orientali ed occidentali hanno attraversato il Corridoio di 

Hexi, facendo di esso non solo un mero collegamento a livello geografico, ma anche un canale di 

cultura e letteratura a tutti gli effetti. 

 Tra le antiche leggende mitologiche, quelle inerenti i pellegrinaggi verso Ovest dei 

progenitori dell'etnia cinese come Huang Di, Zhuan Xu e dei successivi Dayu e il re Mu degli Zhou, 

e quella riguardante l'arrivo da oriente della dea Regina Madre d'Occidente, hanno lasciato nel 

Corridoio di Hexi una toccante tradizione mitologica. E ciò dimostra come tale corridoio sia uno dei 

luoghi d'origine dell'etnia cinese, nonché una delle culle della cultura. 

 A partire dalla dinastia Han, la religione, l'arte, la filosofia e individui delle Regioni 

Occidentali transitavano continuamente verso est; una grande quantità di mercanti stranieri, monaci, 

emissari e servitori attraversava o si stabiliva nel Corridoio di Hexi. Perciò, gli scavi delle grotte, le 

                                                             
100 cfr. Tesi di dottorato: Tangseng qujingtuxiang yanjiu-yi shiku tuxiang wei zhongxing 唐僧取经图像研究———以

寺窟图像为中心 (Ricerca sulle rappresentazioni del pellegrinaggio del venerabile Xuanzang in epoca Tang-gli affreschi 
nei templi) Capital Normal University, Maggio 2011. 
101 Danza folcloristica, che accompagna il canto popolare tipicamente intonato dai raccoglitori di riso o dai contadini 
durante il periodo ricreativo della semina. 
102 Hu Dajun 胡大浚, Lidai yong Hexi shige xuanzhu xuyan 历代咏河西诗歌选注序言 (Introduzione alla selezione di 

note sulle poesie riguardanti l'Hexi di ogni generazione), in Lidai yong Hexi shige xuanzhu 历代咏河西诗歌选注 
(Selezione di note sulle poesie riguardanti l'Hexi di ogni generazione), Pechino: Zhongguo Wenshi Chubanshe, 2007, p. 
3. 
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statue di Buddha, la recitazione dei Sutra buddisti, le danze di Kucha103 e altre forme d'arte delle 

Regioni Occidentali mossero i primi passi e si radicarono all'interno di tale corridoio. 

 Quando gli Han istituirono le quattro prefetture di Hexi, la cultura, i riti e la musica delle 

Regioni Occidentali penetrarono abbondantemente in tale area, mentre in epoca Wei e Jin, durante 

le Dinastie del Nord e del Sud, nella Pianura Centrale regnavano disordine e guerre. I letterati, al 

fine di evitare il caos bellico, si spostarono nell'Hexi, vi portarono una consistente produzione 

letteraria (nella quale era inclusa anche la gloria letteraria di Hexi), andando così a influenzarne la 

letteratura. 

 La cultura di Hexi si diffuse fino agli Wei settentrionali e, diventò una fonte d'ispirazione 

per le successive culture Sui e Tang. Le danze di epoca Sui e Tang, come Liangzhou 凉州 

(Liangzhou), Ganzhou 甘州 (Ganzhou), Nichang Yuyi Qu 霓裳羽衣曲 (Danza dell'abito di piume) 

e Xiliang Ji 西凉伎 (Ballata dei Liang occidentali), partendo dall'Hexi, si sono diffuse verso 

Chang'an e nelle regioni interne. 

 Dopo i Song e gli Yuan, anche i baojuan, i xianxiao del Liangzhou e altre forme di 

letteratura di Hexi furono il risultato dello scambio tra Est ed Ovest. 

Per quanto concerne l'origine dei baojuan di Hexi, come affermato da Zheng Zhenduo 郑振铎: 

 I baojuan sono in realtà i diretti discendenti dei bianwen [...]104 

Ed essi, dal Dunhuang, si sono diffusi verso est sino a raggiungere l'Hexi. Bisogna però considerare 

anche le consistenti emigrazioni di epoca Ming e Qing, grazie alle quali i testi sono giunti nell'Hexi 

ed hanno subito una graduale indigenizzazione. 

Secondo Che Xilun 车锡伦, i baojuan dell'Hexi sarebbero: 

 I 念卷 nianjuan105 introdotti nel Gansu dai predicatori buddisti e divenuti poi forme di prosimetro 

locali; sia i nianjuan che i baojuan condividono con le regioni interne gli stessi legami d'origine e di 

diffusione.106 

 

 Sin dai tempi più remoti nel Corridoio di Hexi hanno convissuto diverse etnie, le cui culture 

hanno trovato un punto d'incontro. Nelle opere che raccontano l'Hexi dei poeti cinesi di etnia Han 

qauli Cen Shen, Gao Shi, Du Fu, Yuan Zhen, Bai Juyi, Tao Xie e Li Yu, il sapore multietnico è 

                                                             
103 Antico regno buddista, situato lungo il confine settentrionale del deserto di Taklamakan nel bacino del Tarim, 
odierno Xinjiang,. 
104 Zheng Zhenduo 郑振铎, Zhongguo Suwenxueshi 中国俗文学史 (Storia della letteratura popolare cinese), Shanghai: 
Shangwu Yinshuguan, 2005, p. 538. 
105 Letteralmente 'rotoli recitati': forme di prosimetro popolari, legate al mondo rurale. 
106 Che Xilun 车锡伦, Zhongguo Baojuan Yangjiu 中国宝卷研究 (Studio sui Baojuan cinesi), Guilin: Guangxi Normal 
University Chubanshe, 2009, p. 268. 
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molto presente, sebbene i canti e le poesie delle minoranze etniche risentano dell'influenza culturale 

cinese. 

 Pertanto, in prima istanza, la letteratura di Hexi è il frutto di scambio e fusione tra Oriente ed 

Occidente e, solo se la si esamina nell'ottica degli scambi culturali tra Est ed Ovest, è possibile 

coglierne le caratteristiche essenziali. 

 Le opere letterarie di Hexi universalmente apprezzate non sono quelle ambientate in camera 

da letto o in ambienti adatti ad avventure amorose, bensì quelle le cui vicende prendono luogo in 

aperta campagna oppure narrano dei viaggi verso occidente. 

Ye Shuxian 叶舒宪 ritiene che: 

 Poiché è nell'Ovest che etnia e cultura cinesi avevano riposto le loro radici, dopo la presa di potere 

della Pianura Centrale da parte delle tre grandi dinastie Xia, Shang e Zhou, si intraprendevano 

pellegrinaggi per scoprire le proprie origini, si facevano sacrifici Feng e Shang, si pregava, si facevano 

ispezioni imperiali o altre attività affini. Sin dall'antichità si è quindi creata una tradizione del viaggio verso 

ovest, della quale il tema della ricerca di bizzarre avventure e quello delle nuove scoperte sono diventati 

modello di espressione letteraria. Ciò si è protratto nei secoli, e la teoria sull'origine dell'etnia Han 

nell'ovest ha assunto un ruolo dominante.107 

 Dal patriarca cinese Huang Di che, nella remota antichità, scalò il Kunlun e chiese poi 

indicazioni, al viaggio a ovest di Zhuan Xu, Hou Yi, Dayu ed il re Mu degli Zhou, Qu Yuan, fino al 

più tardo Xuanzang con il suo pellegrinaggio e la produzione di Viaggio in Occidente, nel corso dei 

secoli essi hanno lasciato molti canti pastorali commoventi; ed anche questo tipo di letteratura è 

strettamente legata alle peculiarità geografiche del corridoio dell'Hexi. Come affermato da Mei 

Xinlin 梅新林: 

 La relazione tra cultura e geografia è in realtà il legame tra quest'ultima e scrittori, del quale gli 

scrittori sono il corpo e l'anima, mentre la geografia ne è palcoscenico e soggetto. Gruppi di scrittori si sono 

recati in quel luogo o vi ci sono passati, perciò esso rappresenta il cuore geografico della letteratura.108 

 Parlando dal punto di vista della produzione letteraria, tra la cultura e la letteratura di Hexi e 

gli scrittori di ogni generazione che hanno compiuto viaggi verso ovest, esiste una mutua 

interazione: il tipico paesaggio da forte di frontiera di Hexi fu di stimolo per gli scrittori, ai quali 

fornì nuove fonti d'ispirazione e li rese famosi. L'attività creativa degli autori di Hexi, connotata da 

                                                             
107 Ye Shuxian  叶舒宪, He xi zou lang : xi bu shen hua yu Hua xia yuan liu 河西走廊 : 西部神话与华夏源流 (Il 
corridoio dell'Hexi: la mitologia della Cina occidentale e l'origine dell'etnia cinse), Kunming : Yunnan University Press, 
2008, p.28. 
108 Mei Xinlin 梅新林, Zhongguo gudai wenxue dili xingtai yu yanbian 中国古代文学地理形态与演变 (上) 
(Evoluzione e forma geografica della letteratura nell'antica Cina. vol.1), Shanghai: Fudan University Press, 2006, p.13. 
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un forte senso di trasmissione, ha direttamente esercitato sulla letteratura del Corridoio di Hexi una 

permanente e positiva influenza. 

 Il Corridoio di Hexi è stato il primo punto di scambio tra est ed ovest nell'antica Cina: 

passandovi in estate e in autunno è possibile trovare meravigliosi paesaggi di montagne innevate, 

fiumi, foreste, praterie, oasi e campi, mentre in inverno e in primavera si incontra la devastazione di 

forti venti, abbondanti nevicate e tempeste di sabbia. Perciò esso è un paradiso tra gli uomini 

d'infinita bellezza, ma anche un luogo crudele quanto il purgatorio. 

 I letterati provenienti dalle regioni interne, in particolare gli ufficiali banditi dalla corte, 

avendo ricevuto nuove fonti d'ispirazione dal panorama ''d'oltre Muraglia'', avevano combinato il 

paesaggio naturale con le sue descrizioni tratte da poesie e vi avevano aggiunto i propri sentimenti 

di sconforto e risentimento. ''Come ogni creatura protesta di fronte all'ingiustizia'', descrivendo 

passo dopo passo i paesaggi, canticchiando strofe improvvisate, essi davano vita a poesie; ad ogni 

viaggio, una poesia, un componimento ispirato, una cronaca, un diario di viaggio, una riflessione 

sul passato, una rievocazione o un'elegia. In questo modo essi  hanno creato, nella storia della 

poesia cinese, un tipo di letteratura del ''viaggio verso ovest'' particolarmente dinamico. 

 Dalla mutua composizione di fu ad opera del re Mu degli Zhou e della Regina Madre 

d'Occidente, all'inizio della stesura del fu sul viaggio fantastico Li Sao 离骚 (Incontro al Dolore) di 

Qu Yuan 屈原, il gruppo di autori del ''viaggio vero ovest'' è diventato sempre più vasto. 

 In epoca Ming e Qing, le opere dei poeti di Hexi mostravano i panorami e i paesaggi di tale 

area: da quelle prodotte ad Est come Huangyang Gumu 黄羊古牧 (L'antico gregge delle gazzelle 

della Mongolia), Dayun Wanzhong 大云晚钟 (La campana della sera del Tempio Dayun), a quelle 

composte al centro del corridoio come Yanzhi Xizhao 焉支夕照 (Tramonto sul Monte Yanzhi), 

Heli Zhaoxia 合黎朝霞 (Le nubi rosa del Monte Heli), Qilian Qingxue 祁连晴雪 (La candida neve 

del Monte Qilian), Heihe Gudu 黑河古渡 (L'antico corso del Fiume Nero), Banqiao Yeyue 板桥夜

月 (La luna del Banqiao), Beimo Pingsha 北漠平沙 (La  spiaggia del deserto del Nord), fino a 

quelle scritte ad Ovest come Jiayu Qingyan 嘉峪晴烟 (Il chiaro fumo di Jiayu), Liangguan Yiji 两

关遗迹 (I ruderi delle due porte). Queste poesie rappresentano una dinamica raccolta illustrata dei 

paesaggi di Hexi creatasi grazie all'uso della poesia. 

 L'essenza della letteratura di Hexi è rappresentata dalla poesia. Lo stile è vario: vivace e 

dettagliato, desolato e solenne, calmo e brillante, disteso e spontaneo, raffinato e serio, volgare e 

allegro... e, tra questi, quello vivace e minuzioso domina. Recitando le antiche poesie di Hexi, si 

percepisce un forte spirito eroico che agita le genti: ''la gola della grande Mongolia interna, taglia 

orizzontalmente il confine cinese'' (Chen Zi'ang 称字昂 : Du Xiaokoushan Zeng Qiaobu que 
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Zhizhiwang erwujing 度峡口山赠乔补阙知之王二无竞 (La gola della montagna mi ha donato il 

censore Qiao Zhizhi e l'assistente Wang Wujing)); ''la luna dei Qin è divenuta quella degli Han, ma 

coloro che furono esiliati lontano non hanno ancora fatto ritorno'' (Wang Changling 王昌龄: Chusai 

出塞 (Oltre la frontiera)); ''La luna sorge dalle Montagne Celesti, fra il vasto mare di nuvole'' (Li 

Bai 李白: Guanshan Yue 关山月 (La luna del fronte)); ''Delle innumerevoli famiglie dei sette 

villaggi nel Liangzhou, soltanto metà delle tribù comprende il suono della pipa'' (Cen Shen 岑参: 

Liangzhou guanzhong yu zhu panguan yeji 凉州馆中与诸判官夜集 (Collezione notturna degli 

ufficiali del Liangzhou e dintorni)); ''In presenza dell'imperatore le sei truppe sono tutte splendide, e 

il vento d'autunno riempie il cielo del suono dei tamburi'' (Lu You 陆游 : Meng cong Dajia 

Qinzheng 梦从大驾亲征 (Sogno guidato dal sovrano)); ''La pipa pizzicata produce nuove canzoni, 

ma il tono è sempre quello dei Cinque Liang'' (Zhang Shu 张澍: Liangzhou Putaojiu 凉州葡萄酒 

(Il vino di Liangzhou)); ''La Grande Muraglia forniva nutrimento ai cavalli nelle fredde notti di luna 

e in passato difendeva le grotte dai venti del deserto'' (Lin Zexu 林则徐: Chujiayugan Fu 出嘉峪关

感赋 (Fu sulle emozioni attraversando il Passo del Jiayu)). In particolare la celebre frase con cui 

Wang Wei descrive il Corridoio di Hexi: ''nel vasto deserto un solitario filo di fumo si innalza, sul 

lungo fiume tramonta il tondo sole'' 109 , e l'onore ricevuto da Wang Guowei con l'epiteto di 

''panorama di eterna bellezza'', creano così un delizioso biglietto da visita per il distretto. 

