
La cetra qin, oggi comunemente denominata guqin 古琴 (antica cetra), è
uno degli strumenti musicali più rappresentativi all’interno della storia della
musica cinese tradizionale. Le peculiarità legate allo sviluppo e allo studio
di questo strumento sono tali da rendere il qin unico nell’intero panorama
della storia della musica del Regno di Mezzo. Nel corso dei secoli la cetra
qin ha infatti intrapreso un percorso evolutivo autonomo, svincolato dai con-
testi musicali convenzionali, acquisendo così uno status distinto e inegua-
gliato da qualunque altro strumento tradizionale. La lunga parabola della
fortuna del qin ha tuttavia conosciuto una fase discendente nel corso del XX
secolo in cui l’erudizione millenaria legata a questo strumento è stata seria-
mente messa a repentaglio. Tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo appena
trascorso si sono potuti intravedere dei timidi segnali di ripresa che tuttavia
non hanno stimolato particolare interesse. Un vero e proprio punto di svolta
si verifica invece il 3 novembre 2003 quando la cetra qin e la sua musica
vengono proclamati dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) “Intangible Cultural Heritage of Humanity” e
successivamente, nel 2008, sono inseriti ufficialmente nella “Representative
List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”1. Tale proclamazione
ha suscitato immediatamente una vasta eco nazionale e internazionale, ripor-
tando alla ribalta uno strumento musicale pressoché caduto nell’oblio negli
ultimi decenni e praticamente sconosciuto alla maggioranza, persino all’in-
terno dei contesti ambientali e socio-culturali in cui è prosperato nei secoli
precedenti. Questo articolo intende esaminare come sia mutata la situazione
dal 2003 a oggi, evidenziando gli esiti che tale proclamazione ha avuto sulla
condizione attuale di questo strumento musicale.

Responsabilità e tutela dei Patrimoni Immateriali
dell’Umanità UNESCO – Il caso della cetra

cinese qin 琴

Luca Pisano

1 Per tutte le questioni generali concernenti le candidature, le proclamazioni e la sal-
vaguardia dei patrimoni culturali si rimanda a Smith Laurajane, Akagawa Natsuko
(eds.), Intangible Heritage, London/New York, Routledge, 2009.
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Musica millenaria

La storia del qin e della sua musica si perde nella notte dei tempi della
civiltà cinese. Fonti testuali ascrivono la sua invenzione a diversi imperatori
leggendari, mentre la attestazione più antica del carattere che lo rappresenta
è già rintracciabile nelle iscrizioni su bronzi di epoca Zhou 周, dove è raffi-
gurato come una struttura in legno a cui sembrano fissate delle corde. La più
antica attestazione archeologia è stata rinvenuta nella tomba del Marchese
Yi di Zeng risalente al 433 a.C.2. Nella tomba è stato infatti trovato uno stru-
mento musicale organologicamente molto simile a quelli successivi che ver-
ranno trovati nelle tombe di Guodian 郭店 (III sec. a.C.) e Mawangtui 馬王
堆 (II sec. a.C.), ormai chiaramente riconducibili nella forma e nell’aspetto a
quello attuale. Gli strumenti risalenti alle dinastie Sui 隋 (581-618) e Tang
唐 (618-907) che si sono tramandati fino a noi, ci mostrano come all’epoca
fosse già estremamente evoluta la tecnica di costruzione dello strumento,
ormai identico in ogni suo aspetto a quello suonato tutt’oggi. Già da questo
elemento è possibile cogliere la natura altamente conservativa del qin, rima-
sto sostanzialmente invariato nell’arco di quindici secoli ed è interessante
capire come si configuri oggi il suo ruolo all’interno di un contesto ambien-
tale così particolare come l’attuale società globalizzata.

Il qin è sicuramente uno degli strumenti musicali più citati all’interno di
tutti i testi della tradizione classica cinese; ciò è dovuto principalmente al
valore simbolico che questo strumento ha gradatamente assunto nel corso
della sua evoluzione. Sebbene il qin venga menzionato con tale frequenza, è
tuttavia noto che in antichità erano poche le occasioni per poterne sentire la
musica. Lo studio del qin, fin dalle sue origini, è stato infatti esclusiva prero-

2 La tomba del Marchese Yi di Zeng (Zeng Yi hou 曾乙侯) venne scoperta nel 1978
nella contea di Sui, nella provincia dello Hubei. Questo sito archeologico è sicuramente
il più rilevante nella storia della musica cinese. Infatti al suo interno vennero trovati
numerosi strumenti musicali tra cui un set di 65 campane ognuna delle quali in grado
emettere due note ad altezze diverse a seconda del punto in cui vengono percosse. Il qin
ritrovato in questo sito è costituito da 10 corde fissate ad un solo piede posto al centro
della tavola inferiore. A causa della loro notevole distanza dalla superficie superiore,
nonché della irregolarità di quest’ultima, si presuppone che lo strumento venisse suona-
to esclusivamente pizzicando le corde a vuoto. Lo studioso Bo Lawergren ha recente-
mente messo in discussione il fatto che questo strumento sia il più antico antenato del
qin. Egli sostiene infatti che sia più simile a un’arpa, probabilmente giunta in Cina dal-
l’area centro-asiatica. Cfr. Lawergren Bo, “The Metamorphosis of Qin-zithers,
500BCE-500CE”, Orientations, May 2003.
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gativa di eruditi e letterati che lo consideravano un mezzo per coltivare la
propria sapienza. Il qin e la sua musica erano quindi relegati esclusivamente
all’interno di un contesto sociale molto ristretto e l’effettiva conoscenza di
questo strumento fuori dagli ambienti intellettuali era pressoché nullo. Non è
quindi un caso che dall’epoca Tang in poi il qin venga incluso nelle “quattro
arti” (siyi 四藝)3 che, insieme alla pittura, gli scacchi e la calligrafia erano
parte fondamentale della formazione culturale di quei letterati che aspirasse-
ro a superare gli esami imperiali e a intraprendere la carriera governativa.
Già da questo si evince come il qin abbia da sempre manifestato una voca-
zione fortemente elitaria che si è mantenuta nel corso dei secoli. Proprio per
questo motivo, molti sono stati i letterati che hanno compilato opere che
celebrano differenti aspetti della cetra qin, dal simbolismo alle tecniche ese-
cutive. Il qin possiede inoltre una sua specifica notazione musicale che ha
trovato la sua realizzazione definitiva durante la dinastia Tang e che si è
conservata pressoché invariata fino a oggi, tramandando oltre tremila brani
disseminati in oltre centocinquanta manuali4.

