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LUCA PISANO 
 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL QIN SHI 琴史 
(LA STORIA DEL QIN) DI ZHU CHANGWEN 朱長文 

(1041-1098) 
 
 
 
 
 
 
Nella storia della musica cinese antica, il Qin shi (d’ora in poi abbreviato 
QS), compilato dall’erudito Zhu Changwen durante la dinastia dei Song 
Settentrionali, rappresenta il primo testo in assoluto che presenti cronologi-
camente personaggi che hanno dato il loro contributo alla cetra qin. Data la 
sua notevole importanza storica, il QS è dunque un testo fondamentale per 
chiunque voglia affrontare lo studio della musica cinese. Nonostante tale 
premessa, l’interesse nello studio di questo testo, soprattutto da parte della 
critica musicale contemporanea, è stato sempre molto marginale. Questo 
intervento, presentando le principali caratteristiche dell’opera, intende met-
tere in luce le possibili motivazioni alla base di questo fenomeno, cercando 
conseguentemente di dare al QS il suo reale valore storico-musicale. 

Il QS, da come si può facilmente dedurre dal titolo, è appunto un testo 
che tratta della storia del qin; tuttavia, nonostante la chiarezza del titolo, 
quest’opera ha incontrato nei secoli successivi alla sua compilazione non 
pochi problemi circa la corretta classificazione del suo contenuto all’interno 
delle fonti cinesi in cui viene citato o conservato. Il fatto che a questo pro-
posito siano esistite ed esistano opinioni discordanti lo si può infatti evin-
cere dalla collocazione che esso ha avuto in epoche differenti all’interno di 
enciclopedie e in altri testi di varia natura. 

Una delle versioni del QS è contenuta nel Siku quanshu che lo pone in-
sieme alle intavolature per qin nella sezione Zi bu 子部, Yishu lei er 藝術類
二, (sezione Maestri e filosofi, secondo gruppo della sezione testi d’arte) e 
non nel Jing bu 經部 (Classici) né tantomeno nello Shi bu 史部 (documenti 
storici)1. Vista la varia natura degli altri testi a carattere musicale contenuti 

 
1  Yingyin Wenyuange Siku quanshu 影印文淵閣四庫全書 (Edizione anastatica della copia 

del Padiglione Wenyuan dello Siku quanshu), Taibei, Shangwu yinshuguan, 1983-86, 
vol. 839, pp. 1-70. D’ora in poi abbreviato SKQS. 
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nella medesima sezione, il musicologo Zheng Jinyang, nel suo articolo sul 
QS, ritiene ciò denoti il fatto che ad esso fosse riservata una minore 
rilevanza2.  

Nel Zhongguo yinyue shupu zhi invece è inserito separatamente in una 
piccola sezione insieme ad altri quattro testi che trattano biografie di perso-
naggi degli ambienti musicali del passato e quindi, come tale, viene sepa-
rato dalle opere che trattano più genericamente di storia della musica e che 
rappresentano la parte più corposa del capitolo ad essa dedicato3. Nono-
stante ciò, tale collocazione pone il QS sicuramente ad un livello più elevato 
rispetto a quello occupato nel SKQS. Stupisce invece il fatto che nello Cong-
shu jicheng xubian, esso venga inserito nella sezione yueqi 樂器 (strumenti 
musicali) insieme ad un unico altro documento dal titolo Pipa lü 琵琶綠 
(Appunto sul pipa), una brevissima testimonianza di epoca Tang, che è ben 
lungi dal poter essere paragonata al valore storico-musicale del QS4.  