 La seconda caratteristica dominante della letteratura di Hexi è composta dalla desolazione e 

dalla solennità. Leggendo le antiche poesie di frontiera, oltre a coglierne la forte ispirazione artistica 

e il vasto quadro generale, si trovano anche toni desolati e solenni. Ad esempio: ''Non è necessario 

che il flauto di Qiang suoni il risentimento di pioppi e salici, la brezza primaverile non attraverserà 

la porta di Giada'' (Wang Zhihuan 王之涣: Liangzhou Ci 凉州词 (Ci di Liangzhou)); ''Nel Qinghai 

le spesse nubi oscurano le montagne innevate, il villaggio isolato guarda da lontano la porta di 

Giada'' (Wang Changling: Congjun Xing 从军行 (Canzoni sull'arruolamento)); ''Seduto ammiro la 

luna sopra le montagne e penso ai cavalieri erranti morti alla frontiera'' (Meng Haoran 孟浩然: 

Liangzhou Ci 凉州词 (Ci di Liangzhou)); ''dal flauto risuonano le note dei canti di frontiera, delle 

quattro stagioni soffia sempre il vento autunnale'' (Li Yu 李渔: Liangzhou 凉州 (Liangzhou)). 

 Questa desolazione e questa solennità uniscono un reame poetico dettagliato e vivace con un 

nucleo sentimentale e ciò che esprimono maggiormente è l'interesse umanitario che i poeti nutrono 

verso uomini ed ufficiali mandati al fronte. 

                                                             
109 Wang Wei 王维, Shizhisaishang 使至塞上 (Missione alla frontiera). 
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 Le ragioni di queste caratteristiche sono varie. Al primo posto vi è l'influenza esercitata dal 

panorama di frontiera di Hexi: nell'antichità gli uomini attraversavano le strette e tortuose strade del 

monte Long e il fiume Giallo per arrivare nell'Hexi, dove davanti agli occhi si dispiegava, come un 

fiume tra due montagne, un panorama senza fine; camminando sulla antica strada piana di Hexi, le 

montagne del Qilian accompagnavano senza sosta coloro che viaggiavano verso ovest. La 

desolazione dell'antico paesaggio e il vasto reame composto dalla Grande Muraglia, le torri di 

vedetta, le praterie e i falconi, ampliano il campo visivo dei poeti e vanno ad intaccare gli scenari 

poetici. 

 In secondo luogo troviamo l'influenza esercitata dai costumi popolari di tale distretto in 

epoca Qin: nei volumi antichi vi sono raccolti costumi e folclore di epoca Qin, ad esempio: 

 approcciandosi alle genti indigene, si apprende la preparazione alla guerra e si migliora la forza;110

 lo spirito aureo è forte, e gli affari umani floridi.111 

 

 Poiché il Corridoio di Hexi è sempre stato, sin dai tempi antichi, un territorio di convivenza 

tra diverse etnie, lo spirito vigoroso e cavalleresco ebbro di qualità militari raggiunse gradualmente 

il popolo cinese. Rilevante è l'espressione usata da Cen Shen nella sua poesia: ''quante volte si ride 

in un'intera vita? bisogna ubriacarsi di vino ad ogni incontro.'' 

 La terza tipologia di influenza riguarda la storia di Hexi: dal periodo Tang, sino ai Ming e ai 

Qing, nelle opere degli autori che descrivevano l'Hexi si rifletteva sempre quell'ostilità che 

avvolgeva le guerre d'espansione territoriale di epoca Han. La tecnica ''usare gli Han al posto dei 

Tang'' usata ripetutamente all'interno delle poesie di frontiera, non è solo un'astuzia d'espressione 

poetica, ma costituisce anche il nocciolo della produzione artistica del ''complesso Han-Tang'' 

profondamente radicato nell'animo dei poeti. L'estrema intensità delle guerre espansionistiche e 

l'istituzione delle quattro prefetture da parte della dinastia Han rappresentano il punto d'inizio del 

dominio cinese nell'Hexi, in quanto territorio da sfruttare al servizio dell'espansione imperiale; 

soltanto i Tang, i Ming ed i Qing potevano competere quindi con la dinastia Han. Pertanto lo stile 

vivace ed ampio della poesia di frontiera, porta dentro sé un sentimento di venerazione verso la 

cultura dell'imperatore Giallo e un elogio al potere nazionale. 

  La quarta ragione risiede nell'influenza esercitata dai sentimenti personali degli autori. Dei 

numerosi poeti che, partire dall'epoca Tang, furono mandati alla frontiera, quasi tutti presentavano 

audaci ambizioni individuali. Da un lato, i letterati che volevano portare onore ai propri antenati, 

                                                             
110 Ban Gu 班固, Hanshu - dilizhi 汉书·地理志 (Storia dinastica degli Han- sezione geografica), Pechino: Zhonghua 
Shuju, 1962, p. 1644. 
111 Le Shi 乐史, Taiping Hauyuji 太平寰宇记 (Enciclopedia geografica universale dell'era Taiping), Pechino: Zhonghua 
Shuju, 2007, p. 2936. 
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spiccando sugli altri nella società dovevano intraprendere carriere da ufficiali e una delle scorciatoie 

per ottenere tali posizioni di benessere era proprio prestare servizio alla frontiera, ovvero "il 

successo si ottiene soltanto in sella ad un cavallo" (Cen Shen: Song Li Fushi fu Qixi guanjun 送李

副使赴碛西官军 (Omaggio al commissario Li arruolatosi nell'esercito in Qixi)); dall'altro lato 

attorno alla frontiera aleggiava certamente la paura verso la guerra e la morte: La brutalità degli 

spargimenti di sangue delle guerre descritta nelle precedenti poesie e il cupo terrore bellico non 

avevano di certo abbandonato l'animo degli autori, anzi il livello di brutalità toccato dalle guerre era 

ben noto a tutti. Inoltre una volta lasciato lo splendido paesaggio delle regioni interne ed aver 

raggiunto le frontiere di Hexi, vedere coi propri occhi gli innumerevoli resti delle passate battaglie, 

il frusciare dei salici, l'infinita sabbia del deserto e l'erba mossa dal vento avevano facilmente 

alimentato il timore della battaglia e della morte. Citando opere di epoca Han come Qi Zhuya Yi 弃

珠崖议 (Parlando dell'abbandono di Zhuya) di Gu Juanzhi 贾捐之, Jianfa Minyue Shangshu 谏伐

闽越上书 (Memoriale sulla dichiarazione di guerra agli Yue di Min) del re di Huainan 淮南王, 

opere di epoca Tang quali Diaogu Zhanchnag Wen 吊古战场文 (Letteratura in ricordo del campo d 

battaglia) di Li Hua 李华, Beifeng Xing 北风行 (Canzone sul vento del Nord) di Li Bai, Chuilao 

Bie 垂老别 (Congedo della vecchiaia) di Du Fu 杜甫, e facendo riferimento ad una massima greca, 

Qian Zhongshu 钱钟书 mostra chiaramente il terrore che ogni uomo prova in qualsiasi epoca e in 

qualsiasi nazione di fronte alla guerra: 

 

 Colui che non ne ha mai avuto esperienza, quando ode della guerra, prova entusiasmo; mentre colui 

che l'ha già sperimentata, quando ode della guerra, prova dolore.112 

 

 In aggiunta, grazie alla sua condizione di canale di scambio e ai suoi confini geografici ben 

definiti, nella mente di alcuni poeti il Corridoio di Hexi appariva come un altro mondo: ''ti persuado 

a bere un altro bicchiere di vino, perché a ovest oltre la Porta del Sole non ci saranno vecchi 

amici'' (Wang Wei: Song Yuan Er shi Anxi 送元二使安西 (Omaggio a Yuan Er inviato nello 

Anxi)), ''trottare verso ovest come se si desiderasse giungere all'orizzonte, giacché sono già due 

lune piene che si ha lasciato casa'' (Cen Shen: Qi zhong zuo 碛中作 (Opera composta nel mezzo 

del deserto)). Una volta oltrepassata la frontiera, essi dovevano affrontare il tragico tormento 

dell'aver abbandonato casa e figli; al di là della frontiera, il morso della paura per la guerra, il lungo 

e tortuoso viaggio, l'ambiente naturale e il clima poco ospitale ed altri fattori di preoccupazione 

                                                             
112 Qian Zhongshu 钱钟书, Guan Zhui Bian 管锥编（三） (Raccolta sulla pipa. vol.3), Pechino: Zhonghua Shuju, 1979, 
pp. 895-897. 
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uniti alla desolazione della prima impressione, l'ansia, la nostalgia di casa, la brama di ritorno e 

persino il pentimento sono tutti sentimenti che soffocavano i poeti. Come affermato da Cen Shen in 

Rimo Heyanqi zuo 日没贺延碛作 (Opera sul Tramonto nel Deserto Heyan): 

 Dalla sabbia il sole sorge, e sulla sabbia il sole tramonta. Mi pento di essere giunto così lontano, 

cosa è mai il successo?!. 

 Questo era il pensiero diffuso tra i poeti esiliati di quell'epoca. In quest'ottica, tutto ciò che 

essi vedevano non era altro che deserto, Grande Muraglia, fredde notti, erba appassita, alberi secchi: 

uno scenario che senza ombra di dubbio colpiva le emozioni degli autori. Tutto ciò che essi udivano 

non era altro che le tristi note di Zhi yangliu 折杨柳 (Ammirare i pioppi e i salici) e Guanshan Yue 

关山月(La luna del fronte) suonate col flauto di epoca Han. Per tali ragioni lo stile vivace ma 

solenne e quello dettagliato ma desolato si fondono in maniera molto naturale, divenendo la 

peculiarità fondamentale della letteratura di frontiera di Hexi. 

 

3. Una rinnovata comprensione del valore della letteratura di Hexi 

 La letteratura di Hexi è una componente naturale della letteratura cinese. Se prendessimo la 

letteratura di Hexi, la inserissimo all'interno del contesto della storia della letteratura cinese e la 

analizzassimo da vicino, scopriremmo che essa detiene una posizione importante all'interno del 

quadro letterario cinese e, pertanto, dovremmo concederle rinnovate comprensione e valutazione. 

Di seguito sono stati selezionati alcuni punti nodali da esporre: 

 

- L'antica mitologia del Kunlun. 

 Grazie alla ''stratificazione'' oppure ''migrazione'' dei toponimi113 dell'antica mitologia del 

Kunlun, spesso i ricercatori si sono trovati in difficoltà con la geografia inerente i miti. Ma il 

Kunlun (Kongtong e Qilian), lo Yanzi (il monte Yan e lo Yanzhi), il monte Buzhou, la Montagna di 

Giada, la Montagna Sanwei, il monte Heli, il fiume Ruoshui, il fiume Heshui, il fiume Chishui, il 

Mar Giallo ed altre montagne o acque sacre possono trovare il loro luogo d'origine nel Corridoio di 

Hexi e dintorni; però molti degli avvenimenti mitologici non presentano legami con l'ambiente 

geografico di tale area. Tra questi sono incluse importanti informazioni inerenti la cultura cinese: gli 

immortali ed i grandi antenati quali Haung Di, Zhuan Xu, Gong Gong, Hou Yi, Da Yu e il Re Mo 

degli Zhou, chi prima e chi poi, hanno fatto del Kunlun il centro dei loro pellegrinaggi verso ovest, 

mostrando l'Hexi come uno dei territori d'origine della cultura cinese. 
                                                             
113 Riguardo a ''stratificazione'' e ''migrazione'' dei toponimi fare riferimento a Cao Zhi 曹植, Qiuzi shibiao 求自

试表 (Memoriale Cercando di dar prova di sé), in Sanguozhi 三国志 (Cronache dei tre regni), Pechino: 
Zhonghua Shuju, 1959, p. 567. 
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 Il mistero del ''Viaggio verso Ovest'' contenuto in Li Sao 离骚 (Incontro al Dolore) di Qu 

Yuan potrebbe trovare risposta all'interno della mitologia di Hexi.114 Se ci limitassimo all'area della 

Pianura Centrale per decifrare l'antica mitologia, ci troveremmo ancora nella nebbia e, soltanto 

esaminandola nell'ottica della fusione tra cultura orientale ed occidentale, sarà possibile trovare una 

spiegazione logica. Proprio perché la cultura cinese è sempre stata un cristallo dalle mille 

sfaccettature, la mitologia del Kunlun rappresenta la prima pagina e l'incipit della letteratura cinese, 

ed essa ha esercitato un'importante influenza sulla mitologia descritta all'interno di Chuci 楚辞

(Canti di Chu), Liezi 列子 (Liezi), Zhuangzi 庄子 (Zhuangzi), sull'ascesa della figura daoista 

dell'immortale in epoca Han, sulla narrativa bizzarra delle Sei Dinastie e sulla narrativa di spiriti e 

demoni delle successive generazioni. 

 

-La letteratura del Cinque Liang. 

 Il distretto di Hexi è stato il fulcro culturale e letterario della Cina settentrionale durante i 

Sedici Regni. La letteratura dei Cinque Liang è l'autentica letteratura cinese creatasi sotto il forte 

''vento sineggiante''; molte sono opere letterarie esaurienti, nonostante in epoca Wei e Jin  molti 

parlino di ''saggistica''. La letteratura dei Cinque Liang è diversa dall'astrusa poesia sviluppatasi 

durante i Jin Orientali, ma resta la diretta discendente dello stile poetico Jian'An e presenta delle 

conformità con la scrittura delle Dinastie del Nord e del Sud. 

 La letteratura di Hexi ha raggiunto gli Wei Settentrionali, diventando una fonte d'ispirazione 

per la letteratura di epoca Sui e Tang; le ballate dei Liang Occidentali sono arrivate a Chang'An e 

sono state una delle cause che ha portato al fiorire della poesia Tang. 