La musica della cetra qin, a differenza di altri strumenti tradizionali cine-
si, ha delle caratteristiche intrinseche che non favoriscono un immediato
apprezzamento da parte dell’ascoltatore. Come lo stesso Robert Van Gulik
ha affermato nella sua importante monografia sul qin, la difficoltà principale
sta nel fatto che la sua musica non è essenzialmente melodica, e la sua bel-
lezza non consiste nella successione dei suoni ma nei singoli suoni in se
stessi dal momento che ognuno di loro è volto a stimolare specifiche sensa-
zioni nell’ascoltatore5. È dunque di fondamentale importanza il timbro e il
colore dei suoni che si ottengono durante l’esecuzione. Non a caso esistono
oltre venti varietà di vibrati diversi, ottenibili attraverso una tecnica esecuti-
va molto complessa che richiede inoltre orecchie molto allenate e sensibili a
distinguere anche le più lievi sfumature.

3 La più antica attestazione testuale relativa alle “quattro arti” (qin qi shu hua 琴棋
書畫) è rilevabile nel terzo capitolo del Fashu yaolu 法書要錄 (Raccolta sulla calligra-
fia) di Zhang Yanyuan 張彥遠 (815-907).

4 Il più antico brano tramandatosi fino a noi in forma scritta è Jieshi diao Youlan 碣
石調幽蘭 (Orchidea solitaria in modalità Jieshi). Questo manoscritto risale al VII seco-
lo ed è costituito dalla descrizione dei movimenti delle mani sulla cetra. Soltanto in
epoca Tang verrà inventato il sistema di notazione chiamato jianzipu 減字譜, costituito
da porzioni di caratteri che indicano con precisione le posizioni e i movimenti delle
mani. Lin Chen 林晨, Guqin 古琴 (Guqin), Beijing, Zhongguo wenlian, 2009, pp. 74-
76.

5 Van Gulik Robert H., The Lore of the Chinese Lute, Tokyo, Sophia University,
1940, p. 1.
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Dal punto di vista organologico, la cetra qin è costituita da due tavole in
legno lunghe e strette. Quella superiore, convessa, è quella su cui sono fissa-
te le corde; quella inferiore, piana e con due cavità, chiude la sezione infe-
riore cava della tavola superiore svolgendo la funzione di piccola cassa di
risonanza. La tecnica esecutiva, in linea di massima, consiste nel pizzicare le
corde con le dita della mano destra all’altezza del ponticello (collocato a
destra della tavola), mentre le dita della sinistra si muovono lungo tutta la
superficie fermando le corde ad altezze diverse. Le corde dello strumento
sono tradizionalmente in seta e hanno un diametro scalare a seconda della
nota che devono riprodurre. La maggior parte delle più antiche fonti testuali
che riportano le classificazioni degli strumenti musicali citano il qin come
strumento il cui suono è prodotto dalla vibrazione di corde in seta6. Lungo la
parte superiore sono anche presenti tredici piccoli tondini (solitamente in
madreperla) che segnalano i punti in cui è possibile ottenere gli armonici
naturali e aiutano l’esecutore a individuare le posizioni delle singole note
poiché la tavola è priva di tasti o di altri riferimenti. Alla superficie esterna
di tutto lo strumento vengono inoltre applicati vari strati di lacca (mischiata
con polvere di corno, un indurente, e polveri di altri minerali per ottenere
determinate tonalità di colore) che conferiscono allo strumento particolare
pregio. Come già accennato, durante le dinastie Sui e Tang la tecnica di
costruzione del qin era già estremamente evoluta. Alcuni strumenti risalenti
a queste epoche e a periodi posteriori si sono tramandati fino a noi: molti di
questi, dopo essere stati sottoposti ad attento restauro, sono ancora perfetta-
mente suonabili e hanno acquisito un valore artistico ed economico, oltre
che musicale, estremamente elevato7.

Il qin, fin dalle sue origini, è sempre stato uno strumento che ha privile-
giato l’aspetto solistico della propria musica piuttosto che non quella d’in-
sieme. Sebbene in alcune epoche e in ambiti particolari sia stato anche utiliz-

6 Cfr. Thrasher Alan R., Chinese Musical Instruments, New York, Oxford Univ.
Press, 2000, pp. 10-23.

7 A questo proposito si ricorda che, negli ultimi anni, antichi qin hanno raggiunto
quotazioni straordinarie. Il record più recente è di un qin di epoca Song costruito nel
1120 da artigiani preposti presso la corte dell’imperatore Huizong. La sua quotazione si
attestava intorno ai 3 milioni di euro ma è stato venduto all’asta il 5 dicembre 2010 a
Pechino per la cifra astronomica di 136 milioni di RMB (circa 15,4 milioni di Euro). A
quanto pare, questa è la più alta quotazione mai raggiunta da uno strumento musicale
(ben più di un violino Stradivari o un Guarnieri del Gesù). Cfr. Yahoo Hong Kong News:
<http://hk.news.yahoo.com/article/101206/4/lmmp.html> (Bei Song guqin 1,36 yi
chengjiao 北宋古琴 1.36 億成交).
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zato all’interno di ensemble di musica rituale, il qin ha sempre trovato la
propria massima espressione all’interno di contesti intimi e riservati come
puro accompagnamento musicale, talvolta unito anche al canto dell’esecuto-
re.