 
2  Zheng Jinyang 鄭錦揚, “Zhu Changwen Qin shi chutan - shang” 朱長文琴史初探 -上 

(Cenni preliminari sul Qin shi – prima parte), in Jiaoxiang, 1, 1993, pp. 18 – 21, e Id., 
“Zhu Changwen Qin shi chutan - xia” 朱長文琴史初探 –下 (Cenni preliminari sul Qin 
shi – seconda parte), in Jiaoxiang, 2, 1993, pp. 22–24. Sulla base delle mie ricerche e delle 
catalogazioni contenute in Gong Yi 龔一, (ed.), Jinyu qinkan xu 今虞琴刊續 1936-1996 
(Sèguito alla rivista sul qin della scuola Jinyu, 1936-1996), Shanghai, Shanghai Yinyue 
xueyuan yanjiusuo, s.d., gli articoli di Zheng Jinyang rimangono a tutt’oggi gli unici studi 
pubblicati sul QS. È possibile trovare altri riferimenti (tuttavia molto più generici) in un 
articolo di Xu Jian 许健 (Yiyuan, 4, 1987, pp. 35-36) e nella sua nota monografia Qin shi 
chubian 琴史初编 (Introduzione alla storia del qin), Beijing, Renmin yinyue chubanshe, 
1982. Zheng Jinyang fa inoltre notare nei suoi articoli che, sebbene la musica del qin sia 
sempre stata considerata per antonomasia come musica raffinata (ya 雅), il fatto che al QS 
sia stata riservata questa collocazione denota che questo testo era lungi dall’essere 
considerato “raffinato”. La principale motivazione che si può addurre è che il testo non si 
occupa eminentemente di questioni teoretiche ma è in linea di massima un testo di 
carattere documentativo nel quale l’autore preferisce affidarsi a quelle fonti dell’antichità 
utili a sostenere le proprie teorie piuttosto che commentare o fare speculazioni sulle notizie 
che riporta. Non c’è dunque da stupirsi che il QS sia affiancato nella medesima sezione 
anche da un cospicuo numero di intavolature per qin che infatti rappresentano la “triviale” 
manifestazione fisica e sonora di una sostanza musicale interiore che va al di là di 
qualunque rappresentazione. 

3  Zhongguo yishu yanjiuyuan yinyue yanjiusuo ziliao shibian 中国艺术研究院音乐 
研究所资料室编, (ed.), Zhongguo yinyue shupu zhi 中国音乐书谱志 (Catalogo dei testi 
musicali e degli spartiti cinesi), Beijing, Renmin chubanshe, 1994, p. 11. 

4  Congshu jicheng xubian 叢書集成續編 (Continuazione della grande collezione di testi), 
Taibei, Xin Wen Feng, 1991, vol. 102, pp. 295-345. Il citato Pipa lü, sebbene non superi la 
lunghezza di una pagina, è nella sostanza simile al QS poiché al suo interno vengono citati 
alcuni personaggi di epoca Tang che si tramandano essere stati estimatori del liuto pipa. 
Non è però chiaro quali principi abbiano seguito i compilatori dello Congshu jicheng 
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Il QS ritengo debba essere considerato a tutti gli effetti un testo di storia 
della musica. La finalità che Zhu Changwen si era infatti preposto, si può 
evincere chiaramente da un passo della sua prefazione:  

 
Gli Antichi hanno scritto opere su molti argomenti e solo il qin sembra essere 
stato trascurato. Umilmente e con profonda emozione, avendo annotato ciò che è 
stato registrato, ho dunque compilato la storia del qin5. 
 

 
xubian nel mettere insieme due sole opere di portata così differente nella specifica sezione 
definita “strumenti musicali”, frapposta ad una generica di “musica” (yinyue) ed una di 
“spartiti” (yuepu). Ritengo opportuno sottolineare che nel volume precedente (relativo alla 
pittura) è presente una sezione specifica relativa alle biografie di personaggi celebri 
assente invece in quello sulla musica. Inoltre, nella sezione “spartiti” di quest’ultimo, sono 
stati selezionati esclusivamente tre testi di epoca Qing sulla cetra se 瑟 ma solo uno di essi 
contiene nello specifico delle intavolature mentre gli altri riportano solo considerazioni di 
varia natura sullo strumento. 