 La letteratura dei Cinque Liang ha raggiunto il suo apice all'interno della letteratura delle Sei 

Dinastie del Nord, ma poiché successivamente tali opere sono andate perdute una dopo l'altra, ad 

oggi non hanno un loro spazio all'interno di Zhongguo Wenxueshi 中国文学史 (Storia della 

Letteratura Cinese), lasciandovi cospicue crepe e carenze. In ''Liushiguo'' Wenxue “十六国”文学 

(Letteratura dei ''Sedici Regni), diciannovesimo capitolo di Nanbeichao Wenxueshi 南北朝文学史 

(Storia della letteratura delle Dinastie del Nord e del Sud) compilata da Zhao Daoheng 曹道衡 e 

Shen Yucheng 沈玉成, vi è soltanto una sezione in cui vengono presentati Zhang Jun e Li Gao.115 

                                                             
114 Zhu Yuzhang 朱瑜章, "Li Sao zhong de Youxing zhimi yu Hexi gudikao- Jiang Liangfu Xiansheng Zhuihuai wangji shuo 

fawei" 《离骚》中的“西游”之谜与河西故地考———姜亮夫先生“追怀往迹”说发微 (Il mistero e la presa in 
esame del viaggio verso ovest all'interno di Incontro al Dolore- breve discorso sul ricordo del passato di Jiang Liangfu), 
Journal of Literature History and Philosophy, 2009, pp. 60-66. 
115 Zhao Daoheng 曹道衡, Shen Yucheng 沈玉成, Nanbeichao Wenxueshi 南北朝文学史 (Storia della letteratura delle 
dinastie del Nord e del Sud), Pechino: Renmin Wenxue Chubanshe, 1991, pp. 341-342. 
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 Noi dobbiamo tenere in considerazione la storia, e la funzione che le opere hanno avuto 

all'interno della storia della letteratura ovvero dobbiamo descrivere e valutare in maniera oggettiva i 

fenomeni letterari che si sono verificati. Sebbene la maggior parte delle opere della letteratura dei 

Cinque Liang è andata perduta, non dobbiamo assolutamente dimenticare la posizione di rilievo da 

lei occupata all'interno della storia letteraria cinese. 

 

- Le poesie di frontiera di Hexi in epoca Tang. 

 Nella storia della letteratura cinese vi è una tendenza poetica che gode di eterna fama: la 

poesia di frontiera di epoca Tang. Secondo le statistiche di Hu Dajun 胡大浚: 

 In Quantangshi 全唐诗 (Raccolta completa di poesie Tang) sono contenute approssimativamente 

2000 poesie, nelle quali le canzoni di frontiera nel nord-ovest occupano circa 1500 componimenti e la 

quantità di autori dell'Hexi coinvolta è la maggiore.116 

 

 Si può affermare, senza esagerare, che il Corridoio di Hexi sia la madre e il luogo d'origine 

della poesia di frontiera di epoca Tang. Questo tipo di poesia è parte essenziale della poesia classica 

cinese, ha corretto lo stile romantico ed intrigante tipico della corte durante le Sei Dinastie e 

all'inizio dell'epoca Tang, dirigendo la poesia verso il paesaggio, la frontiera ed il deserto. 

 Inoltre, ciò che viene descritto all'interno delle canzoni di epoca Tang nell'Hexi, come 

Liangzhou, Ganzhou, Jiuquan, Dunhuang, la Porta del Sole, la Porta di Giada, la Montagna Celeste 

del Qilian, il Monte Yanzhi, Ruoshui, Juyan, la Grande Muraglia, la perla Mingyue, il flauto dei 

Qiang, la pipa, il buon vino, e la coppa di giada fluorescente è già diventato l'immaginario concreto 

spesso usato nelle poesie classiche. 

 L'arte del ballo e della musica delle Regioni Occidentali è giunta nell'Hexi, dando forma alle 

ballate dei Liang Occidentali, le quali hanno raggiunto poi Chang'An e la Pianura Centrale 

mostrando due aspetti: ''canti e balli stranieri si spostarono verso ovest e raggiunsero gli ufficiali di 

corte, i discepoli del Giardino delle Pere e il Liangzhou'' (Wang Changling: Dianqianqu 殿前曲 

(Le melodie della guardia imperiale)) e ''solamente le danze e i canti del Liangzhou circolarono tra i 

musicanti cinesi'' (Du Mu:  Hehuang 河湟 (Il fiume Huang)). 

 Grazie alle interpretazioni delle cantati femminili, le canzoni della rossa Chang'An come 

Liangzhou 凉州 (Liangzhou) si sono originate nell'Hexi. I nomi delle quattro prefetture di Hexi di 

                                                             
116 Hu Dajun 胡大浚, Lidai yong Hexi shige xuanzhu xuyan 历代咏河西诗歌选注序言 (Introduzione alla selezione di 

note sulle poesie riguardanti l'Hexi di ogni generazione), in Lidai yong Hexi shige xuanzhu 历代咏河西诗歌选注 
(Selezione di note sulle poesie riguardanti l'Hexi di ogni generazione), Pechino: Zhongguo Wenshi Chubanshe, 2007, p. 
4. 



83 
 

epoca Han sono diventati i nomi di melodie, ad esempio Liangzhou 凉州 (Liangzhou), Liangzhou 

Ci 凉州词 (Ci di Liangzhou), Ganzhou 甘州 (Ganzhou), Basheng Ganzhou 八声甘州 (il Ganzhou 

dagli otto toni), Hequanzi 酒泉子 (Maestri dei Jiuquan), Dunhuang Yue 敦煌乐 (Musiche di 

Dunhuang), e l'uso di questi ha arricchito il significato della poesia classica cinese e ne ha promosso 

le tecniche espressive. Come ha affermato Yan Yu 严羽: 

 la dinastia Tang amava le poesie e molte di queste erano opere inerenti l'essere mandati alle 

guarnigioni di frontiera, l'esilio, i viaggi e gli addii, che potevano smuovere e stimolare il pensiero 

umano.117  

 

 Possiamo affermare con certezza che di queste tanto amate poesie di frontiera la maggior 

parte presenta solidi legami con il Corridoio di Hexi e possiamo immaginare che, se nella poesia di 

epoca Tang non ci fossero state poesie di frontiera universalmente apprezzate come Liangzhou Ci  

凉州词 (Ci di Liangzhou), il mondo della poesia cinese sarebbe rimasto molto in ombra! 

 

- La letteratura di Hexi di epoca Ming e Qing 

 Nella storia della letteratura quando si parla della letteratura di epoca Ming e Qing, ed in 

genere alla luce di quanto detto da Wang Guowei, ovvero che ''ogni dinastia ha la propria 

letteratura'', si ritiene che la sezione di romanzi a puntate, che trova rappresentanza nei Quattro 

grandi romanzi classici, sia l'essenza di tale letteratura. In effetti, i letterati di epoca Ming e Qing 

continuavano a rispettare la poesia e la prosa considerandole come fondamentale tradizione 

letteraria. Confrontandole poi con le poesie d'esilio di epoca Tang e Song, quelle di epoca Ming e 

Qing non sono per nulla inferiori. 

 Per quanto concerne i ''poeti indignati'', l'esilio ha fatto sì che i letterati subissero 

ripercussioni e attacchi a livello politico e conseguentemente dessero voce alle loro proteste e ai 

loro sentimenti all'interno dei loro celebri capolavori. A partire da Qu Yuan in poi, i letterati 

venivano banditi dalla corte e producevano varie opere, così i capolavori di celebri scrittori 

emergevano uno dopo l'altro: la letteratura d'esilio di Gu Yi, Sima Qian, Li Bai, Du Fu, Bai Juyi, 

Han Yu, Liu Zongyuan, LiuYuxi, Su Shi e Xin Qiji rappresenta la quintessenza della letteratura 

cinese. E questo gruppo di letterati esiliati ha continuato a produrre fino all'epoca Ming e Qing. In 

quest'epoca, i diari del viaggio verso ovest e le poesie d'esilio, tra le quali le migliori sono quelle di 

Tao Xie, Hong Liangji, Ji Yun e Lin Zexu, hanno arricchito il significato dei classici diario di 

viaggio e poesia d'esilio cinesi. Inoltre non bisogna assolutamente permettere all'immenso successo 
                                                             
117 Yan Yu 严羽, Guo Cahoyu xiaoshi 郭绍虞校释 (Le teorie di Guo Chaoyu), in Canlang Shihua Xiaoshi 沧浪诗话校释 
(Teorie sulla poesia di Canlang), Pechino: Renmin Wenxue Chubanshe, 1961, p. 198. 
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della narrativa di epoca Ming e Qing di celare e mettere in ombra la poesia. Nel riprodurre la mappa 

letteraria di quest'epoca, bisogna riconoscere all'Ovest, o meglio, alla letteratura d'esilio e ai diari di 

viaggio di Hexi, la posizione che gli spetta. 

 

- La letteratura popolare di Hexi 

 La letteratura cinese comprende sia le opere scritte, sia quelle recitate a voce, ovvero essa 

include letteratura raffinata e letteratura popolare poiché, sin da tempi immemori, si è sempre 

considerata raffinata la letteratura scritta e popolare quella orale; in realtà esse sono due facce di una 

stessa medaglia, e nessuna delle due è superflua. Guardando più in profondità, la linea di diffusione 

della letteratura cinese si divide in due: una diffusione attraverso i testi di opere letterarie composte 

in cinese classico da autori appartenenti ad una fascia sociale agiata, e una diffusione di prosimetri 

tramandati oralmente prodotti dall'arte del popolo. Dalle poesie cantate ed accompagnate dalla cetra 

dai ''musicisti ciechi'' durante il periodo delle primavere e autunni, sino all'attuale recitazione di 

baojuan e xianxiao di Liangzhou, vediamo chiaramente millenni di incessante diffusione di 

letteratura orale. 

 

 Il Corridoio di Hexi è situato su un importante punto strategico della Via della Seta, luogo di 

scambio tra Gansu, Qinghai, Mongolia, Xinjiang e Tibet, territorio di confine tra la civiltà cinese e 

le culture delle praterie ed essenziale centro di collegamento e scambio culturale tra Est ed Ovest, la 

cui generosa eredità culturale aspetta ulteriori ritrovamenti. Durante lo sviluppo e la fondazione di 

Hexi, non c'è da considerare solo il mondo naturale e sociale di tale distretto, ma anche la sua 

letteratura e la usa arte; le antiche e magnifiche risorse letterarie, ritrovate in abbondanza nell'Hexi, 

hanno dato forza a tale area, nella speranza di dare una vigorosa spinta allo stile culturale e al fine di 

fornire riferimenti storici, basi culturali e un intelligente supporto tanto all'area di Hexi, quanto alla 

moderna cultura. Tutto ciò ha dato vita ad una nuova area in cui inserire l'instaurazione della cultura 

cinese e ha dotato l'economia della Via della Seta di una concreta importanza. 
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LA LETTERATURA LOCALE DI HEXI DURANTE I SEDICI REGNI E LE 

INTERAZIONI CON IL NORD ED IL SUD  

      Ren Wei 

 (Dipartimento di Lingua e Letteratura Cinese, Università di Hexi, Gansu, Zhangye 734000) 

Abstract: Il periodo dei Sedici Regni ha rappresentato una tappa importante nella storia dello 

sviluppo letterario di Hexi. All'epoca, mentre nella Pianura Centrale regnava il caos bellico, nel 

Corridoio di Hexi, situato in zone remote e relativamente isolate, regnava una certa stabilità. Esso 

divenne così il "paradiso" per i letterati e, dopo molti anni di andirivieni, si trasformò gradualmente 

in una zona culturalmente prospera, in cui la letteratura intraprese un rapido sviluppo, ed esso 

ricoprì un ruolo importante anche nell'ambiente culturale della Cina settentrionale, poiché le 

interazioni con il Nord ed il Sud si intensificarono. 

 

1) I due importanti centri culturali del Nord durante i Sedici Regni 

 A partire dagli Han e dai Wei sino ai Jin Occidentali, la letteratura di Hexi ha intrapreso un 

graduale ma costante sviluppo. All'epoca dei Sedici Regni, la Pianura Centrale era costantemente 

vittima di invasioni e razzie perpetrate da diverse etnie, ed i successivi anni di guerre danneggiarono 

gravemente l'economia e la cultura di tali aree, indebolirono ogni produzione, lasciando le 

popolazioni in condizioni economiche disastrose. In epoca Jin, nel distretto di Hexi, sotto 

l'amministrazione di Zhang Gui, governatore della provincia di Liangzhou,  

 [...] regnavano pace, stabilità e abbondanza economica. Esso divenne la terra in cui i letterati della 

Pianura Centrale cercavano rifugio ed in cui i profughi migravano. Durante questi cento anni e più di 

guerra, i tumulti furono inevitabili, ma in confronto ai grandi sconvolgimenti dello Hebei e dello Shandong,  

la situazione qui era leggermente migliore.118 

  È proprio grazie al declino culturale della altre aree della Cina settentrionale che la cultura 

di Hexi ha potuto intraprendere questa avanzata, emergendo in modo particolarmente chiaro. 

Dell'enorme numero di letterati in fuga dalla Pianura Centrale, una parte si è spostata nei domini dei 

Sui e dei Jin a sud del Fiume Azzurro, mentre l'altra ha preferito le  aree piuttosto tranquille di Hexi . 

Il limite di questa regione è rappresentato dalla mancanza di unilateralità: "le generazioni successive 

                                                             
118 Chen Yinke 陈寅恪, Sui Tang Zhidu Yuanyuan Lüe Lungao 隋唐制度渊源略论稿 (Breve Introduzione alle Origini 
delle Istituzioni dei Sui e dei Tang), Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1982, p. 19. 
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a coloro che fuggirono dalla Pianura Centrale" (Jin shu - Zhang Gui Zhuan 晋书 • 张轨传 (Libro 

dei Jin - Biografia di Zhang Gui)) diedero vita ai due centri culturali della Cina settentrionale, 

Dunhuang e Liangzhou; un gran numero di letterati e studiosi si radunarono nell'Hexi e così "nelle 

mediocri regioni ad est del Fiume Giallo, l'erudizione eguagliava quella della Pianura Centrale" (Bei 

Shi - Wenyuan Zhuan 北史•  文苑传  (Storia delle Dinastie del Nord - Raccolta di Note 

Bibliografiche)). 