Questo approccio verso lo strumento, visto essenzialmente come mezzo
per pervenire a una saggezza più profonda, è alla base della concezione con-
fuciana della musica nella quale è insito un forte senso didascalico inscindi-
bile da quello puramente musicale8. A partire dalla dinastia Tang in poi, si
affianca a questa concezione un’altra, più esplicitamente concentrata su
aspetti tecnici ed esecutivi, una visione diversa che considera il qin non
come un mezzo per aspirare ad altre finalità ma come uno strumento musi-
cale vero e proprio in cui è la musica stessa a essere valorizzata invece delle
virtù morali dell’esecutore9. Lo sviluppo di questa nuova concezione è da
una parte legato alla nascita di uno specifico sistema di notazione (che quin-
di doveva necessariamente soffermarsi sulla prassi esecutiva che fino ad
allora era stata trasmessa solo oralmente) e dall’altra alla conseguente evolu-
zione della tecnica esecutiva e alla scrittura di brani più lunghi e complessi.
Inoltre, dalla dinastia Song in poi, il qin non è più relegato esclusivamente
agli ambienti di corte e agli studi dei letterati: le fonti storiche documentano
come a partire da questo periodo ci siano anche dei monaci buddisti ad affer-
marsi come dei virtuosi dello strumento10. Da questo momento in poi ci sarà
un sempre maggiore interesse verso il qin al punto che, a causa del numero
sempre crescente di cultori ed esecutori, nasceranno delle vere e proprie
scuole in varie parti del Paese, ognuna con un proprio stile esecutivo e un
determinato repertorio di brani11.

Questa dicotomia nella concezione del qin si è mantenuta fino a oggi ed è
un punto di riferimento da cui partire per cercare di comprendere la condi-
zione che lo strumento ha assunto nel corso del XX secolo. Nonostante il qin

8 Van Gulik R.H., op. cit., pp. 23-27.
9 Sull’estetica del qin in epoca Tang si veda: Li Xiangting 李祥霆, Tangdai guqin

yanzou ji yinyue sixiang yanjiu 唐代古琴演奏美學及音樂思想研究 (Analisi del pen-
siero musicale e dell’estetica esecutiva della cetra qin in epoca Tang), Taibei, Wenjia -
nhui, 1993.

10 Xu Jian 许健, Qinshi chubian 琴史初编 (Introduzione alla storia del qin), Beijing,
Renmin yinyue, 1982, pp. 84-86.

11 Tale suddivisione in scuole, anche se non più complessa come in passato, è presen-
te tutt’oggi, ed è possibile constatare in modo piuttosto evidente queste differenti moda-
lità di espressione. Cfr. Fu Qiang 富強, Min Jie 敏杰, Boya Jingdian–Qin 博雅經典–琴
(I Classici dell’erudizione – Il Qin), Hohot, Neimenggu chubanshe, 2002, pp. 147-151.
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avesse acquisito nei secoli recenti notevole popolarità, già a partire della fine
del XIX secolo è possibile scorgere i primi segni della sua decadenza che
possono essere sintetizzati in: influenza della cultura occidentale; instabilità
del momento storico (in ordine cronologico: caduta dell’ultima dinastia e
nascita della Repubblica, guerra Sino-giapponese, guerra civile tra Na zio -
nalisti e Comunisti). Per uno strumento che incarnava nella sua essenza la
tradizione secolare della cultura cinese, questi due fattori hanno contribuito
in maniera determinante a minare la sua sorte futura. L’influenza della cultu-
ra occidentale e il “Movimento del 4 maggio 1919” avevano tra i principali
bersagli proprio i principi della società confuciana su cui si era retta la
società cinese fino a quel momento. Il qin era stato, fin dalle sue origini,
associato all’ideale “uomo virtuoso” della società confuciana e conseguente-
mente venne stigmatizzato come simbolo di una società feudale dalla quale
ci si doveva definitivamente staccare. L’instabilità del momento storico inol-
tre peggiorò la situazione dal momento che accentuò ulteriormente un pro-
blema che si stava già evidenziando negli ultimi decenni: il progressivo
estinguersi di figure dotate di conoscenza profonda dello strumento. Se è
vero che durante le ultime due dinastie Ming e Qing sono stati pubblicati la
maggioranza dei manuali, è altrettanto vero che la grande popolarità dello
strumento nella maggior parte dei casi si traduceva in un interesse solo
superficiale da parte della gran parte di coloro che ne intraprendevano lo stu-
dio, cosa che conseguentemente ha portato a un progressivo abbassamento
del livello medio della prassi esecutiva. Sicuramente consapevoli di tutti
questi fattori, tre tra i più importanti interpreti (appartenenti a scuole diver-
se) dell’epoca fondarono nel 1936 a Suzhou la Associazione Jin Yu (Jin Yu
qinshe 今虞琴社) pubblicando, l’anno successivo, un volume in cui vari
articoli dei soci facevano un resoconto del qin all’alba della guerra Sino-
giapponese12. Nonostante l’associazione fin da subito si fosse prodigata nel-
l’organizzare incontri e seminari tra le città di Suzhou e Shanghai, questi
però si succedettero in modo molto discontinuo proprio a causa degli eventi
storici che si sarebbero di lì a poco verificati.