5  In Wang Mengshu 汪孟舒, (ed.), Le Pu Qin shi jiao 樂圃琴史校 (Commento alla storia 
del qin di Le Pu), Beijing, Zhongguo yinyue yanjiusuo chuban, 1959, p. 2. Le Pu 樂圃 è il 
soprannome di Zhu Changwen. A proposito del suo soprannome Le Pu in relazione 
all’estetica del giardino Song cfr. Maurizio Paolillo, “L’estetica del giardino Song – Il 
giardino di Sima Guang (1019-1086) come signum naturæ” in Asiatica Veneziana, 5, 2000, 
p. 116. Il fatto che la cetra qin fosse, già all’epoca dell’autore, considerata come stereotipo 
dell’immagine del letterato, aveva avuto come diretta conseguenza un sostanziale 
abbassamento del livello di professionalità nell’eseguire le musiche ad esso preposte; 
l’inizio di questo processo di decadenza viene fatto risalire all’inizio dell’epoca Han in cui, 
sempre secondo Zhu Changwen, coloro che avrebbero dovuto salvaguardare dall’oblio la 
cetra qin e le sue musiche avevano mostrato un progressivo disinteresse. Penso che questa 
osservazione di Zhu Changwen possa anche riferirsi implicitamente al noto Yuefu 樂府 
(Ufficio della Musica) istituito su ordine imperiale nel 117 a.C. e che aveva, tra le sue 
finalità, il raccogliere e catalogare tutte le musiche popolari del territorio. Non essendo tali 
finalità ritenute confacenti alle prescrizioni confuciane sulla musica, l’istituzione venne 
abolita nel 6 a.C. (Cfr. Joseph R. Allen, In the Voice of Others: Chinese Music Bureau 
Poetry, Michigan, The University of Michigan, 1992, pp. 37-39). All’interno dello Yuefu 
shiji 樂府詩集 (Raccolta di poesie dell’Ufficio della Musica), compilato da Guo Maoqian 
郭茂倩 nel XII sec., è possibile ritrovare i testi (ma non la musica) di alcuni brani per qin. 
La lista di brani catalogati nella sezione per cetra qin è lungi dall’essere esaustiva (già 
all’epoca di Zhu Changwen, di molti brani non erano più note le musiche) tuttavia anche di 
alcuni brani inseriti in categorie differenti erano state tramandate musiche per cetra qin. 
Questa può considerarsi la dimostrazione che non tutti i brani già noti all’epoca di Zhu 
Changwen erano stati scritti eminentemente per qin ma alcuni di loro erano dei 
riadattamenti di musiche originariamente scritte per altri strumenti e/o relativi a differenti 
generi musicali.  
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In questa come in altre sue opere6, Zhu Changwen ha dimostrato di posse-
dere i requisiti necessari per scrivere testi che avessero connotazioni stori-
che basate su argomentazioni fondate e attendibili.  

Il QS è in generale organizzato come una raccolta di notizie biografie di 
coloro che in modi e tempi diversi sono stati messi in relazione a questo 
strumento musicale. Essendo strutturato come una raccolta cronologica di 
biografie di personaggi celebri, esso si colloca nella più standard delle im-
postazioni per questa tipologia di testo (tra l’altro adottata dall’autore anche 
nella sua opera sulla calligrafia, cfr. nota 6) e tale modello venne successi-
vamente seguito da altri numerosi esempi 7  diventando, soprattutto dal-
l’epoca Ming in poi, un testo di riferimento per tutti coloro che si dedicas-
sero allo studio del qin.  

Il QS è costituito da sei capitoli: i primi cinque sono costituiti dalle bio-
grafie e il sesto invece è dedicato all’estetica musicale del qin. Il testo ha 
inoltre tre prefazioni: la prima dell’autore Zhu Changwen datata 1084, la 
seconda del pronipote Zhengda8 del 1233 e la terza del nipote di quinta 

 
6  Dalle numerose notizie biografiche su Zhu Changwen, sappiamo che egli era un avido 

collezionista di libri e che fu autore di numerosi testi di varia natura. Purtroppo la 
maggioranza di questi non si è preservata fino a noi; a tutt’oggi, oltre al QS, tra i suoi 
lavori ancora reperibili si ricordano il Mochi bian 墨池編 (Il bozzale d’inchiostro), in 
SKQS vol. 812, rist. Taibei, Hanhua, 1970; il Wujun tujing xuji 吳郡圖經續記 (Note 
supplementari alla geografia del distretto di Wu), in Jiangsu difang wenxian congshu 江蘇

地方文獻叢書 (Raccolta di documenti sulla toponomastica del Jiangsu), Nanjing, Jiangsu 
guji chubanshe, 1999; il Yijing jie 易經解 (Comprensione del Classico dei Mutamenti), in 
Congshu jicheng, Taibei, Xin Wen Feng, 1989; il Le Pu yugao 樂圃餘藳 (Appunti sparsi 
di Le Pu), in SKQS, vol. 1119, il cui sesto capitolo Le Pu ji 樂圃記 (Annotazioni di Le Pu) 
è stato pubblicato in Chen Zhi 陈植, Zhang Gongchi 张公弛, (eds.), Zhongguo lidai 
mingyuan ji xuanzhu 中国历代名园记选注 (Selezione commentata delle note su famosi 
giardini cinesi), Hefei, Anhui kexue jishu chubanshe, 1983, pp. 29-33. 