1.1. Dunhuang 

 A partire dalla dinastia Han e dalla dinastia Wei, Dunhuang è sempre stato il luogo in cui gli 

studi umanistici hanno prosperato, economia e cultura hanno conosciuto un grande sviluppo e le 

interazioni col mondo esterno hanno frequentemente avuto luogo. Il suo valore viene perfettamente 

espresso dalle parole dello studioso Chen Yuan 陈垣: 

 Sin dall'epoca Han, la cultura di Dunhuang ha raggiunto la sua acme, le sue terre sono state le 

porte d'accesso per raggiungere le Regioni Occidentali e Jingluo119 nonché il fulcro degli scambi culturali 

tra Cina ed Occidente.120 

 Qui si sono fatte strada non poche celebrità del mondo letterario, quali scrittori degli Han 

Orientali, come Hou Jin (侯瑾: autore di Zheng Fu 筝赋 (Fu del Zheng121)), e grandi calligrafi 

come "il saggio della calligrafia in corsivo (Caosheng 草圣)" Zhang Zhi (张芝) ed "il saggio della 

calligrafia tradizionale (Yasheng 亚圣 )" Zhang Chang (张昶 ). Durante i Sedici Regni, come 

attestato in Jie Zi Shu 诫子书 (Lettera ai Figli), Li Gao dei Liang Occidentali affermò che "in 

questa prefettura (Dunhuang) esistono seriamente gentilezza e tolleranza, gli uomini sono sinceri ed 

eruditi; la sua fama ha prosperato ovunque nel mondo,  tra i quattro mari ne si sente ancora paralare 

ed ancora oggi la situazione non è cambiata, perché si tratta infatti di una regione illuminata". Dopo 

che egli ebbe fondato qui la capitale del regno, si concentrò sugli affari interni: assicurò protezione 

al popolo, mitigò le corvée e ridusse le tasse, incoraggiò l'agricoltura e la sericoltura, sostenne i 

Confuciani, introdusse l'educazione, consolidò la società e rese ancor più prospere e fiorenti 

l'economia e la cultura. Nello stesso periodo si collocano i disordini della Pianura Centrale e le 

                                                             
119 Antico nome di Luoyang (洛阳). 
120 Chen Yuan 陈垣, Ba Xiliang Huji Canjuan 跋西凉户籍残卷 (Postfazione al Censimento incompleto dei Liang 

Occidentali) in Chenyuan Xueshu Lunwen Ji 陈垣学术论文集 (Raccolta delle tesi di Chen Yuan), vol. 2, Zhonghua Shuju, 
1982, p. 432. 
121 Strumento tradizionale cinese (simile al Guqin 古琴): un particolare tipo di cetra orizzontale solitamente di 21 

corde, suonata con quattro plettri diversi per quattro dita della mano destra. 



91 
 

invasioni da parte dei Rong e dei Di.122 I letterati furono costretti a lasciare la loro terra natia per 

trovare asilo nell'area di Hexi ed alcuni di loro si stabilirono a Dunhuang. Inoltre, come viene 

riportato all'interno di Jin Shu - Liang Wuzhao Wang Li Xuan Shengzhuan 晋书 • 凉武昭王李玄盛

传 (Storia dinastcia dei Jin - Biografia su Li Xuan, re Wuzhao dei Liang [Occidentali]), alla fine del 

regno Jian Yuan dell'imperatore Fu Jian dei Qin Anteriori (384 AD), "oltre diecimila persone 

provenienti dallo Jianghan si insediarono a Dunhuang, e quelle provenienti dalla Pianura Centrale 

trovarono terre senza padrone, nelle quali migrarono più di settemila famiglie". Tra le schiere di 

profughi e di emigrati non mancavano studiosi di famiglie illustri, che si unirono alle distinte casate 

di Dunhuang e che, in questo ambiente di relativa tranquillità, si concentrarono sullo studio dei 

Classici, seguirono i Confuciani, ed istruirono i discepoli. Il Dunhuang di quel tempo pullulava di 

celebrità letterarie e non mancavano persone di talento, come i cosiddetti Cinque draghi di 

Dunhuang: Suo Jing 索靖, Fan Zhong 氾衷, Zhang Han 张甝, Suo Zhen 索紾 e Suo Yong 索永, 

tutti molto noti nell'ambiente letterario, ed il primo conosciuto anche come ottimo calligrafo. Oltre a 

Liu Bing, considerato "il Maestro confuciano di Hexi", vi erano anche astronomi del calibro di 

Zhao Feipu, ed alcuni studiosi meno famosi provenienti da Dunhuang come Guo Yu , Suo Xi, Suo 

Tong, Zhang Mu, Zhang Bin, Kan Yin, Song Zhou e Zhang Zhan. 

 In tale periodo, il Buddismo introdotto a Dunhuang dagli Han e dai Wei conobbe una 

prosperità senza precedenti. Direttamente collegato alle Regioni Occidentali, Dunhuang è stato la 

porta d'accesso ed il mezzo di propagazione verso oriente del Buddismo, nonché il centro di tale 

dottrina nel distretto di Hexi. Molti monaci buddisti arrivavano a Dunhuang per recitare Sutra 

oppure lo attraversavano per viaggiare verso Ovest in cerca di dharma o per giungere in Oriente 

come missionari. Ad esempio, l'eminente monaco Zhu Fahu, originario di Dunhuang e conosciuto 

col nome di "Bodhisattva di Dunhuang", e Song Yun il primo monaco buddista cinese ad aver 

raggiunto l'India, dove ha appreso la dottrina del Buddha. Nel terzo anno del regno Long An 

dell'imperatore An Di dei Jin Orientali (399 AD), il celebre monaco Fa Xian, alla veneranda età di 

65 anni ed accompagnato da quattro studenti (Hui Jing, Dao Zheng, Hui Ying e Hui Wei), partì da 

Chang'An alla volta dell'India per imparare la dottrina buddista e raccogliere testi sacri. Essi 

passarono per Lanzhou, Ledu, scalarono i monti Qilian, arrivarono a Zhangye, superarono Jiuquan e, 

attraversando il Passo Jiayuguan, raggiunsero Dunhuang, dove ricevettero la gentile ospitalità del 

governatore Li Gao, il quale li fece accompagnare dagli emissari diretti nelle Regioni Occidentali in 

modo da garantir loro un viaggio sicuro. Di ritorno con l'imperatore Lü Guang dei Liang Anteriori, 

anche il monaco proveniente dalle Regioni Occidentali Kumarajiva si fermò a Dunhuang. Inoltre, 

                                                             
122 Popoli non Han provenienti dalla Cina settentrionale (Rong) e dalla Cina occidentale (Di). 
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come riportato in Chongxiu Magaoku Fokan Bei 重修莫高窟佛龛碑 (Ricostruendo la stele della 

nicchia dei Buddha nelle Grotte di Mogao), compilato da Li Ke 李克 nel primo anno dell'era 

Shengli del regno Zhou dell'imperatrice Wu, sotto i Tang (698 AD): nel secondo anno del regno 

Jian Yuan dei Qin anteriori, il monaco errante di Dunhuang Le Zun, nella valle del fiume Daquan, 

ai piedi del monte Sanwei, fece un'offerta al Buddha, scavando la prima grotta, dopo la quale 

prenderanno forma le Grotte di Mogao. Dopo Le Zun, la produzione delle statue dei  Buddha in 

queste grotte continuò senza sosta ed il patrimonio artistico di Dunhuang ottenne  grande successo e 

fama mondiale. 

 

1.2. Liangzhou 

 Sin dall'epoca Han, Liangzhou (altrimenti noto come Guzang 姑藏) ha sempre occupato una 

posizione chiave all'interno del Corridoio di Hexi, sia a livello militare che a livello politico. Alla 

fine dell'epoca Han, mentre le lotte intestine dei signori della guerra e il caos bellico iniziavano a 

dilaniare il paese, non solo Liangzhou non subì influenza alcuna, ma intraprese un ulteriore 

sviluppo. In Hou Han Shu - Kong Fen Zhuan 后汉书•孔奋传 (Storia Dinastica degli Han Posteriori 

- Biografia di Kong Fen) si dice che: 

 Quando nel mondo [cinese] regnava il caos, solamente nell'Hexi c'era pace e Guzang era 

conosciuta come la città prospera: si commerciava con i popoli non-Han, i Qiang, e nei giorni di mercato 

tutti si riunivano, e in ogni casa e contea, anche quando non si verificava abbondanza per mesi, si finiva 

sempre con accumulare molto.123 

 Già a metà del periodo di regno dei Jin Occidentali, il distretto di Liangzhou ha di rado 

sofferto le pene di guerra e l'ambiente risultava abbastanza tranquillo. Dalla fine dei Jin Occidentali 

sino ai Sedici Regni, anche se ci furono numerosi disordini durante le varie ascese al potere e 

successivi declini dei diversi regimi, si poteva comunque constatare un generale clima di pace. 

Inoltre, per quanto concerne la posizione di prestigio occupata a livello geografico, durante i Sedici 

Regni,  Liangzhou è stato la dimora di due famosi regimi dei Cinque Liang, quello di Zhang Shi dei 

Liang Anteriori e quello di Lü Shi dei Liang Posteriori; e persino Tufa Nutan dei Liang del Sud e 

Juqu Mengxun dei Liang del Nord spostarono qui la capitale del loro regno. Grazie al fatto che i 

politici dell'epoca davano molta rilevanza ed incoraggiava l'ambiente culturale, Liangzhou è 

diventato anche uno dei maggiori centri culturali: 
                                                             
123 Fan Ye  范晔 (epoca Song e Dinastie del Sud), Hou Han Shu  后汉书 (Storia Dinastica degli Han Posteriori), 
Zhonghua Shuju, 1965, p. 1098. 
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 "Durante il grande caos dell'era Yongjia, uomini della Pianura Centrale scapparono nelle terre di 

Hexi, Zhang Shi ne seguì i riti, le generazioni si succedettero, ma i costumi non mutarono e Liangzhou 

ottenne l'appellativo 'dei letterati'." (Zizhi Tongjian - Song Ji 资治通鉴•宋纪 (Specchio Comprendente 

per l'Aiuto al Governo), annotazioni dei Tre Dipartimenti della dinastia Yuan124). Secondo quanto 

riportato nella sezione bibliografica del Jin Shu 晋书 (Storia Dinastica dei Jin), il sovrano dei Liang 

Anteriori, Zhang Gui, non tardò a giungere nel Liangzhou, o meglio "entrò nella nona prefettura 

accompagnato da studiosi ed altre cinquecento persone, cominciò ad istituire scuole, nelle quali 

inserì esperti di discipline e lettere, nominò segretari di ispezione, e negli anni seguì i riti locali"; 

inoltre cercò in tutti modi personalità talentuose quali eruditi di grande integrità morale e storici.  I 

successori Zhang Zuo e Zhang Tianxi mandarono emissari alla ricerca di studiosi tra gli eremiti; lo 

stesso Zhang Tianxi si considerava un uomo di lettere e, stringendo amicizia con le cerchie 

letterarie, si dedicò alla recitazione di poesie e alla composizione di fu. Sotto la stabilità politica dei 

Liang Anteriori, l'economia e la cultura di Liangzhou godettero di enorme prosperità, ma è durante 

il regno di Zhang Jun che si manifestò una maggiore floridezza:  secondo quanto riportato nelle 

storiografie, "Jun aveva fatto ricorso ad un astuto stratagemma, grazie al quale riuscì caparbiamente 

a cambiare lealtà,125 sistemò diligentemente numerosi affari di stato, sintetizzò nell'impero cultura e 

aspetto militare, diminuì le altre spese, ovunque si udivano canti squisiti e perciò venne chiamato il 

sovrano dell'abbondante virtù" (Jin Shu - Zhang Jun Zhuan 晋书 • 张骏传 (Storia Dinastica dei Jin 

- Biografia di Zhang Jun)). Zhang Jun aveva anche composto la poesia per yuefu Dongmen Xing 东

门行 (Canzone sulla Porta dell'Est), nella quale descriveva il Lianzhou dell'epoca: 

 [...] nuvole di buono auspicio ombreggiano l'orizzonte, una pioggia opportuna inumidisce le quattro 

periferie. Dal cielo chiaro cadono rapidi scintillii ed il sole mattutino risplende magnificamente. Teneri 

germogli novelli ricoprono incolti campi, dove fiori e piante lussureggiano da ormai molto tempo. Passeri 

ed Orioli cinguettano armoniosamente all'unisono. Il verde della lenma ricopre le torbide paludi ed i fiori 

profumati emanano un'inebriante fragranza [...]. 

                                                             
124 Durante la dinastia Yuan, venne seguito il sistema dei Tre Dipartimenti (Gran Segretariato Imperiale, Dipartimento 
degli Affari di Stato e Dipartimento della Cancelleria Imperiale) e Sei Ministeri (Pubblico ministero, ministero delel 
finanze, ministero dei riti, ministero della difesa, ministero della giustizia e ministero delle opere pubbliche) istituiti 
dalle dinastie Sui e Tang. 
125 Zhang Jun era figlio di Zhang Shi, governato della provincia di Liangzhou sotto i Jin, che venne succeduto dal fratello 
Zhang Mao (poiché Jun aveva solo 13 anni). Quest'ultimo fu costretto a sottomettersi a Han Zhao (Han Settentrionali) 
come Principe di Liang, carica che Jun mantenne alla morte dello zio, ma contemporaneamente si faceva chiamare il 
Duca di Xinping (carica data dalla dinastia Jin). 
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 Si tratta senza dubbio di una poesia oppure di una ben celata opera di autocelebrazione, ma 

da essa è possibile cogliere la stabilità sociale e la prosperità economica che caratterizzavano il 

Liangzhou di quel tempo. 