A partire dai primi anni ’50, il qin cercò di ritagliarsi un posto all’interno
della nuova società costituita da Mao Zedong e dal Partito Comunista Cinese
usciti vittoriosi dalla guerra civile. In questo periodo, grazie alla fondazione
dell’Istituto di Ricerca Musicale e dell’Associazione di Ricerca sul Qin
(entrambi afferenti al Conservatorio di Pechino), il qin divenne oggetto di

12 Cfr. Shanghai Jin Yu qinshe 上海今虞琴社 (a cura di), Jin Yu qin kan 今虞琴刊,
(Periodico sul qin dell’associazione Jin Yu), Shanghai, s.e., 1937.
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ricerca, soprattutto documentaria, in cui si volle verificare, dopo oltre dieci
anni di guerre, quanti fossero effettivamente gli interpreti presenti sul territo-
rio nazionale, quale fosse il loro livello, e quali fossero i manuali antichi
ancora preservati13. Già dalla fine degli anni ’50, il qin era diventato naturale
bersaglio di varie campagne politiche che lo condannano come simbolo
della società classista e feudale del passato, quindi totalmente inaccettabile
per l’ideologia comunista. In fondo, già nei celebri discorsi sull’arte e la let-
teratura di Yan’an del 1942, Mao Zedong aveva espresso come entrambe
avrebbero dovuto servire le masse, assecondando le loro esigenze e adattan-
dosi alle specifiche necessità dei lavoratori, dei contadini e dei soldati: natu-
ralmente il qin e la sua musica non facevano eccezione14. Tuttavia il valore
simbolico che aveva ormai assunto fece sì che non solo non riuscì ad adat-
tarsi ma al contrario venne ripetutamente condannato. La situazione precip-
itò durante il periodo della Rivoluzione Culturale (1966-1976) in cui molti
interpreti arrivarono al punto di distruggere i propri antichi strumenti e man-
uali per evitare persecuzioni politiche. Questo fu sicuramente il periodo più
buio della lunga storia di questo strumento musicale.

A cominciare dalla fine degli anni ’70 si nota una cauta ripresa delle
attività musicali legate al qin in cui la circospezione degli interessati è anche
accompagnata da un mutamento di prospettiva che influenza soprattutto
l’ambito esecutivo: il repertorio tradizionale subisce delle modifiche talvolta
radicali mentre la pratica esecutiva sembra ora concentrarsi esclusivamente
sull’esibizione pubblica in grande scala (sale da concerto, teatri, ecc.).
Questi cambiamenti non devono però essere intesi come un improvviso ten-
tativo di rendere il qin e la sua musica fruibile da un pubblico più ampio,
quanto piuttosto la volontà di cercare una legittimazione politica attraverso
l’interpretazione dei dogmi dell’ideologia dominante e la relativa appli-
cazione nel ristretto ambito della cetra qin. C’è anche da ricordare che pro-
prio a partire da questo periodo, e soprattutto dalla fine degli anni ’80, la
società cinese aveva iniziato a indirizzare il proprio interesse verso la cultura
popolare di matrice occidentale, cosa questa che porterà a un naturale isola-
mento non solo del qin ma della musica tradizionale in generale15.

13 Il risultato è visibile in: Zhongyang yinyue xueyuan minzu yinyue yanjiusuo 中央
音樂學院民族音樂研究所 (ed.), Minzu Yinyue Yanjiu Lunwen ji 民族音樂研究論文集
(Raccolta di saggi d’analisi etnomusicologica), Beijing, Yinyue, 1957, 3 volls.

14 Kraus Richard C., Pianos & Politics in China, New York, Oxford Univ. Press,
1989, pp. 53-55, 115.

15 Yung Bell, “Historical Legacy and Contemporary World – UNESCO and China’s
qin music in the Twenty-first century”, in Weintraub Andrew N., Yung Bell (eds.),
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Accanto a tale atteggiamento diffuso, c’era anche quello di una minoran-
za che cerca di continuare a mantenere viva l’attenzione sullo strumento e,
sfruttando anche il nuovo contesto socio-economico, tentò di far entrare il
qin nel grande mercato nazionale della musica. È quindi in questo modo che
iniziarono a circolare le prime incisioni di importanti maestri che acquisiran-
no rapidamente ampia notorietà e contemporaneamente ritornarono a essere
pubblicati parecchi articoli e monografie. I principali Conservatori nazionali
ripresero i corsi per lo studio del qin, mentre molte piccole associazioni
locali che avevano interrotto precedentemente le proprie attività tornarono a
organizzarsi per promuovere il qin e la sua musica. I Conservatori di
Pechino e Shanghai si accreditano come tra i principali punti di riferimento
anche grazie agli illustri interpreti ad essi afferenti. A causa di un sempre
crescente interessamento anche da parte di studiosi stranieri, la promozione
del qin varca le soglie nazionali, infatti vengono fondate associazioni speci-
fiche sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito16.

Il lento ma graduale ritorno di interesse a cui si assiste da metà degli anni
’90 viene da alcuni spiegato e inserito in un contesto generale di ripresa di
interesse verso la cultura e le arti tradizionali conseguente al collasso degli
ideali Socialisti e alla frustrazione e la disillusione nei confronti di una piatta
assimilazione della cultura occidentale. Questo è in parte vero ma, per quel
che riguarda la specifica situazione nei Conservatori fino ai primi anni del
XXI secolo, è innegabile che gli studenti che hanno intrapreso lo studio del
qin (o di un qualunque altro strumento tradizionale) rappresentavano solo
una esigua minoranza rispetto a quelli che hanno dedicato i propri studi
accademici alla musica occidentale17. Questo è dunque il panorama generale
in cui si colloca nel 2003 la proclamazione dell’UNESCO.

Music and Cultural Rights, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 2009, pp. 147-
150.

16 Tra queste si ricordano la North America Guqin Association <http://www.guqin.
org> fondata nel 1997 negli Stati Uniti e la Youlan Qin Society fondata nel 2003 a
Londra <http://www.ukchinesemusic.com/londonyoulanqin>.