7  In particolare si vedano il Yongle qinshu jicheng 永樂琴書集成 (Raccolta sul qin di epoca 
Yongle, 1408) e il Qinshu daquan 琴書大全 (Grande raccolta di testi sul qin, 1590). 
Cfr. nota 48. 

8  In Rulan Chao Pian, Song Dynasty Musical Sources and Their Interpretation, Cambridge, 
Harvard University Press, 1967, p. 19-20; l’autrice, descrivendo il QS, attribuisce la 
prefazione del 1233 a Sun Zhengda 孫正大. Sebbene il carattere sun 孫 sia anche un 
cognome, credo però si riferisca a quello immediatamente precedente nel testo, zhi 姪, col 
quale specifica il grado di parentela. Non esistendo alcun riferimento a un personaggio con 
questo nome, ritengo dunque che il pronipote di Zhu Changwen si chiami in realtà Zhu 
Zhengda 朱正大. L’esistenza di Zhu Zhengda non è registrata in pressoché nessuna fonte 
ad eccezione di Qu Mianliang 瞿冕良, Zhongguo guji banke cidian 中國古籍版刻辭典 
(Dizionario delle incisioni degli antichi testi cinesi), Jintan, Qilu Shushe chubanshe, 1999, 
p. 139 e in Li Xueqin 李学勤, (ed.), Siku da cidian 四庫大辭典 (Grande dizionario del 



CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL QIN SHI 409 

generazione Mengyan (non datata). La seconda prefazione del 1233 corri-
sponde anche all’anno della prima edizione a stampa del QS. Purtroppo non 
si sono tramandate né la versione originale del 1084 né la prima edizione a 
stampa del 1233. L’edizione a stampa più antica ancor oggi reperibile è di 
molti secoli posteriore, datata 1706, appartenuta a Cao Yin 曹寅 (1658-
1712, nonno del più celebre Cao Xueqin) e inserita nella raccolta Lianting 
shi’er zhong, ripubblicata nel 19219. Questa edizione presenta sporadiche 
imprecisioni su alcuni caratteri emendate nell’edizione di poco posteriore 
del 1784 contenuta nel SKQS che tuttavia manca della prefazione 
dell’autore10. L’unica edizione moderna del QS è quella interamente mano-
scritta e commentata da Wang Mengshu del 1959 dal titolo Le Pu Qinshi 
Jiao 樂圃琴史校 (Commento alla storia del qin di Le Pu)11.  

Ogni capitolo dell’opera è dotato di indice iniziale che presenta i perso-
naggi o gli argomenti (per il sesto capitolo) trattati. L’analisi degli indici dei 
capitoli del QS mette immediatamente in luce il problema relativo alla 
computazione dei personaggi trattati nel testo. Questo problema è visibile in 
tutte le fonti moderne di riferimento che, citando il QS, riportano numeri 
differenti. Il principale motivo di tali discordanze sta principalmente nel 
fatto che: 1) le singole voci negli indici in alcuni casi fanno riferimento a 
più persone (“voci multiple”); 2) Le biografie di alcuni autori sono a volte 
 

SKQS), Changchun, Jilin daxue chubanshe, 1996, p. 1819 dove è citato come l’autore della 
prima edizione del QS. 

9  Esistono tuttavia una edizione manoscritta di epoca Ming, presente presso la Zhongguo 
Guojia Tushuguan di Pechino, che non mi è stato possibile consultare. È noto che su 
questa è edizione è apposto il sigillo Qu shi tieqin tongjian lou 瞿氏鐵琴銅劍樓. 