 Esattamente come accade al Dunhuang di quel periodo, anche a Liangzhou il Buddismo era 

molto fiorente. Durante i Liang Posteriori, il famoso "grande maestro che per primo tradusse le 

parole del Buddha", l'eminente monaco delle Regioni Occidentali Kumarajiva, seguendo Lü Guang, 

arrivò a Liangzhou, dove si stabilì per diciotto anni e studiò la cultura Han locale. Diffondendo e 

traducendo la dottrina buddista, affascinò numerosi discepoli, tanto che persino il celebre monaco 

Seng Zhao giunse da molto lontano per studiare a Liangzhou ed apprendere lo studio dei dharma. 

Kumarajiva era anche un poeta, e tra gli inni buddisti cantati ji 偈126 da lui magistralmente composti, 

vi è Zeng Shamen Fa He Shi Ji 赠沙门法和十偈 (Dieci Ji in in Dono al Monaco Fa He), "metafora 

per tutti" (Jin Shu - Yishu - Jiumoluoshe 晋书 • 艺术 •鸠摩罗什传 (Storia Dinastica dei Jin - Arte - 

Kumarajiva)).127 In quest'unico esemplare di inno buddista si afferma che: 

 Innalza il tuo cuore come una montagna per raggiungere la chiara virtù e lascia che si diffondi 

ovunque, come una fenice sofferente sta sola sulla cima dell'albero, il cui  suono senza voce si riverbera per 

i nove cieli. 

 Sebbene il significato di questa poesia sia legato all'interpretazione buddista, esso mantiene 

anche un senso chiaro e semplice, raffinato come se fosse naturale. 

 Inoltre durante i Liang Settentrionali, Juqu Mengxun onorava il venerabile monaco 

proveniente dalle Regioni Occidentali Tan Wuchen (Dharmakṣema) come maestro di stato, il quale 

aveva tradotto numerosi Sutra buddisti. 

 Alla luce di quanto menzionato fino ad ora, è possibile affermare che, in questo periodo, i 

distretti di Dunhuang e Liangzhou nell'Hexi, che godevano già in origine di una solida base 

culturale, si sono ulteriormente sviluppati, guadagnandosi la fama di centri culturali della Cina 

settentrionale. Lo spostamento verso nord di centri culturali ha senza dubbio fornito vasto spazio ed 

una posizione di rilievo allo sviluppo della cultura locale. 

  

                                                             
126 Abbreviazione di jita 偈他: genere di poesia cantata buddista, costituita da quattro versi non rimanti. Il nome 
deriva dalla trascrizione fonetica del sanscrito gāthā (canto, inno in versi). 
127 Ndt.: in realtà, l'opera è ad oggi contenuta in Gao Seng Zhuan 高僧传 (Biografie di Monaci Eminenti). 
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2) Le circostanze in cui la letteratura locale di Hexi si è sviluppata durante i Sedici Regni 

 Durante il periodo dei Sedici Regni, l'area di Hexi, in quanto distretto relativamente isolato 

della Cina settentrionale, sottostava al dominio di cinque stati a regime separatisti, i Liang; tra 

questi troviamo: i Liang Anteriori fondati dal clan Zhang di etnia Han (301- 376), i Liang Posteriori 

fondati dai Lü di entnia Di (386- 403), i Liang Meridionali fondati da Tu Fan di etnia Xianbei (397- 

414), i Liang Occidentali fondati dai Li  di etnia Han (400- 421) ed i Liang Settentrionali fondati dal 

clan unno Juqu di etnia Lushuihu (401- 439). Le condizioni culturali in cui verteva l'intera Pianura 

Centrale dell'epoca, all'interno di Wei Shu - Wenyuna Zhuan 魏书 • 文苑传 (Storia Dinastica degli 

Wei - Raccolta di Note Bibliografiche) vengono riassunte come segue: 

 Dopo il regno Yongjia, la Cina collassò: gli Yi e i Di scorrazzavano senza sosta mentre opere 

letterarie venivano distrutte. 

 In Beishi - Wenyuan Zhuan, si afferma che "più tardi la Pianura Centrale conobbe il caos: 

invasioni da parte dei Rong e dei Di, ribellioni per l'indipendenza, popoli ridotti in miseria, e le 

vecchie opere letterarie vennero abbandonate", inoltre, nonostante massacri e razzie, gli stati a 

regime separatista nell'Hexi continuavano a dare molta importanza all'istruzione e alla formazione 

di uomini di lettere, e ciò diede alla letteratura locale un'enorme opportunità di sviluppo. 

 In merito alle circostanze che hanno permesso alla letteratura locale di svilupparsi, Zao 

Daoheng 曹道衡 ha composto un saggio intitolato Shiliu Guo Wenxuejia Kao Lüe 六国文学家考略 

(Brevi Considerazioni sui Letterati dei Sedici Regni), nel quale vengono riportati diciassette autori 

di Hexi. Purtroppo però la maggior parte di essi è stata omessa; ad esempio autori citati all'interno 

di raccolte storiografiche quali Zhang Tianxi 张天锡 e Guo Yu 郭瑀 dei Liang Anteriori non sono 

stati presi in considerazione. Nel successivo saggio intitolato Wei Jin Shiqi Hexi Diqu Bentu 

Wenxue Shu Lun  魏晋时期河西地区本土文学述论 (Relazione sulla letteratura locale del distretto 

di Hexi in epoca Wei e Jin) ad opera di Hu A'xiang 胡阿祥 , docente presso l'Università di 

Nanchino, il numero di autori raccolti è anche minore: solamente nove nomi. 
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Questo elaborato vuole essere un tentativo di raccolta di autori, opere, e relativo stato di 

conservazione,  come riportato nelle tabelle che seguono: 

Tabella1: Liang Anteriori 

AUTORE OPERA RACCOLTA CONSERVAZIONE 
 

 

 

 

 

Zhang Jun 

张骏 

 
8 Capitoli di Zhang Jun Zhuan  张骏集 

(Biografia di Zhang Jun) 
 
Shangshu Qing Shi Hu Li Qi 上疏请讨

石虎李 (Mozione per chiedere l'invio 
di truppe in una spedizione punitiva 
contro Shi Hu e Li Qi) 
 
Shan Hai Jing Tu Zan 山海经图赞 
(Encomio alle illustrazioni di Shan Hai 
Jing) 
 
 Xialing Jing Zhong 下令境中 (Ordini 
Impartiti alle Frontiere) 
 

 
 
 
Sui Shu - Jingji Zhi 隋书·经

籍志 (Storia Dinastica dei Sui 
-Catalogo dei Classici) 
 
Yuefu Shiji 乐 府 诗 集 
(Raccolta di Poesie Yuefu) 

 
Poesie yuefu: Xielu Xing 薤露行 
(Canzone della Rugiada sui Porri), 
Dongmen Xing 东门行  (Canzone 
sul Passo Dongmen), contenute in 
Yuefu Shiji, Shangshu Qing Shi Hu 
Li Qi, Shan Hai Jing Tu Zan, 
Xialing Jing Zhong 
 
Frasi incomplete 'Il pesce volante', 
'la valle', all'interno di Quan Jin 
Wen 全晋文 (Antologia Completa 
dei Jin) 
 

 
 
 
 
Zhang Gui  
张轨 

Xialing Jiang Gui Lao Yiyang 下令将

归老宜阳 (Ordine di tornare a Yiyang) 
 
Yi Ling  遗令 (Testamento) 
 
Chixi Guanzhong 驰檄关中 (Ordine di 
Galoppare nello Shaanxi) 
 
Yi Han Zhishu 遗韩稚书  (Lettera a 
Han Zhi) 

 
 
Jin Shu - Zhang Gui Zhuan 晋
书· 张轨传 (Storia Dinastica 
dei Jin -Biografia di Zhang 
Gui) 

 
 
 
 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
Zhang Mao 
张茂 

 
 
Yi Ling  遗令 (Testamento) 
 

 
Jin Shu - Zhang Mao Zhuan 
晋 书 · 张 茂 传  (Storia 
Dinastica dei Jin -Biografia di 
Zhang Mao) 
 

 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
Zhang Zuo 
张祚 

 
 
Xiashu She Diwei 下 书 摄 帝 位 

(Lettere per Prendere il Trono) 
 

 
Jin Shu - Zhang Zuo Zhuan 
晋书·张祚传(Storia Dinastica 
dei Jin -Biografia di Zhang 
Zuo) 
 

 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
Zhang Bin 
张斌 

 
 
Putao Jiu Fu 葡萄酒赋 (Fu del Vino) 

Taiping Yulan 太 平 御 览 
(Letture Imperiali dell'Era 
Taiping) in Shiliu Guo 
Chunqiu 十六国春秋 (Annali 
dei Sedici Regni) 

 
 
perduto 

 
 
Song Xian 
宋纤 

 
 
Poesie e Canzoni in Shangshu Ci 
Zhang Zuo 上疏辞张祚 (Mozione per  
il Congedo di Zhang Zuo) 
 

 
Jin Shu -Yinyi -Song Xian 
Zhaun 晋书·隐逸·宋纤传

(Storia Dinastica dei Jin -
Sezione Eremiti -Biografia di 
Song Xian) 

 
 
 
Shangshu Ci Zhang Zuo in Quan 
Jin Wen 

 
Ji Xi 

 
Shangshu Zheng Shizheng 上疏诤时政 

 
Shiliu Guo Chunqiu 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
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纪锡 (Memoriale di Critica al Governo) 
 

Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
 
 
Suo Fu 
索孚 

 
 
 
Jian Zhang Jun 谏张骏 (Ammonimenti 
per Zhang Jun) 
 

Wei Shu -Sishu Liangzhou Mu 
Zhang Shi Fu Zhang Jun 
Zhau n 魏书 · 私署凉州牧

张 寔 附 张 骏 传  (Storia 
Dinastica degli Wei -
Biografia di Zhang Jun 
personalmente compilata dal 
governatore Zhang Shi di 
Liangzhou) 

Wei Shu -Sishu Liangzhou Mu 
Zhang Shi Fu Zhang Jun Zhau n 魏

书 · 私署凉州牧张寔附张骏传 
(Storia Dinastica degli Wei -
Biografia di Zhang Jun 
personalmente compilata dal 
governatore Zhang Shi di 
Liangzhou) 

 
 
 
 
 
Xie Ai 
谢艾 

8 Capitoli di Xie Ai Zhuan 谢艾集 
(Biografia di Xie Ai) 
 
Xian Jin Di Biao 献晋帝表 (Biao in 
Dono all'Imperatore dei Jin) 
 
Shangshu Yan Zhao Zhang Zuo Shi 上
疏言赵长张祚事  (Memoriale delle 
Gesta di Zhang Zuo) 
 
Miling Yu Yang Chu 密令与杨初 
(Istruzioni Segrete per l'Ascesa di 
Yang) 

 
 
 
 
 
Sui Shu - Jingji Zhi 

 
 
Perduto Xie Ai Zhuan 
 
 
Il resto è conservato in Quan Jin 
Wen edizione di epoca Qing a cura 
di Yan Kejun 

 
 
 
Suo Sui 
索绥 

 
50 capitoli di Liang Chunqiu  凉春秋 
(Annali dei Liang) 
 
Oltre 10 composizioni di Liu Yi Song  
六夷颂 (Sei Odi degli Yi) e Fuming 
Zhuan 符命传 (Profezia di un'Ascesa 
al Trono) 

 
Prima edizione di Shiliu Guo 
Chunqiu -Qian Liang Lu 十六

国春秋·前凉录 (Annali dei 
Sedici Regni -Raccolta dei 
Liang Anteriori) e Taping 
Yulan 
 

 
 
 
 
Perduti 

 
Yang Xuan 
杨宣 

 
Song Xian Huaxiang Song 宋纤画像颂 
(Ode al Ritratto di Song Xian) 

Jin Shu -Song Xian Zhuan 晋
书·宋纤传 (Storia Dinastica 
dei Jin- Biografia di Song 
Xian) 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
 
Ma Ji 
马岌 

 
Shangyan Yili Xiwangmu Ci 上言宜立

西王母祠 (Yili si reca al Tenpio della 
Regina Madre d'Occidente) 
 
Ti Song Xian Shibi Shi 题宋纤石壁诗 
(Riguarda le Poesia su Pietra di Song 
Xian) 

 
Jin Shu -Song Xian Zhuan 晋
书·宋纤传 (Storia Dinastica 
dei Jin- Biografia di Song 
Xian) 

 
 
 
Solo in forma biografica 

 
 
Zhang Tianxi 
张天锡 

 
Da Suo Shang 答索商 (Risposta a Suo 
Shang) 
 
Yi Guo Yu Shu 遗郭瑀书 (Lettera A 
Guo Yu) 

 
Jin Shu - Zhang Tianxi Zhuan 
晋书· 张天锡传  (Storia 
Dinastica dei Jin- Biografia di 
Zhang Tianxi) 

 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
Zhang 
Zhonghua 
张重华 

 
Shangshu Qing Fa Qin 上疏请伐秦 
(Invito ad attaccare i Qin) 

Jin Shu - Zhang Tianxi Zhuan 
晋书· 张重华传  (Storia 
Dinastica dei Jin- Biografia di 
Zhang Zhonghua) 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
Zhang Dian 

Baio Liu Zhang Gui 表留张轨 (Biao 
per Invitare Zhang Gui a Restare) 

 
Jin Shu - Zhang Gui Zhuan 

Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 
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张典 
 
 
Suo Xia 
索遐 

 
Jian Zhang Zhonghua 谏 张 重 华 
(Ammonimenti per Zhang Zhonghua) 
 
Yi Ying Qiu 议 迎 秋 (Benvenuto 
Autunno) 
 

 
 
 
Jin Shu - Zhang Tianxi Zhuan 

 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
 
Zhang Shi 
张寔 

Qiu Zhiyan Ling 求直言令(Richiesta 
di Ordini Diretti) 
 
Yi Nanyang Wang Bao Shu 遗南阳王

保书(Lettera al Re Bao di Nanyang) 
 

 
Jin Shu - Zhang Shi Zhuan 晋
书·张寔传 (Storia Dinastica 
dei Jin- Biografia di Zhang 
Shi) 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 

Tabella 2: Liang Posteriori 

AUTORE OPERA RACCOLTA CONSERVAZIONE 
 
 
 