17 Ho potuto verificare personalmente la situazione all’inizio del 2003 trovandomi in
Cina per intraprendere i miei studi sul qin. Al Conservatorio di Shanghai, per esempio,
la classe di studenti di qin contava circa una ventina di alunni, tra cui tre stranieri: io e
altri due studenti giapponesi. Gli studenti che invece avevano scelto di canto lirico o
pianoforte come strumento principale si contavano nell’ordine del centinaio.
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La proclamazione dell’UNESCO

Il 7 novembre 2003 il qin viene proclamato ufficialmente dall’UNESCO
“Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”. Nel 2008,
insieme a tutte le altre unità precedentemente nominate “Masterpieces”,
viene annesso con altri novanta costituenti nella “Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity”, a cui si aggiungeranno altri set-
tantasei nuovi elementi nel 2009 e altri quarantasette nel 201018. Ad oggi la
Repubblica Popolare Cinese risulta la nazione con il maggior numero di ele-
menti all’interno della “Representative List”. Dal punto di vista cronologico,
delle ventotto proclamazioni relative alla R.P.C., il qin è stato il secondo a
essere inserito nei “Patrimoni Immateriali dell’Umanità”, preceduto dal -
l’Opera Kunqu 崑曲 19 (proclamata nel 2001) e seguito dal genere musicale
Muqam degli Uiguri del Xinjiang 新疆 20 (2005). Come era facile prevedere,
la notizia viene immediatamente riportata da tutti i principali mezzi di infor-
mazione nazionali che lo glorificano come simbolo della antica civilizzazio-
ne della Cina. In realtà, già prima della proclamazione ufficiale, circolavano
dichiarazioni ufficiose che ne annunciavano l’imminente proclamazione.
Molto da questo punto vista sembra dovuto al contributo della Zhongguo
Qinhui 中国琴会 (Società cinese del qin) fondata a Pechino nel 2001 come
sezione della più grande Zhongguo Minzu Guanxianyue Xuehui 中国民族
管弦乐学会 (Associazione della musica orchestrale cinese) che, in collabo-
razione con il Dipartimento della Cultura del Governo centrale, si è adopera-
ta per candidare il qin ed è stata la prima a prospettarne la prossima procla-
mazione. Sarà comunque da questo evento in poi che il qin verrà proiettato
alla ribalta del grande pubblico assistendo a un rapido moltiplicarsi di nuove
incisioni, pubblicazioni, concerti e così via, sottolineando e mettendo chiara-
mente in risalto l’avvenuta proclamazione da parte dell’U NESCO. Questa

18 Il testo ufficiale con l’identificazione dello strumento da parte dell’UNESCO è
presente online: <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00061>.

19 L’Opera Kunqu è un genere teatrale che ebbe il suo apogeo tra il XVI e il XVIII
secolo; inizialmente popolare nella Cina centro-orientale, si diffuse poi ampiamente in
tutto il territorio nazionale in particolare nell’area meridionale. Cfr. Xiao Li, Chinese
Kunqu Opera, San Francisco, Long River Press, 2006.

20 Il Muqam è un genere sviluppatosi nell’Asia centrale dal modo musicale omonimo
e dalle relative melodie da esso ricavate. La loro struttura è piuttosto complessa e carat-
terizzata da varie sequenze dotate di pattern ritmici predefiniti. Cfr. Trebinjac Sabine,
Le pouvoir en chantant: L’art de fabriquer une musique chinoise, Nanterre, Société
d’ethnologie, 2000.
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improvvisa popolarità è confermata inoltre dalla pubblicazione di moderni
manuali di didattica della strumento (fino ad allora pressoché inesistenti) e
da un effettivo incremento nel numero di studenti nei Conservatori. Accanto
a questi fenomeni si segnalano inoltre l’organizzazione di competizioni
musicali su scala nazionale (la prima di queste nel 2004)21 nonché la costitu-
zione di esami di Stato che consentono di ottenere un certificato attestante la
idoneità all’insegnamento.

Fin da subito questa imponente promozione del qin ha implicato necessa-
riamente notevoli investimenti finanziari da parte del governo che ha soste-
nuto e supportato molte iniziative sul territorio nazionale. Forse quella più
appariscente è rilevabile nell’evento organizzato l’8 agosto 2007 in occasio-
ne dei festeggiamenti a un anno esatto dall’inizio dei Giochi Olimpici del-
l’anno successivo: centinaia di studenti abbigliati in abito tradizionale si
sono riuniti sulla Grande Muraglia per suonare all’unisono il qin e altri stru-
menti tradizionali22. Questo enorme dispendio di energie e di denaro non ha
tuttavia stimolato una reazione univoca da parte degli studiosi e degli inter-
preti di questo strumento musicale. Al contrario sono rapidamente emersi
differenti punti di vista su quale debba essere l’effettiva direzione da seguire
per salvaguardare il patrimonio culturale legato al qin e alla sua musica.

Tutella e dissenso

La proclamazione del qin come “Patrimonio orale e immateriale dell’u-
manità” della Repubblica Popolare Cinese ha indubbiamente avuto notevole
risonanza anche tra quegli studiosi e estimatori di questo strumento al di là
dei confini nazionali. È opportuno ricordare che, sebbene tale “patrimonio”
sia stato associato geo-politicamente alla R.P.C., esso è soprattutto un patri-

21 Interessante è l’opuscolo pubblicato in occasione di questo evento (privo di indi-
cazioni bibliografiche): 2004 Quanguo guqin dasai zhuanji 全国古琴大赛专集 (Colle -
zione speciale sulla grande competizione nazionale del guqin del 2004). Da esso si evin-
ce che la competizione è organizzata e sponsorizzata dalla Zhongguo Qinhui che ha
appuntato alcuni dei suoi membri di rilievo nella giuria. Le sezioni sono organizzate in
base all’età, bambini, adolescenti, giovani e adulti. Le sezioni degli adolescenti e dei
giovani sono a loro volta suddivise tra amatori e professionisti. Oltre a queste vi è anche
una sezione per gli stranieri. Per ogni categoria sono previste medaglie per i primi tre
classificati.