10  Cao Yin 曹寅, Lianting shi’er zhong 楝亭十二種 (Dodici variazioni sul Padiglione delle 
Melie), Yangzhou, Yangzhou shiju, 1706, rist. Shanghai, Shanghai gushu liutong chu, 
1921. Tra tutte le edizioni a stampa del QS, quelle contenute nel SKQS e nel Lianting 
shi’er zhong sono le più note e ampiamente reperibili in molte biblioteche. Le altre 
edizioni a stampa (tutte di epoca Qing) differiscono principalmente per impaginazione e 
presentano un numero di refusi maggiore rispetto alle due edizioni precedentemente citate.  

11  Wang Mengshu 汪孟舒, (ed.), Le Pu Qin shi jiao 樂圃琴史校 (Commento alla storia del 
qin di Le Pu), Beijing, Zhongguo yinyue yanjiusuo chuban, 1959. L’opera consiste in una 
versione manoscritta del QS punteggiata da Wang Mengshu. Non vi è un vero e proprio 
commento al testo ma vengono segnalate le varianti testuali presenti nelle differenti 
edizioni. Il testo è poi seguito da un commento alle principali edizioni consultate dal 
curatore. Nonostante questa rimanga l’edizione di riferimento per chiunque voglia 
affrontare l’analisi del QS, rimane a tutt’oggi di difficile reperibilità essendo stata 
pubblicata in sole 500 copie e successivamente mai più ristampata. Wang Mengshu è 
ricordato come pittore, interprete, studioso e collezionista di cetre qin tra cui il Kumu 
longyin 枯木龍吟, un qin di epoca Tang tra i più preziosi che si siano preservati fino ad 
oggi. 
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seguite da quelle di altri personaggi aggiunti in appendice e generalmente 
segnalate, negli indici, come glosse alle singole voci. Non mi soffermo ora 
sui dettagli relativi ai calcoli e alle discrepanze tra le edizioni consultate; 
voglio tuttavia mettere in luce che, in totale, l’edizione Cao Yin contiene 
centoquarantaquattro voci ma considerando le biografie in appendice e 
quelle delle cosiddette “voci multiple” abbiamo in tutto centosessantasette 
resoconti biografici.  

Nel primo capitolo ve ne sono ventisette che spaziano dall’epoca dei 
Sovrani leggendari fino a quella dei discepoli di Confucio. Il testo infatti si 
apre con Yao, Shun, Yu, Cheng Tang e via di seguito fino alla biografia di 
Confucio e a quella di otto suoi discepoli, Yanzi 顏子  (514-483 a.C.), 
Zizhang 子張 (503-447 a.C.), Zixia 子夏 (507-425 a.C.), Minzi 閔子 (535-? 
a.C.), Zilu 子路 (542-480 a.C.), Zengzi 曾子 (505-436 a.C.), Yuan Si 原思 
(525-? a.C.), Zijian 子賤 (521-? a.C.). La successione delle biografie in 
questo primo capitolo risponde solo parzialmente a esattezza cronologica: 
fino alla undicesima biografia, ovvero quella di Confucio, abbiamo una ri-
spondenza cronologia che viene di seguito interrotta dalla biografia del fa-
moso eremita Xu You 許由 (anche noto come Xu Yao 許繇) che si tra-
manda visse ai tempi di Yao e abbia rifiutato l’invito di quest’ultimo che 
intendeva cedergli il trono12. Xu You è poi seguito da altri personaggi di cui 
viene messa in luce la condotta irreprensibile associata spesso ad una vita 
reclusa sovente perché in opposizione alla politica dei loro sovrani, come ad 
esempio Jizi 箕子13 e Shi Yu 史魚, e in ultimo dai già citati discepoli di 
Confucio. Gli estratti biografici contenuti in questo capitolo presentano evi-
denti differenze riscontrabili per esempio nei lunghi resoconti relativi a 
Confucio, Zilu 子路 e altri fino a quelli estremamente concisi di Zizhang 子
張, Weizi 微子, etc. I personaggi citati in generale non vengono messi in 
relazione a particolari aspetti tecnici dello strumento (a parte Shun) ma a 
brani musicali a loro associati e noti all’epoca in cui il QS venne scritto 

 
12 Nel QS è attribuito a Xu You il brano 箕山操 Jishan cao (Melodia del monte Ji) che fa 

riferimento al monte su cui Xu You si ritirò dopo aver rifiutato la proposta di Yao. 
Purtroppo non ci è dato conoscere altri dettagli sul Jishan cao non essendo più preservato. 
Esiste però un brano tramandato fino ad oggi dal titolo Dunshi cao 遁世操 (Melodia della 
vita solitaria), sempre attribuito a Xu You, le cui prime attestazioni risalgono ad alcuni 
manuali del XVI sec. Il contenuto sembrerebbe il medesimo del Jishan cao anche se non si 
sa quale fosse il legame tra i due brani. 