Duan Ye 
段业 

16 brani in: 
Qiuci Gong Fu 龟兹宫赋  (Fu sul 
Palazzo di Kucha) 
 
Jiu Tan 九叹 (Nove Singhiozzi) 
 
Qi Feng 七讽 (Sette Satire) 
 

 
 
Jin Shu -Lü Guang Zaiji 晋
书 · 吕光载记 (Cronache di 
Lü Guang) 

 
 
Perduti 

 
 
 
 
Lü Guang 
吕光 

Yi Yang Gui Shu 遗杨轨书 (Lettera a 
Yang Gui) 
 
Ping Xiyu Hai Shangshu 平西域还上疏

(Memoriale per la Pace nelle Regioni 
Occidentali) 
 
Xiashu Tao Qifu Gangui 下书讨乞伏乾

归 (Lettera di Denuncia contro Qifu 
Gangui) 
 

 
 
 
 
Jin Shu -Lü Guang Zaiji 

 
 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 

Tabella 3: Liang Occidentali 

AUTORE OPERA RACCOLTA CONSERVAZIONE 
 
 
 
 
Liu Bing 
刘昞 

Jing Gong Tang Ming 靖 恭 堂 铭

(Intaglio del Padiglione della 
Venerazione) 
 
Jiuquan Song 酒泉颂 (Ode a Jiuquan) 
 
20 brani in: 
Dunhuang Shilu 敦煌实录 (Cronache 
Fedeli di Dunhuang) 
 
10 brani di Liang Shu 

 
 
 
 
Wei Shu -Liu Bing Zhuan 魏
书·刘昞传(Storia Dinastica 
dei Wei -Biografia di Liu 
Bing) 

 
 
 
 
 
 
Perduti 
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Li Gao 
李高 

Jing Gong Tang Song 靖 恭 堂 颂

(Canzone del Padiglione della 
Venerazione) 
 
Da Jiu Rong Fu 大酒容赋 (Fu della 
Grande Giara di Vino) 
 
Huaishu Fu  槐树赋 (Fu della Sophora) 
 
Shangsi Qushui Yan Shixu  上巳曲水讌

诗序 (Prefazione all'Ode del Banchetto 
di Qushui nel giorno Shangsi) 
 
Fu Fengbiao 复 奉 表  (Risposta a 
Fengbiao) 
 
Shu Zhi Fu 述 志 赋  (Fu delle 
Ambizioni) 
 
Shou Jie Zhuzi Ling 手 诫 诸 子 令 
(Canzone di Ammonimento per 
Discepoli) 
 
Zicheng Lianggong Ling Qin Liang Er 
Zhoumu Feng Biao Yique 自称凉公领

秦 凉 二 州 牧 奉 表 诣 阙 
(L'autoproclamato Duca di Liang viene 
Convoca il Vice Governatore dei Liang 
dei Qin) 
 
Xie Zhuge Liang Xunjie Ying Qufeng 
Jian Yi Xu Zhuzi  写诸葛亮训诫应璩

奉 谏 以 勖 诸 子  (Zhuge Liang 
Ammonisce Ying Qufeng  per 
Incoraggiare gli Ufficiali) 
 
Guming Zhangshi Song Yao  顾命长史

宋繇  (Il Segretario Generale a Vita 
Song Yao)  
 
Qilin Song 麒 麟 颂  (Canzone 
dell'Unicorno Cinese) 
 
Xianming Lu Yan Hui Song  贤明鲁颜

回颂  (Canzone sul Saggio Yan Hui 
dello Stato di Lu) 
 
Xin Furen Lei 辛夫人诔 (Elogio alla 
Signora Xin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sui Shu - Jingji Zhi 
 
Jin Shu -Liang Wuzhao Wang 
Li Xuanzheng Zhuan 晋

书·凉武昭王李玄盛传

(Storia Dinastica dei Jin -
Biografia di Li Xuansheng 
Principe Wuzhao dei Liang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I primi quattro sono andati perduti, 
mentre il resto è contenuto in Quan 
Jin Wen 

 
 
Zhang Yi 
张顗 

 
Jian Yongxing Guoyan Hao Zhi 
Gongshi Shu 谏用刑过严好治宫室疏 
(Ammonire al Buon Governo della 
Corte attraverso l'Uso di Punizioni 
Troppo Severe) 
 

 
Jin Shu -Liang Hou Zhu 
Zhuan 晋 书 · 凉 後 主 传 
(Storia Dinastica dei Jin -
Biografia dell'Ultimo 
Imperatore dei Liang) 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 
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Fan Cheng 
氾称 

 

 
Shangshu Yan Tianbian 上疏言天变

(Memorie dei Mutamenti Celesti) 

 
Jin Shu -Liang Hou Zhu 
Zhuan 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 

Tabella 4: Liang Meridionali e Qin Posteriori 

AUTORE OPERA RACCOLTA CONSERVAZIONE 
Tufa Gui 
秃发归 

Gao Chang Dian Fu 高昌殿赋 (Fu del 
Palazzo di Gao Chang) 
 

Shiliu Guo Chunqiu Perduto 

 
 
Tufa Lilugu 
秃发利鹿孤 

 
Xialing Fenjue 下令封爵 (Ordini alla 
Nobiltà) 
 
Qiu Jiyan 求极言 (Ricerca di Parole di 
Conforto) 
 
Yi Ling 遗令 (Ordini) 
 

 
Shiliu Guo Chunqiu e Jin Shu 
-Zaiji -Tufa Lilugu Zhuan 晋

书·载记·秃发利鹿孤传

(Storia Dinastica dei Jin -
Cronache di Stati Minori -
Biografia di Tufa Lilugu) 

 
 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

Shi Gao 
史暠 

Jiyan 极言 (Parole di Conforto) Jin Shu -Zaiji -Tufa Lilugu 
Zhuan 
 

Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 
Zong Chang 
(Qin Posteriori) 
宗敞 

 
Li Wang Shang Shu 理 王 尚 疏 
(Memoriale ai Principi dei Re degli 
Shang) 

Jin Shu -Zaiji -Tufa Yao Xing 
Zhuan 晋书·载记·姚兴传

(Storia Dinastica dei Jin -
Cronache di Stati Minori -
Biografia di Yao Xing) 

 
Quan Jin Wen edizione di epoca 
Qing a cura di Yan Kejun 

 

Tabella 5: Liang Settentrionali 

AUTORE OPERA RACCOLTA CONSERVAZIONE 
 
 
Zhang Pi 
张披 

 
Shangshu Qing Liang Lishu 
Sheng 上 书 庆 连 理 木 生 
(Memoriale per Celebrare la 
Nascita di Liang Limu) 

Jin Shu -Zaiji -Hu Da Juqu 
Mengxun Zhuan 晋 书·载

记·胡大沮渠蒙逊传(Storia 
Dinastica dei Jin -Cronache di 
Stati Minori -Biografia dello 
Straniero Juqu Mengxun) 
 

 
Quan Jin Wen edizione di 
epoca Qing a cura di Yan 
Kejun 

 
Duan Guilong 
段龟龙 

Liangzhou Ji 凉 州 记 
(Cronache di Liangzgou) in 10 
capitoli 
 

Yiwen Leiju 艺 文 类 聚 
(Collezione per Generi di Arte 
e Letteratura) 

 
Si sono preservati solo alcuni 
frammenti 

 
Zong Qin 
宗钦 

 
Donggong Shichen Zhen 东宫

使 臣 箴 (Massima sugli 
Emissari del Palazzo dell'Est) 

Jin Shu -Zong Qin Zhuan 晋

书·宗钦传(Storia Dinastica 
dei Jin - Biografia di Zong 
Qin) 
 

 
Solo Biografia 

 
 
Hu Sou 
胡叟 

 
Shi Cheng Bo Da Shi 示程伯

达诗 (Poesie per Cheng Boda) 

 
Bei Shi -Hu Sou Zhuan 北
史·胡叟传(Storia Dinastica 
delle Dinastie del Nord -

Xian Qin Han Wei Jin Bei 
Chao Shi 先秦汉魏晋南北朝

诗 (Poesia di epoca Pre-Qin, 
Hqn, Wei, Jin, e delle Dinastie 
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Biografia di Hu Sou) del Nord) edizione a cura di 
Lu Qinli 

 
 
Zhang Zhan 
张湛 

 
Poesie e Canzoni mandate a 
Cui Hao 

Wei Shu -Zhang Zhan Zhuan 
魏 书 · 张 湛 传 (Storia 
Dinastica deigli Wei - 
Biografia di Zhang Zhan) 
 

 
Dopo la morte di Cui Hao, 
vennero bruciate 

 
 
 
 
 
 
 
Juqu Mengxun 
沮渠蒙逊 

Shang Jin An Di Biao 上晋安

帝表 (Biao sull'Imperatore An 
Di dei Jin) 
 
Shang Wei Tai Wu Di Biao 上
魏 太 武 帝 表  (Biao 
sull'Imperatore Tai Wu Di 
degli Wei) 
 
Shangshu Yu Tufa Lilugu 上
疏於秃发利鹿孤 (Memoriale 
a Tufa Lilugu)  
 
Xiashu Sheng Yao Wunong 下
书 省 繇 务 农 (Lettera agli 
Schiavi nei Campi) 
 
Xiashu Dashe 下 书 大 赦 
(Richiesta di Grazia) 
 
Xialing Qiu Xian 下令求贤

(Richiesta di Virtù) 
 
Xialing Zun Li Liu Bing 下令

尊礼刘昞 (Ordine a Liu Bing 
di Rispettare i Riti) 
 
Shangshu Fa Qifu Mumo 下书

伐 乞 伏 暮 末 (Ordine di  
attaccare Qifu Mumo) 
 
Shangshu Fa Tufa Rutan 下书

伐 秃 发 傉 檀 (Ordine di  
attaccare Tufa Rutan) 
 
You Xiashu Dashe 又下书大

赦 (Altra Richiesta di Grazia) 
 

 
 
 
 
 
 
Jin Shu -Zaiji -Hu Da Juqu 
Mengxun Zhuan 晋 书·载

记·胡大沮渠蒙逊传(Storia 
Dinastica dei Jin -Cronache di 
Stati Minori -Biografia dello 
Straniero Juqu Mengxun) 
 

 
 
 
 
 
 
Quan Jin Wen edizione di 
epoca Qing a cura di Yan 
Kejun 

 
 
 
Juqu Mujian 
沮渠牧犍 

 
 
 
Xi Wei Shang Biao 袭位上表

(Biao al Successore al Trono) 

Jin Shu -Zaiji -Hu Da Juqu 
Mengxun Zhuan 
 
Song Shu - Da Juqu Mengxun 
Zhuan 宋书·大沮渠蒙逊传

(Storia Dinastica dei Song - 
Biografia del Grande Juqu 
Mengxun) 
 

 
Quan Jin Wen edizione di 
epoca Qing a cura di Yan 
Kejun 

 
Zhang Mu 

Xuan Shishen Tu Fu 玄石神

图赋  (Fu sull'Immagine di 
 
Jin Shu -Zaiji -Hu Da Juqu 

 
Perduto 
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张穆 Xuan Shishen) 
 

Mengxun Zhuan 
 

 
 
Kan Yin 
阚骃 

 
 
Shisan Zhou Zhi 十三州志 
(Raccolta delle Tredici 
Prefetture) 

 
Wei Shu -Liu Bing Zhuan 魏
书·阚骃传(Storia Dinastica 
dei Wei -Biografia di Kan 
Yin) 

In epoca Qing, Zhang Shu ha 
raccolto oltre 299 brani sparsi 
in varie collezioni, e li ha 
raccolti nella nuova edizione 
di Shisan Zhou Zhi 十三州志 
(Raccolta delle Tredici 
Prefetture) 

 
Que Ming 
阙名 

Shangshu Qing Xiu Chao Zhi 
上 书 请 修 朝 制 (Invito a 
Risanare il Governo) 

 
Jin Shu -Zaiji -Hu Da Juqu 
Mengxun Zhuan 
 

 
Quan Jin Wen edizione di 
epoca Qing a cura di Yan 
Kejun 

 

 Come è possibile constatare dalle tabelle, il corpus di autori di tutte le opere dell'epoca 

contava 37 individui, il numero totale delle raccolte (comprese quelle andate perdute) è di 78 

volumi, e quello delle opere effettive è di 89 brani. In realtà vi è molto altro ancora. Ad esempio, 

secondo quanto riportato nella biografia contenuta in Wei Shu, il letterato Zhang Zhan di Liangzhou, 

già in giovane età era famoso nei domini dei Liang, amava studiare e sapeva comporre prosa; dopo 

l'arrivo dei Wei, strinse amicizia col ministro dell'educazione Cui Hao, al quale mandava ogni anno 

poesie e canzoni e spesso quest'ultimo rispondeva. In seguito Hao venne condannato a morte e Zhan 

per paura bruciò tutto, ma evidentemente all'epoca aveva scritto anche un certo numero di opere. Un 

altro esempio è rappresentato dallo scambio di poesie tra Hu Sou 胡叟 e Cheng Boda 程伯达; delle 

poesie di quest'ultimo non esiste più traccia, ma dal valore attribuitogli da Hu Sou, parrebbe che 

egli fosse stato uno studioso capace, sebbene nessuno abbia mai scritto una parola a riguardo. O 

ancora, il sovrano dei Liang Occidentali Li Gao ha più volte organizzato attività legate alla 

letteratura, alle quali potevano partecipare tutti gli ufficiali civili e militari e tra le opere presentate 

era senza dubbio inevitabile che ve ne fossero di encomiabili e degne di essere raccolte. Inoltre, 

dopo che la capitale dei Jin Occidentali Luoyang cadde nelle mani dei nemici, un gran numero di 

letterati scappò nell'Hexi, dove giunsero, uno dopo l'altro, rifugiati provenienti dalla Pianura 

Centrale (Jin Shu -Zhang Gui Zhuan); successivamente, quando Sima Bao dei Jin fu sconfitto, "tra 

la moltitudine di coloro che si dispersero per Liangzhou, si contarono oltre le diecimila persone" 

(Jin Shu -Zhang Shi Zhuan) e poiché tra questi rifugiati vi fu naturalmente un certo numero di 

letterati della Pianura Centrale, nei distretti di Hexi, dove la cultura poteva prosperare, venne 

lasciata una determinata quantità di opere letterarie. In sintesi, non è difficile accorgersi che, 

durante i Sedici Regni, era facile incontrare autori e rispettive opere all'interno del distretto di Hexi.  