22 La notizia è documentata anche nel sito ufficiale del Governo della R.P.C.:
<http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/08/content _710532.htm>.
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monio culturale generalmente condiviso da tutti coloro che, in luoghi e con-
testi diversi, si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per la sua valoriz-
zazione. Questa puntualizzazione è necessaria poiché sarebbe alquanto ridut-
tivo e fuorviante pensare che la tutela di un determinato patrimonio sia sol-
tanto esclusiva prerogativa di una nazione o di una comunità demarcata geo-
graficamente o politicamente.

Tale premessa è fondamentale per capire come si è giunti alla situazione
attuale e per illustrare il dibattito che è scaturito dagli eventi posteriori alla
proclamazione. Quando si parla della cetra qin nel contesto storico contem-
poraneo, non ci si può esimere dal considerare anche il ruolo che questo
strumento ha ricoperto in altri due contesti culturali afferenti alla Cina ma
segnati da una storia recente alquanto diversa: Taiwan e Hong Kong. Se,
come abbiamo visto, la storia del qin nella Repubblica Popolare è segnata da
una lunga parabola discendente per quasi tutto il XX secolo, bisogna aggiun-
gere che il quadro generale che si può tracciare nel medesimo periodo nelle
aree sopra citate non è certo altrettanto drammatico.

Per quel che riguarda Taiwan, il qin è stato uno strumento pressoché sco-
nosciuto fino a metà del XX secolo. Dal 1895 al 1945, l’isola di Taiwan è
stata dominio del Regno del Sol Levante che, non senza ostacoli, ha proce-
duto ad una graduale nipponizzazione della popolazione. L’educazione
musicale, ove prevista, era essenzialmente eurocentrica, a scapito della
musica tradizionale23. Soltanto dopo il 1945, con l’arrivo di Chiang Kai-shek
e di oltre due milioni di cinesi continentali, il qin verrà introdotto sull’isola.
Anche se l’effettivo apporto relativo allo studio dello strumento è stato, fino
alla fine degli anni ’70, legato a poche singole unità, la loro influenza sulla
generazione successiva di interpreti insulari è stata indubbiamente molto
grande e visibile ancor’oggi2.

Lo stesso può essere detto di Hong Kong, dove lo studio del qin nel XX
secolo deve tutto alla figura di Tsar Teh-Yun 蔡德允 (Cai Deyun, 1905-
2007) che, dai primi anni ’50 fino alla fine degli anni ’80, ha trasmesso lo

23 Cfr. Pisano Luca, “Taiwanese composers and piano works in the XX century: tra-
ditional Chinese culture and the Taiwan Xin Yinyue”, Kervan, n.1, gennaio 2005,
pp. 49-51 <http:/www.kervan.unito.it>.

24 I tre maestri più importanti furono Hu Yingtang 胡瑩堂 (?-1973), Sun Yuqin 孫毓
芹 (1915-1990) e Wu Zonghan 吳宗漢 (1902-1991). Per dettagli sulle loro biografie e
sui loro allievi si veda: Pisano Luca, “Guqin e repertorio contemporaneo: Cina, Hong
Kong, Taiwan e…altro”, in Palermo A. (a cura di), Atti del IX° Convegno del l’AISC,
Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Il Torcoliere, 2006, pp. 603-
632.
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studio della cetra a numerosi studenti, alcuni dei quali sono oggi tra le figure
più rappresentative del panorama hongkongese25.

Ciò che emerge osservando la situazione in queste due aree è che il qin,
scampando alle vicissitudini storiche della prima parte del XX secolo, ha
continuato silenziosamente a polarizzare l’attenzione di un certo numero di
estimatori che, sebbene non numerosi, hanno tuttavia continuato a coltivare
quest’arte scevri da influenze extra-musicali, mettendo in luce gli aspetti più
tradizionali legati alla concezione filosofica e alla natura intrinseca di questo
strumento musicale. Il fatto poi che, da metà degli anni ’60 fino a tutti gli
anni ’70, questi luoghi fossero gli unici in cui fosse possibile dedicarsi allo
studio di questo strumento, ha inevitabilmente segnato una divergenza evo-
lutiva che è soprattutto emersa dagli anni ’80 in poi, ovvero dalla ripresa
delle attività nella Repubblica Popolare. Queste divergenze si sono, col
tempo, accentuate e sono diventate tema di accese discussioni a seguito della
proclamazione del 2003.

Tali divergenze si riferiscono, in termini generali, all’orientamento oggi
assunto dalla maggior parte delle figure principali della Repubblica Popolare
rispetto a quello degli interpreti di Hong Kong e Taiwan. Tra i principali
maestri affermatisi nel continente si evidenzia infatti la volontà di “moder-
nizzare” il qin, promuovendone attività su vasta scala con concerti, concorsi
musicali, pubblicazioni didattiche di varia natura, incentivando con ogni
mezzo la divulgazione del qin e della sua musica26. Dall’altra parte ci sono
invece coloro che invece, refrattari a ogni forma di esposizione mediatica,
continuano ad aderire ai principi ideologici del qin così come si evincono
nelle fonti testuali tradizionali e come sono stati tramandati dai loro rispetti-
vi maestri. Questa dicotomia di approccio al qin sembra proprio rimandare a
quelle differenze che già si notano a partire dalla dinastia Tang tra l’approc-
cio intellettuale e quello musicale dello strumento. Queste diversità, che
nello specifico si riferiscono a distinte scelte estetiche, si evidenziano già
chiaramente nei contenuti di una tavola rotonda che si tenne a Hong Kong
nel 2005; in questo incontro i principali rappresentanti del qin in Cina
Popolare e in Hong Kong discussero proprio delle problematiche relative

25 Yung Bell, The Last of China’s Literati – The Music, Poetry, and Life of Tsar
Teh-yun, Hong Kong, Hong Kong Univ. Press, 2008.