13 In Guo Maoqian 郭茂倩, Yuefu shiji 樂府詩集 (Raccolta di poesie dell’Ufficio della 
Musica), Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1998, p. 638 è citato un brano dal titolo Jizi 
cao 箕子操  (Melodia di Jizi) che rappresenta l’unica testimonianza di un testo a lui 
attribuito. Nessun manuale ne ha però tramandato la musica. 
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come ad esempio Shenren chang 神人暢 (Incontro tra l’uomo e la divinità) 
per l’imperatore Yao, Xiangling cao 襄陵操 (Melodia di Xiangling) per Yu, 
Liyou cao 離憂操 (Congedarsi dalle ansietà) per Wang Wen e così via14.  

Il secondo capitolo contiene trentasette notizie biografiche e può essere 
suddiviso in due parti: 1) la prima più cospicua è costituita da trentuno noti-
zie di personaggi più o meno leggendari vissuti tra il sesto e il primo secolo 
a.C.; 2) la seconda è costituita dalle notizie biografiche di sei donne legate 
al qin. Tra i principali personaggi citati nella prima parte vi sono quattro 
interpreti che si distinsero per essere diventati maestri di musica di corte 
ovvero Shi Kuang 師曠, Shi Xiangzi 師襄子 (con cui studiò Confucio), Shi 
Wen 師文 e Shi Jing 師經. Vengono inoltre citati il celebre Bo Ya 伯牙 in-
sieme al suo fedele amico Zhong Ziqi 鐘子期, il maestro Zou Ji 鄒忌子 
(ministro del sovrano Wei di Qi 齊威王, IV a.C.), gli interpreti Han E 韓娥 
e Yongmen Zhou 雍門周15, il noto Qu Yuan 屈原 e suo nipote Song Yu 宋
玉, l’eremita Shuli Mugong 樗里牧恭 e altri. La seconda parte è sicura-
mente degna di particolare interesse: le note biografiche presenti sono rela-
tive a Wei Nü 衛女 (La donna di Wei)16, ritenuta l’autrice del brano Si gui 

 
14  La musica di Shenren chang 神人暢 è ancor’oggi preservata e presente nella sua più antica 

attestazione nel manuale Xilutang qintong 西麓堂琴統 (1549). La musica di questo brano 
prevede l’esclusivo utilizzo delle prime cinque corde dello strumento, essendo infatti 
attribuito a Yao, ovvero ad un epoca in cui il qin non aveva ancora sette corde. Zhu 
Changwen, nel citare Shenren chang si sofferma inoltre sui significati di chang 暢 e cao 
操 usati come suffissi ai titoli di composizioni per qin, ove il primo indica un brano che 
manifesta gioia, il secondo tristezza. Anche la musica del Xiangling cao 襄陵操 (che si 
dice Yu scrisse per testimoniare la forza delle acque che lui aveva irreggimentato) è 
presente in un’unica testimonianza nel manuale appena citato. L’esistenza del Liyou cao 
離憂操, più noto col titolo di Juyou cao 拘幽操 (Melodia della solitudine) è testimoniata 
in tre manuali di epoche diverse e le musiche in essi riportate sono notevolmente differenti 
tra loro. 