 Per quanto riguarda le opere che si sono preservate (sei poesie, un fu e 53 brani in prosa), 

non mancano certo lavori di alta qualità, come le due poesie yuefu di Zhang Jun Xielu Xing e 
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Dongmen Xing, che Guo Maoqian raccolse nei capitoli 25 e 35 di Yuefu Shiji. Nonostante entrambe 

le poesie riprendano argomenti di vecchi yuefu, presentano una certa freschezza e un certo vigore, 

risentendo molto dell'influenza degli Han e degli Wei. Anche tra i memoriali, vi sono opere degne 

di nota, come Shangshu Qing Shi Hu Li Qi di Zhang Jun, composto nel primo anno dell'era Xian 

Kang dell'imperatore Cheng Di dei Jin Orientali (335 A.D.). Agli albori del regno dei Jin Orientali, 

Shi Lei, di etnia Jie, fondò il regno degli Zhao Posteriori, mentre Li Xiong, proveniente dal clan Di 

di Ba e di Shu (attuale Sichuan), fondò il regno di Chenghan; a questo punto, la dinastia dei Jin 

Orientali, alla quale era rimasto solo il dominio del Jiangsu, iniziò ad opporsi, dando vita ad una 

tripartizione di poteri. Quando Cheng Di salì al trono, Zhang Jun gli fece recapitare un memoriale, 

nel quale chiedeva di attaccare ed annientare al primo colpo questi nemici, ma non ricevette mai 

risposta. Alla morte di Shi Lei e Li Xiong, i rispettivi successori al trono furono Shi Hu e Li Qi, la 

cui forza era di gran lunga inferiore a quella dei padri. Zhang Jun ritenne dunque che ciò 

rappresentasse una grande opportunità per sedare le rivolte, e scrisse un altro memoriale, all'interno 

del quale rievocò la sfortuna incontrata dalla corte dei Jin e i disordini che caratterizzavano 

l'ambiente politico dell'epoca: 

 Nei templi ancestrali riecheggia la sofferenza del miglio dalla testa pendente128, il dolore che si 

spegne nelle tombe. L'universo sussulta ed assapora ancora il retrogusto amaro del dolore", (e quando i clan 

di diverse etnie avranno occupato la Pianura Centrale) le usurpazioni continueranno violente, la ferocia si 

protrarrà per anni, e per quanto Oriente ed Occidente siano vasti, non giungerà soccorso alcuno. Se si 

permette ad un uccellino di sbattere le ali, seguirà il frastuono delle quattro tribù barbare. Anche un 

pugnale non affilato ambisce ad essere una spada Ganjiang, così come una lucciola spera di splendere 

quanto il sole e la luna. 

 Nello stesso memoriale, [Zhang Jun] mosse anche una velata e discreta critica nei confronti 

della dinastia dei Jin Orientali: 

 Le maestose regioni a sud del Fiume Azzurro, spettatrici delle sfortunate disfatte, apprezzavano la 

pace in cui vivevano all'epoca; a nome e negli interessi di tutti e quattro i clan, venne inviato un avviso 

urgente, il cui esito fu però inefficace.  

 Poiché il suo primo memoriale non fu preso in considerazione, alla fine  uomini virtuosi e di 

alta integrità morale serrarono i pugni esasperati,"la notte intonavano canti sconsolati, perché lunga 

era la via del dolore". In aggiunta, Zhang Jun avvertì la dinastia che, in breve tempo, si sarebbe fatta 

scappare l'occasione d'oro: 

                                                             
128 Ndt:si tratta del Shu Li (黍离), metafora della condizione di sofferenza e desolazione di uno stato in rovina, 
soggiogato dal nemico. 
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 [...] in molti abbandoneranno i padroni e gradualmente partiranno per fare esperienza del mondo, 

prima se ne andranno gli anziani e poi i giovani non avranno più alcun legame", ciò porterà inevitabilmente 

a "punizioni ingiuste inflitte a uomini valorosi, mentre una folla di corrotti ne trarrà facile profitto. Si 

apprezzerà un sovrano che ama solo gli amici e di ciò si racconterà nel tempo.  Anche se a volte ci saranno 

uomini colti che amano la giustizia, essi avranno comunque timore a limitare chi detiene il comando, ed i 

lamenti colmeranno ogni abitazione. 

 Infine egli espresse la sua fiducia e la sua salda determinazione ad "inghiottire i Jie" e 

riprendere la Pianura Centrale, possibile soltanto prendendo a modello la restaurazione di Shaokang: 

 grazie ad una brigata, Guang Wu ereditò il trono Han, nonostante i suoi uomini non raggiungessero 

il centinaio. 

 Quest'opera è composta da frasi sincere ed emozioni intense, dove parallelismi ed antitesi si 

alternano e si fondono, ed è dotata di grande forza evocativa. Leggendola oggi, possiamo ancora 

cogliere, nelle parole dell'autore, il fervore con cui votava se stesso al bene del proprio paese e, al 

contempo, la sua profonda deplorazione nei confronti della corrotta ed incompetente corte dei Jin 

Orientali. Tale "eleganza retorica, condita dal sapore dei parallelismi" (come la descrisse Cao 

Daoheng) si è guadagnata la stima di Liu Xie, uno tra i più famosi critici letterari delle Dinastie del 

Sud, il quale riteneva che quest'opera presentasse la stessa raffinatezza artistica e la stessa bellezza 

nei contenuti di Quanjin Biao 劝进表 (Esortare [Cao Pi] a Salire al Trono), ad opera di Liu Kun 刘

昆 (autore dei Jin Occidentali).129 Opere di altri autori come Shangshu Qing Fa Qin di Zhang 

Zhonghua, Shangshu Ci Zhang Zuo di Song Xian, Da Suo Shang e Yi Guo Yu Shu di Zhang Tianxi, 

nonostante si trattino tutti di biao, memoriali, ordini e scritti di questo tipo, essi non mancano di 

eleganza e raffinatezza, di un sapiente uso di parallelismi e di una forte carica emotiva; la stessa 

Jiuquan Song di Liu Bing è stata definita come la raffinatezza dei Qing all'interno di Bei Shi -

Wenyuan Zhaun. Li Gao, sovrano dei Liang Occidentali e uno dei più eminenti autori locali 

dell'epoca, non solo si occupava debitamente del proprio regno, ma persino il suo talento spiccava 

notevolmente: conosceva i Classici Confuciani, eccelleva nella letteratura, da solo ha composto 

oltre dieci brani tra fu e poesie, ed ha in più occasioni organizzato concorsi letterari su larga scala. 

Secondo quando riportato in Jin Shu -Liang Wuzhao Wang Li Xuanzheng Zhuan, all'inizio della 

fondazione dei Liang Occidentali, egli convocò un intero corpo di ministri presso il padiglione della 

Venerazione, costruito al di là del cancello sud della capitale Dunhuang, "dove tutti composero 

elogi ai saggi imperatori del passato, agli officiali leali e ai figli devoti, ai martiri e alle vergini, che 

                                                             
129 Zhao Zhongyi 赵仲邑, Wenxindiaolong Yizhu 文心雕龙译注 (Traduzione e Commento di Tesoro letterario, intaglio 
di drago), Li Jiang Chubanshe, 1983, p. 202. 
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volevano essere esortazioni alla giustizia, ed egli stesso ne curò la prefazione". Dopo aver spostato 

la capitale a Jiuquan, "incoraggiò il lavoro nei campi. Gli ufficiali presero parte alla trebbiatura per 

il raccolto annuale, la gente si dedicò con piacere alla coltivazione e chiesero che venisse fatta 

un'iscrizione su pietra in su onore a Jiuquan. Xuan Sheng concesse il permesso e l'eminente 

confuciano Liu Yanming si occupò di incidere l'elogio alle sue virtù". Egli era anche solito 

organizzare banchetti a Qiushui nel giorno Shangsi:130 "quand'egli teneva banchetti a Qushui, ordinava 

agli ufficiali di comporre poesie ed egli stesso ne eseguiva la prefazione". Pertanto queste attività avranno 

senza dubbio facilitato una fioritura della produzione letteraria. In merito alle sue opere, Jing Gong 

Tang Song è contenuto nella raccolta Sui Shu -Jingji Zhi, mentre il capolavoro Shu Zhi Fu è l'unico 

componimento fu appartenente alla letteratura locale di quel periodo rimasto integro, il cui valore è 

inestimabile. L'intero componimento è composto da oltre 900 caratteri: nella prima metà vengono 

rievocate le ambizioni dell'autore in giovane età (riflettere sugli antichi canoni, celebrare riti e 

valorizzare i Classici, disdegnare la vita di corte, apprezzare gli alberi nei giardini, dare importanza 

alla pesca, perfezionare l'agricoltura) e le vicissitudini che hanno caratterizzato l'Hexi a partire dai 

clan dei Zhang e dei Di, dando voce  alle profonde emozioni dell'autore: 

 Un forte vento agita le cime degli alberi, si fa ritorno alle bollenti acque profonde, la celebre 

capitale oscura come l'ombra della distruzione, migliaia di silenti cittadine senza vita. 

 Nella seconda ed ultima parte, l'autore descrive sia le strategie di impiego di uomini 

talentuosi e virtuosi, sia l'urgente bisogno di trovare tali personalità, rendendo nota la sua nobile 

aspirazione a "radunare un esercito per mettersi in marcia, avanzare a lungo e rapidamente". 

Questo fu rappresenta l'erede della tradizione espressiva dei brevi fu degli Han Orientali: adotta la 

tecnica bixing 比兴 , 131  rievoca avvenimenti storici e riporta leggende e miti all'interno del 

componimento, dove ad ogni climax ne segue un'altro, in un vortice senza sosta di momenti clou; 

eppure, al contempo, non vi è senso di artificiosità alcuno nelle emozioni sincere, toccanti e genuine 

che esso trasmette. Anche se la si colloca tra le maggiori opere a cavallo tra i due Jin (Occidentali e 

Orientali), questo brano non è di certo inferiore ad altre opere letterarie. Li Wang Shang Shu, opera 

di Zong Chang, segretario dell'ispettore regionale di Dunhuang sotto il dominio dei Qin Posteriori, è 

stata definita dal sovrano Yao Xing come opera "dall'eccellente contenuto artistico", e qieat'ultimo, 

citando il subordinato Lü Chao, che ne descrisse la reputazione,"era considerato al pari di Chen e di 

Xu dei Wei, di Pan e di Lu dei Jin" (testo completo in Jin Shu -Zaiji -Tufa Yao Xing Zhuan). Che si 

tratti di mere parole oppure di fatti concerti, ciò mostra con chiarezza lo straordinario talento degli 
                                                             
130 Tredicesimo giorno del tredicesimo mese lunare.  
131 Si tratta di una tecnica di scrittura che prevede l'uso di metafore, analogie e parallelismi per evidenziare una 
caratteristica o un determinato aspetto di un oggetto o di un essere umano, e quindi attirare immediatamente 
l'attenzione del lettore sul contenuto dell'opera. 
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autori locali dell'epoca e l'interesse suscitato nei loro confronti a livello mondiale. Vi sono molte 

altre opere simili a queste, ma per questioni di spazio non verranno qui trattate nel dettaglio. 

 Da quanto emerso dalle tabelle, è evidente che il numero di autori e la quantità di opere del 

distretto di Hexi durante i Sedici Regni si siano meritati una certa considerazione, e ciò è sufficiente 

per cogliere l'impressionante valore della letteratura locale di quell'epoca. Infatti, su questa base e 

senza alcuna esagerazione, alcuni studiosi hanno conferito ad Hexi una "posizione predominante 

nell'intera Cina settentrionale."132 

 Varrebbe la pena notare che, a livello locale, oltre al lavoro di autori appartenenti al mondo 

letterario, esiste anche una certa quantità di opere letterarie a carattere popolare, che purtroppo, per 

la maggior parte, non è stato possibile distinguere dalle canzoni popolari delle dinastie del Nord. Le 

uniche due ballate esistenti a prova della produzione popolare dell'epoca sono Guzang Yao 姑臧谣 

(Ballata di Guzang) e Shuoma Yao 朔马谣  (Ballata sul Cavallo del Nord), il cui testo viene 

riportato di seguito: 

 鸿从南来雀不惊，谁谓孤雏尾翅生？高举六翮凤凰鸣。 

 Se un'oca selvatica giungerà da Sud, il passero non avrà timore. Chi dice che sia ancora un tenero 

uccellino orfano spennato? [egli] è la fenice che si libra in alto, ad ali spiegate. 

 朔马心何悲？念旧中心劳。燕雀何徘徊？意欲还故巢。 

 Perché il cavallo del Nord soffre? ricordare i vecchi amici invalida il cuore. Perché il fringuello 

vaga irrequieto? desidera ancora il vecchio nido. 

 La prima ballata elogia Zhang Jun, il sovrano dei Liang Anteriori, che già in giovane età 

mostrava enorme talento e profonda dedizione nei confronti di Liangzhou, per la cui prosperità 

economica e culturale ha prestato lodevole servizio. La seconda canzone popolare, invece, si 

concentra sulla generale insoddisfazione nei confronti di Lü Guang dei Liang Posteriori, per nulla 

empatico nei confronti del proprio popolo, ma ben disposto a fidarsi di lacchè adulatori. Per ragioni 

politiche, il popolo fu costretto a migrare prima a Qinghai e successivamente ancora più ad est, 

verso zone più remote, perciò la ballata esprime il dolore e le sofferenze, provate da chi ha dovuto 

lasciare la propria terra natia. Entrambe le opere risentono della finezza degli yuefu e delle canzoni 

popolari di epoca Han e Wei: scrittura semplice e naturale, sincera e coinvolgente. 