26 In alcuni testi recenti si parla anche di “massificazione” (dazhonghua 大眾化) del
qin. Cfr. Cai Xianliang 蔡显良, Cao Jian 曹建, Qinshu ledao 琴书乐道 (Diletti intellet-
tuali), Guangzhou, Huacheng, 2009, p. 52.
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alla salvaguardia e alla tutela del qin e della sua musica, rimarcando e giusti-
ficando le motivazioni di tali divergenze27.

Uno dei principali “pomi della discordia” affrontato durante il dibattito
consiste nella tipologia di corde da utilizzare. Il rappresentante della Cina
Popolare Li Xiangting ha sottolineato come l’utilizzo delle corde in acciaio
rivestito in nylon rappresentano attualmente la scelta preferenziale per tutti
gli interpreti della Cina Popolare, a causa del suono più incisivo, la maggio-
re stabilità della accordatura e la resistenza al lungo utilizzo. I rappresentanti
di Hong Kong hanno invece rilevato come al contrario, in questa città, la
maggioranza degli interpreti privilegi ancora l’utilizzo di corde in seta.

L’introduzione e l’utilizzo delle corde in acciaio rivestite in nylon risale
agli anni ’80 quando la produzione di corde in seta, anche a causa di un
generale peggioramento della qualità della seta, venne drasticamente ridotta.
A tutt’oggi la produzione di corde in seta è limitata esclusivamente agli sfor-
zi di poche singole realtà che riconoscono nel loro utilizzo il reale timbro
dello strumento28. Il fatto che in Cina Popolare, a tutt’oggi, siano state sop-
piantate da quelle in acciaio/nylon è prevalentemente connesso a quelli che
gli interpreti continentali considerano gli aspetti negativi delle corde in seta:
volume sonoro molto basso, ruvidità delle corde (e conseguenti fruscii
durante l’esecuzione), poca stabilità dell’accordatura. L’interprete di
Pechino Li Xiangting ha espresso esplicitamente la propria posizione affer-
mando:

Voi [interpreti di Hong Kong] sostenete che Hong Kong è il luogo in cui si uti-
lizzano di più le corde in seta, e io ci credo. Ma quanta gente dopo averle sentite
hanno voglia di riascoltare questo strumento o di iniziare a studiarlo? Molta
gente si addormenterebbe giusto dopo mezzo brano. Questo significa calpestare
la musica del qin, significa stremare la sua arte musicale ricca di vitalità29.

Il ruvido giudizio di Li Xiangting ritengo possa avere una duplice lettura:

27 Lin Zhancheng 林展程 (ed.), “Guqin zuotan: Guangling bu san 古琴座谈 : 广陵
不散”, in Zheng Peikai 郑培凯 (ed.), Kouchuan xinshou yu wenhua chuancheng 口传
心授与文化传承 (Gli insegnamenti della oralità e la trasmissione della cultura), Guilin,
Guangxi shifan daxue, 2006, pp. 65-94.

28 Attualmente sono ancora reperibili code in seta prodotte dalla azienda Huqiu 虎丘
di Suzhou, le corde Taigu 太古 prodotte da Huang Shuzhi 黃樹志 (nato a Hong Kong
ma ora residente a Vancouver, la cui produzione è attualmente discontinua), e le Jin Yu
Sixian 今虞絲弦 prodotte da Pan Guohui 潘國輝 a Suzhou.

29 Lin Zhancheng 林展程 (ed.), op. cit., p. 84.
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da un lato tradisce quello che sembra essere un pregiudizio di fondo nei con-
fronti delle corde in seta a causa di una supposta impopolarità; dall’altro,
quando parla di “arte musicale ricca di vitalità”, sembra sottolineare come il
qin venga considerato nella sua natura esclusivamente musicale e performa-
tiva, di come quindi le corde in seta poco di adatterebbero, per esempio, ad
esecuzioni pubbliche e concerti. La posizione di Li Xiangting, a cui si
potrebbero assimilare quelle che molti altri suoi colleghi continentali hanno
espresso in altre sedi, è la manifestazione del progressivo processo di “popo-
larizzazione” cui è incorso il qin soprattutto a partire dalla proclamazione
del 2003. Questo fenomeno di popolarizzazione può anche essere interpreta-
to come una forma di “occidentalizzazione” dello strumento, inquadrato
all’interno di un sistema formativo che ha fortemente subito l’influenza dei
canoni didattici occidentali, in particolare nei Conservatori in cui, per esem-
pio, viene incentivato l’uso del pentagramma invece della sua specifica nota-
zione; in cui si è persa la secolare consuetudine di suonare all’unisono con il
maestro per apprendere tutte le sfumature che nessuna trascrizione grafica è
in grado di esprimere; in cui ogni aspetto dell’apprendimento musicale lega-
to al qin sembra esclusivamente finalizzato all’esecuzione pubblica o a con-
corsi musicali, a scapito di tutte quelle conoscenze complementari che hanno
fatto del qin uno strumento unico nella storia della cultura musicale cinese.
Una popolarizzazione che talvolta sembra anche essere sinonimo di mercifi-
cazione, soprattutto se si guarda all’improvviso e progressivo moltiplicarsi
di associazioni, scuole, istituzioni per la promozione del qin nate successiva-
mente al 2003 dove i finanziamenti governativi costituiscono sicuramente
una parte non irrilevante del loro sostentamento.