15  Han E visse nel III sec. a.C. ed è generalmente ricordato per la sua capacità (tramandata da 
episodi leggendari) di trasmettere intense emozioni attraverso il suo strumento musicale. 
Tra coloro che studiarono il suo stile vi fu il suo contemporaneo Yongmen Zhou che, oltre 
ad essere ricordato per essere stato in grado di commuovere suonando il qin (cfr. 
l’episodio con Mengchang 孟嘗 citato nella sua nota biografica del QS), viene ricordato 
anche come la prima persona ad aver messo per iscritto la musica di un brano per qin. Non 
vi sono naturalmente riscontri sulle modalità da lui adottate e nemmeno altre testimonianze 
successive. Si dovrà aspettare il VI sec. d.C. per la più antica attestazione esistente di una 
trascrizione di musica per cetra qin, il manoscritto Jieshidiao Youlan 碣石調幽蘭 
(Orchidea solitaria in modalità jieshi). A Yongmen Zhou è legata inoltre la tradizione del 
brano Feng ru song ge 風入松歌 (Il vento tra i pini), presente in numerosi manuali. 

16  È interessante notare che nel testo di Zhou Qingyun 周慶雲 , Qin shi bu 琴史補 
(Appendice al qin shi) del 1919, viene inserita la voce Wei nü fu mu 衛女傅母 
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yin 思歸吟 (Meditando il ritorno)17, Baili xi qi 百里奚妻 (La moglie di 
Baili Xi, ministro di Qin) la quale, suonando il qin, venne riconosciuta dal 
marito dopo lunga separazione18; Boji baomu 伯姬保母 (La governante di 
Boji) che scrisse il brano Boji Yin 伯姬吟 (Melodia di Boji) per commemo-
rarla19; la nota Fan Ji 樊姬 (600 a.C. circa) consorte del sovrano Zhuang di 
Chu (613-591 a.C.) considerata autrice del Lienü yin 列女吟 (La melodia 
della donna esemplare)20; Lu Nü 魯女 (La donna di Lü) che si tramanda 
abbia scritto il Zhengnü yin 正女引 (Il canto della donna irreprensibile)21 e 
in ultimo Mao Nü 毛女22  il cui nome deriva appunto da una evidente 
caratteristica somatica e si tramanda fosse abile nel suonare tanto il qin che 
il se 瑟 presso la corte di Qin Shi Huangdi. Anche in questo capitolo la 
maggioranza dei personaggi citati viene messa in relazione ad importanti 
brani musicali ma ve ne sono alcuni che vengono ricordati per le loro capa-
cità di interpreti come i succitati quattro maestri di corte, i leggendari Bo Ya, 
Han E, Nie Zheng etc.  

I personaggi del terzo capitolo sono trentotto; il capitolo inizia con gli 
imperatori Han Gaozu 高祖 e Yuan Di 元帝, seguiti a loro volta dalla sposa 
di Yuan Di e da Zhao 趙 (consorte dell’imperatore Chengdi, 32-6 a.C.), 
note per essere state istruite all’arte della cetra; vi sono poi i celebri letterati 
Sima Xiangru 司馬相如 (179-117 a.C.), Liu Xiang 劉向 (77-6 a.C.), Ma 
Rong 馬融 (79-166), i primi grandi interpreti di musica per qin e autori di 
trattati sull’argomento ovvero Cai Yong 蔡邕 (133-192) autore del celebre 

 
(L’istitutrice della donna di Wei) in cui si fa riferimento a due differenti donne di Wei che 
non sembrano aver legami con quella del QS. 

17  In questo caso l’autore si basa sulle informazione tratte dal Qin cao 琴操 (Melodie del qin) 
di Cai Yong 蔡邕 (132-192). In realtà questa è l’unica fonte che attribuisce il brano Si Gui 
Yin a Wei Nü. La maggioranza delle fonti posteriori afferma che il testo di questo brano è 
opera del poeta Shi Chong 石崇 (249-300). 

18  Cfr. Guo Maoqian, Yuefu shiji, cit., p. 674. 
19  La virtù di Boji è anche testimoniata nel quarto capitolo del Lienü zhuan 列女傳 

(Biografie di donne esemplari) di Liu Xiang (79-8 a.C.), Song Gong Boji 宋恭伯姬. 
20  Anche lei, come Boji, menzionata nel Lienü zhuan, cap. II, Chu Zhuang Fanji 楚莊樊姬. 