  

                                                             
132 Zhao Yiwu 赵以武, "Guanyu Liu Liang Wenxue de Pingjia Wenti" 关于五凉文学的评价问题 (Riguardo il Problema 
del Valore della letteratura dei Cinque Liang), in Gansu Shehui Kexue , 4, 1989, p. 81. 
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3) La letteratura locale di Hexi durante i Sedici Regni e le interazioni con il Nord ed il Sud 

 In relazione a fonti storiche ancora esistenti, durante i Sedici Regni, il distretto di Hexi non 

ha avuto legami con il Nord ed il Sud solo a livello politico ed economico, ma anche strette 

relazioni di carattere culturale. Purtroppo, però, i resoconti di questi scambi letterari non sono molti 

e, pertanto, è possibile solo avanzare deduzioni approssimative. Negli archivi storici, queste 

interazioni culturali tra Hexi, Nord e Sud vengono riportate in più occasioni; per esempio in Song 

Shu - Da Juqu Mengxun Zhuan viene riportato che nel terzo anno dell'era Yuan Jia dei Song (426 

A.D.), il figlio di Juqu Mengxun, sovrano dei Liang Settentrionali Juqu Xingguo "inviò un 

emissario con un memoriale, in cui chiedeva lo Zhou Yi 周易 (Libro dei Mutamenti), maestri, annali 

e raccolte, come dono da parte dell'imperatore, per un valore di quattrocentosettantacinque volumi"; 

nello stesso anno, Juqu Mengxun "e il ministro dell'educazione Wang Hong chiesero il Suo Shen Ji 

搜神记 (Raccolta Cercando gli Spiriti). Richiesta che fu messa per iscritto da Hong". A quell'epoca 

il governo dei Liang Settentrionali non solo chiedeva manoscritti all'imperatore dei Song delle 

Dinastie del Sud, ma, al contempo, inviava a costui le proprie opere e scritture. Nel libro 

menzionato poc'anzi viene infatti raccontato che nel quattordicesimo anno dell'era Yuan Jia, Juqu 

Maoqian dei Liang Settentrionali "presentò un memoriale in cui offriva prodotti locali, nei quali 

rientravano i tredici volumi di Zhou Shengzi 周生子 (Figli degli Zhou), i dodici volumi di Shiwu 

Lun 时务论 (Discussione sulle Circostanze Attuali), i venti volumi di Sanguo Zong Lüe 三国总略 

(Breve Cronaca dei Tre Regni), gli undici volumi di Su Wen 俗问 (Questioni Volgari), i dieci 

volumi di Shisan Zhou Zhi 十三州志 (Raccolta delle Tredici Prefetture), i sei volumi di Wen Jian 

文检 (Raccolta Antologica), i quattro volumi di Si Ke Zhuan 四科传 (Raccolta delle Quattro 

Discipline Confuciane), i dieci volumi di Dunhuang Shilu 敦煌实录  (Cronache Fedeli di 

Dunhuang), i dieci volumi di Liang Shu 凉书 (Storia Dinastica dei Liang), i venticinque volumi di 

Han Huang De Zhuang 汉皇德传 (Cronache dell'era Huang De degli Han), i sette volumi di Wang 

Dian 亡典 (Il Classico Dimenticato), i nove volumi di Sui Bo 魏驳 (Critica ai Wei), gli otto volumi 

di Xie Ai Zhuan 谢艾集 (Biografia di Xie Ai), i due volumi di Gu Jin Zi 古今字 (Caratteri Vecchi e 

Nuovi), i tre volumi di Cheng Qiu Xiansheng 乘丘先生 (Il Signor Cheng Qiu), Zhou Bi 周髀 (La 

Meridiana degli Zhou) Huagdi Wang Li Sanhe Ji 皇帝王历三合纪 (Trilogia dell'Imperatore Wang 

Li), Zhao Feipu Zhuan 赵匪攵 (Biografia di Zhao Feipu), Jiayin Yuan Li 甲寅元历 (Storia del 

Cinquantunesimo Anno del Ciclo Sessagenario) e Kongzi Zan 孔子赞 (Elogio a Confucio), per un 

totale di centocinquanta volumi. In aggiunta, Mao Qian chiese le oltre dieci opere miscellanee di Qi 
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Ju Zhu 起居注 (Cronache Giornaliere dell'Imperatore) dei Jin e di Zhao, come dono da parte 

dell'imperatore". 

 Inoltre, all'interno di Wenxindiaolong-Rongcai 文心雕龙·熔裁 (Tesoro letterario, intaglio 

di drago -Fusione e tagli), ad opera di Liu Xie delle Dinastie del Sud, si dice: 

 In passato, a proposito dei due letterati ad ovest del Fiume Giallo Xie Ai e di Wang Jin, Zhang Jun 

riteneva che riguardo ad Ai vi era tanto ma non si poteva tagliare, mentre su Jin c'era troppo poco e non si 

poteva aggiungere altro. Così come, di entrambi, si poteva affermare che fossero brevi e concisi, avendo 

loro capito come equilibrare abbondanza e semplicità.133 

 Sebbene non venga esternato in maniera esplicita, si può facilmente dedurre che Liu Xie, nel 

Sud della Cina, abbia letto le opere dei suddetti autori di Liangzhou e pertanto ciò rappresenta 

un'eloquente prova dei rapporti esistenti tra la letteratura di Hexi e quella delle Dinastie del Sud. 

 Allo stesso modo, il distretto di Hexi ha intrapreso relazioni di carattere culturale anche con 

alcune forme di potere nel Nord; ad esempio nel volume centodiciannove di Zizhi Tongjian - Song 

Ji viene riportato che 

 In quegli anni, (il clan Juqu) allevava bovini, (Mao Qian) mandava lettere d'accusa agli Wei, mentre 

inviava emissari a Jiangkang (attuale Nanchino) per offrire in dono opere di vario genere, tra le quali vi era 

persino Jiayin Yuan Li di Zhao Feipu proveniente da Dunhuang, e per richiederne circa dieci all'imperatore, 

affinchè gliele donasse. 

 Un altro aspetto che si può evincere da quanto registrato  negli archivi storici è rappresentato 

dal fatto che, i vari regni che si sono stanziati uno dopo l'altro nelle zone adiacenti a Hexi, nel 

Gansu, come gli Zhao Anteriori e Posteriori, i Qin Anteriori, Posteriori e Occidentali, e persino gli 

Wei Settentrionali, hanno tutti mostrato una profonda ammirazione nei confronti della cultura di 

Hexi: nei documenti dei loro inviati, si riscontrano una particolare attenzione alla raffinatezza ed un 

profondo interesse per la retorica, mostrando ancora una volta l'influenza che la cultura di Hexi 

esercitava a quell'epoca. 

 È necessario anche notare che, dopo la sconfitta dei Qin Anteriori per mano dei Liang 

Anteriori, "oltre settemila emigrarono e si stabilirono nello Shaanxi",134 e nel quinto anno dell'era 

Tai Yan (439 A.D.) dell'Imperatore Tuoba Tai Wu Di degli Wei Settentrionali, venne riportata la 

pace a Liangzhou e "il popolo migrò a Liangzhou e stabilì oltre trenta mila abitazioni nella 

                                                             
133 Zhao Zhongyi 赵仲邑, 1983, p. 284. 
134 Fang Xuanling 房玄龄, Jin Shu -Fu Jian Zaiji 晋书 • 苻坚载记 (Storia Dinastica dei Jin -Cronache Dinastiche 
dell'Imperatore Fu Jian), Zhonghua Shuju, 1974, p. 2898. 
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capitale".135 Tutte queste continue migrazioni, sebbene siano state dannose per la cultura locale, 

hanno oggettivamente accelerato e facilitato la fusione della cultura di Hexi con quella della Pianura 

Centrale. A tal proposito, Chen Yinke si è così espresso: 

 Durante il periodo di caos dell'era Yong Jia dei Jin Occidentali, la cultura della Pianura Centrale di 

epoca Wei e Jin è stata trasferita e preservata nel remoto Liangzhou, fino all'arrivo degli Wei Settentrionali; 

la cultura di Hexi è riuscita a giungere sino agli Wei Settentrionali ed ha profondamente influenzato le 

istituzioni e le regolamentazioni delle successive due ere Xiao Wen e Xuan Wu; pertanto, nelle origini degli 

Wei e dei Qi (Settentrionali) è presente anche una componente legata all'Hexi.136 

 Ciò corrisponde al vero. Dopo che gli Wei Settentrionali si stabilirono a Pingliang, molti 

letterati di Liangzhou si trasferirono nella tranquilla città, dove autori come Cheng Jun, Zong Qin, 

Zhang Zhan e Duan Chenggen vennero apprezzati e raccomandati dal ministro dell'istruzione Cui 

Hao, e parteciparono alla revisione di decreti e norme relativi al governo della dinastia degli Wei 

Settentrionali, collaborando con letterati della Pianura Centrali come You Ya. Zong Qin, Duan 

Chenggen, Cheng Jun e Jiang Shaoxing lavorarono inoltre anche alla stesura della storia dinastica. 

Nel frattempo, i letterati di Hexi, dopo essere entrati nella corte della dinastia degli Wei 

Settentrionali, avevano eretto edifici in cui tenevano lezioni e conferenze; come, ad esempio, Suo 

Chang 索敞, proveniente da una delle famiglie più abbienti di Dunhuang, che insegnò per oltre 

dieci anni in questa città: 

 Nella capitale vi era un illustre maestro. Tutti ne rispettavano e temevano il prestigio, e molti ne 

hanno tratto beneficio: chi prima e chi poi, ha raggiunto una posizione influente; persino gli alti ufficiali, i 

mandriani, i soldati ed altre dieci persone hanno goduto degli insegnamenti del maestro Chang.137 

 Anche questo ha dato una forte spinta allo sviluppo accademico e culturale degli Wei 

Settentrionali, ed ha facilitato lo scambio e la fusione tra la cultura (e la letteratura) di Hexi e quella 

della Pianura Centrale. 

 A causa dell'ingente quantità di dati ed informazioni andati perduti, le opere letterarie locali 

di Hexi durante i Sedici Regni attualmente conosciute non sono molte, ed il livello di produzione 

degli autori presenta numerose differenze ed irregolarità; tuttavia, questo breve periodo storico 

merita, senza ombra di dubbio, la nostra profonda attenzione e necessita di ulteriori ed ancor più 

approfondite indagini. 

                                                             
135 Lushuihu Juqu Mengxun Zhuan 魏书 • 卢水胡沮渠蒙逊传 (Biografia di Juqu Mengxun di etnia Lushuihu), Zhonghua 
Shuju, 1974, p. 2208. 
136 Chen Yinke 陈寅恪, 1982, p. 1. 
137 Li Yanshou 李延寿, Bei Shi 北史 (Storia delle Dinastie del Nord), Zhonghua Shuju, 1974, p. 1270. 
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COMMENTO CONCLUSIVO 

Durante il lavoro di traduzione dei quattro articoli accademici, sono emerse non poche difficoltà 

principalmente legate alla tendenza, da parte degli autori cinesi, di inserie citazioni provenienti da 

altri testi o persino da opere letterarie, direttamente all'interno di un paragrafo, omettendo però di 

riportare la fonte in nota. Per far fronte a tale problema, si è cercato di individuare (laddove è stato  

possibile) le eventuali fonti, ricercandone il corpo del testo in compendi ed altre raccolte on line, 

all'interno di volumi enciclopedici, dove ne sono state riportate le concordanze. Spesso invece, in 

particolar modo quando si trattava di opere andate perdute, l'autore dell'articolo incorreva in 

imprecisioni, riconducendo un'opera ad una determinata raccolta, quando in realtà la sua 

collocazione risultava essere in altra sede. 

 Fatta eccezione di queste lievi problematicità strutturali, ciò che ha rappresentato un'impresa 

più ardua e complessa è senza dubbio stata la traduzione di alcuni brani presi da poesie in cinese 

medievale e da testi buddisti, la cui resa italiana è stata possibile grazie all'ausilio di dizionari 

specializzati, quali il Princeton Dictionary of Buddhism, e altri dizionari esaustivi come il Grand 

Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise e lo Hanyu Da Cidian 汉语大词典 (Grande Dizionario 

della Lingua Cinese). 

 Una volta superate le difficoltà sopracitate, la lettura degli articoli è stata particolarmente 

stimolante: capire quale complessa realtà letteraria si celi in un territorio così ridotto (se comparato 

con l'intero entroterra cinese), portatore di cultura multiforme dall'elevato valore estetico, ha 

rappresentato un'esperienza davvero illuminante. Tuttavia, i contributi accademici qui riportati non 

rappresentano altro che la punta dell'iceberg di questa variegata letteratura, della quale è stato 

dipinto solo un quadro generale, spesso molto approssimativo e superficiale, che meriterebbe una 

più approfondita indagine. 

 Nel corso degli anni, l'attenzione dei più è sempre stata rivolta alle cosiddette eternità 

culturali, a quelle poche forme letterarie etichettate come grandi classici e rappresentative di una 

determinata epoca e di un preciso luogo. Ciò che contraddistingue il Corridoio di Hexi è invece il 

pluralismo: esso rappresenta quasi un album fotografico di istantanee letterarie, che immortalano 

l'incontro di diversi generi, forme e stili in un 'non-luogo', ovvero un luogo definito a livello 

geografico come zona di transito, dove ogni autore lascia traccia di sè e del proprio tempo. 

 Inoltre, non è certamente da dimenticare l'importante ruolo ricoperto dal corridoio in qualità 

di custode di multiculturalità: diverse culture indigene e altrettanti aspetti culturali locali disseminati 

nella realtà popolare, i cui esemplari originali sono lentamente scomparsi col passare degli anni, 

hanno trovato una qual si voglia eternità nella letteratura di Hexi, dove anche opere più acerbe di 
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autori non professionisti, canti popolari e lettere personali hanno potuto non solo definirsi, ma 

persino partecipare allo sviluppo culturale di tale zona. 

 Per quanto il contenuto degli articoli tradotti si sia presentato in più occasioni alquanto 

sommario e sbrigativo, accennando solamente al titolo delle opere senza entrare nel merito della 

questione, essi offrono tuttavia interessanti spunti di riflessione e vogliono essere uno stimolo, 

nonché un'esortazione ad intraprendere futuri approfondimenti e lavori di ricerca su quella vastità di 

temi che è l'Hexi, per poter concedere ad opere ed autori la giusta considerazione che meritano.  
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