Senza arrivare a mettere in dubbio le effettive finalità che il Dipartimento
della Cultura della R.P.C. si è posto candidando il qin a Patrimonio della
Cultura Immateriale UNESCO30, è innegabile che, osservando la situazione
attuale, si sia verificata una alterazione di quella che è la reale natura dello
strumento, soprattutto nelle modalità che avrebbero dovuto e dovrebbero
preoccuparsi della sua salvaguardia. Infatti questa modernizzazione dello
strumento e lo sfruttamento della sua posizione come Patrimonio UNESCO
sono stati spesso considerati da organizzazioni e istituzioni come delle
ghiotte opportunità per conseguire successi commerciali, sfruttando irre-
sponsabilmente la tutela dei diritti culturali ad esso correlati. Come lo stu-

30 Cfr. Liu Chuhua 刘楚华, “Ziqi bu si, yunhe xian jue 子期不死, 云何弦绝? (Se
Ziqi non muore, perché allora spezzare le corde?)”, in Zheng Peikai 郑培凯 (ed.), op.
cit., p. 238-247.
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dioso Bell Yung ha inoltre evidenziato, nel testo della proclamazione UNE-
SCO si evince chiaramente che la nomina del qin a Patrimonio della Cultura
Immateriale è legata proprio al suo essere “un antico strumento inseparabile
dalla storia intellettuale della Cina” associato a letterati ed eruditi e ad altre
arti elitarie che sono sua specifica prerogativa. E il risultato è stata la pro-
gressiva soppressione di tutti quegli elementi che sono stati alla base della
proclamazione31.

Naturalmente questa aberrazione è stata immediatamente notata dagli
ambienti intellettuali fuori dalla Cina Popolare e anche da qualche figura di
rilievo nel contesto nazionale. In realtà, tanto a Hong Kong che Taiwan, il
qin non sembra aver risentito particolarmente della proclamazione UNESCO
se non nel fatto d’aver stimolato ulteriori discussioni proprio su questo tema.
La didattica dello strumento è rimasta pressoché invariata rispetto a quella
usata in passato se non nello specifico delle abitudini legate a singole scuole
o maestri. Se è vero che Hong Kong è effettivamente il luogo in cui vi sono
più interpreti a suonare con corde in seta, c’è da sottolineare che questa scel-
ta è innanzitutto legata a una preferenza timbrica e quindi a una scelta esteti-
ca piuttosto che non meramente filologica. A Taiwan vi sono numerosi
interpreti che utilizzano tanto corde in acciaio che in seta, che riconoscono
pregi e difetti di entrambe ma che non necessariamente favoriscono le une
sulle altre, né tantomeno affermano la superiorità di una determinata tipolo-
gia. È evidente che in entrambe le aree è privilegiato un approccio più sobrio
e spontaneo dove l’esecuzione pubblica non si oppone necessariamente a
una concezione intimistica e intellettuale della musica del qin: esse vengono
essenzialmente considerate come due facce della stessa medaglia su cui nes-
suno si arroga il diritto di formulare giudizi di valore. Ciò tuttavia non toglie
che le tendenze assunte nella Repubblica Popolare avranno necessariamente
delle ripercussioni sul futuro di questo strumento ed è per questo che molti
interpreti delle aree succitate hanno messo da parte la propria ritrosia ad
esporsi pubblicamente e hanno iniziato a far sentire la propria voce. È inoltre
interessante notare che, sebbene la maggioranza degli interpreti continentali
si allinei in controcanto a questo processo di modernizzazione, vi sono alcu-
ne (poche) autorevoli voci dissonanti che hanno cercato di sollevare il pro-
blema tra i propri connazionali. Tra questi c’è sicuramente lo storico della
musica e noto interprete di qin Wu Zhao che ha evidenziato come, tra i pro-

31 Yung Bell, “Historical Legacy and Contemporary World – UNESCO and China’s
qin music in the Twenty-first century”, in Weintraub Andrew N., Yung Bell (eds.),
op.cit., pp. 162-163.
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motori del qin e della sua musica, vi siano alcune persone “che provengono
in particolare da Conservatori e scuole musicali il cui principale obiettivo è
esibirsi, partecipare a concerti ed eseguire brani nuovi mostrando poca fami-
liarità con la cultura cinese tradizionale” con il risultato che “a diversi livelli
si assiste a un traviamento della tradizione e a una dissoluzione delle pecu-
liarità delle singole scuole e della personalità artistica”32. Vale la pena, in
conclusione, citare quelle che Wu Zhao indica come possibili vie d’uscita
alla situazione attuale:

La presente acquisizione da parte del qin di molteplici tendenze eterodosse, sti-
mola in noi ancor più profonde riflessioni: 1) è necessario mutare la errata con-
vinzione instauratasi in anni recenti, e molto influente, che nega il valore del-
l’arte tradizionale, sostenendo con convinzione il repertorio tradizionale in parti-
colare l’imperituro valore artistico insito nella sua eccellente produzione al di là
dello spazio e del tempo; 2) bisogna operare concretamente per la tutela del rap-
porto tra tradizione e innovazione, affermando l’urgenza e l’importanza della sal-
vaguardia dell’autenticità dell’arte tradizionale del qin; 3) adottare misure con-
crete ed efficaci, creando un ambiente sano e salubre per la trasmissione dell’arte
tradizionale del qin; 4) migliorare attivamente la didattica specialistica del qin.
Queste sono le problematiche davanti ai nostri occhi che attendono urgentemente
d’essere risolte. Possiamo essere certi che, con il nostro operoso impegno, l’arte
cinese della cetra qin vedrà certamente la primavera del proprio sviluppo e della
propria tutela33.

32 Wu Zhao 吴钊, Jueshi qingyin 绝世清音 (I puri suoni estinti), Changzhou,
Guwuxuan, 2004, p. 167.

33 Ibidem.