Il brano Lienü yin è preservato nel già citato manuale Xilutang qintong. 
21  Nel Qin cao le è attribuito un brano dal titolo leggermente diverso Zhennü yin 貞女引 

(Canto della donna casta) mentre in Guo Maoqian, Yuefu shiji, cit., p. 649, le viene 
attribuito il testo del Chunü yin 處女引 (Canto della donna pura). È presente anche il 
Zhennü yin ma con un testo posteriore attribuito all’imperatore della dinastia Liang Jian 
Wen 簡文 (549-551). Di nessuno di questi brani è stata tramandata la musica. 

22  Questo personaggio leggendario è riportato da Liu Xiang nel suo Liexian zhuan 列仙傳 
(Biografie di immortali) che Zhu Changwen cita quasi testualmente. 
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Qin cao a cui lo stesso autore del QS fa frequentemente riferimento23; Ji 
Kang 嵇康 (223-262) che scrisse il famoso Qin fu 琴賦 (Il fu sul qin)24, 
Ruan Ji 阮籍 (210-263) autore dello Yue lun 樂論 (Discussioni sulla musica) 
al quale è attribuito il noto brano Jiu kuang 酒狂 (Folle per il vino) ancora 
oggi tra i più eseguiti. Anche in questo capitolo non mancano figure 
femminili; oltre alle citate imperatrici compare Wang Zhaojun 王昭君 
(I sec. a.C.) si tramanda essere stata l’autrice dello Yuankuang zhi ge 怨曠
之歌 (Il canto dell’immenso dolore)25. Vi è inoltre la figlia di Cai Yong, Cai 
Yan 蔡琰, della quale viene esaltato il precoce talento musicale e di cui è 
rilevata la simile sorte con quella di Wang Zhaojun: poco prima della morte 
del padre, essa venne infatti rapita dagli Xiongnü e data in sposa ad uno dei 
capi con il quale visse per circa dodici anni finché il generale Cao Cao non 
la liberò. Tali avvenimenti sono narrati nel testo del celebre brano per qin 
胡笳十八拍  Hujia Shibapai (Le diciotto variazioni sui flauti barbari) 
ancora oggi molto eseguito26. In appendice a Cai Yan è inoltre citata Chen 
Xiuming 陳脩明, abile interprete di epoca Han e allieva di Yu Li shi 虞李

 
23  Il Qin cao è storicamente la prima importante monografia sul qin che si sia tramandata 

fino ai giorni nostri. L’opera non contiene dettagli specifici sullo strumento ma presenta i 
testi (e non le musiche) di quelli che erano considerati i brani più rappresentativi all’epoca 
in cui venne scritto. Cfr. Ji Liankan 吉聯抗, (ed.), Qin cao 琴操 (Melodie del qin), Beijing, 
Renmin yinyue chubanshe, 1990. 

24  Cfr. Robert H. Van Gulik, Hs’i Kang and his Poetic Essay on the Lute, Tokyo, Sophia 
University, 1941, e Georges Goormaghtigh, L’art du Qin: deux textes d’esthétique 
musicale chinoise, Bruxelles, Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 1990. Van Gulik 
trascrive foneticamente il carattere ji 嵇  come xi [hs’i]. Ciò è dovuto al fatto che la 
famiglia di Ji Kang, quando si trasferì a Zhi 致 nello Anhui per sfuggire a calamità naturali, 
cambiò il proprio cognome da Xi 奚 a Ji 嵇, una variante del secondo carattere del nome 
della loro città natia Kuaiji (o anche Guiji 會稽 , l’attuale Shaoxing nel Zhejiang), 
mantenendo però la pronuncia xi. Cfr. Xiao Tong, Wen Xuan or Selections of Refined 
Literature - Volume III, translated with annotations by David R. Knechtges, Princeton, 
Princeton University Press, 1996, p. 279.  

25  Nota è la storia di Wang Zhaojun, ritenuta una delle donne più belle della storia cinese e 
che venne mandata dall’imperatore Han Yuan Di in sposa ad un principe di una tribù 
nomade dell’Asia centrale, essendosi rifiutata di farsi ritrarre dai pittori di corte. Il brano 
Yuankuang zhi ge è menzionato nel Qin cao ma la musica non si è preservata. Tuttavia la 
storia di Wang Zhaojun è stata fonte di ispirazione d’altri brani tra cui il Zhaojun yuan 昭
君怨 (Il lamento di Zhaojun), oggi più noto col titolo di Longshuo cao 龍朔操 (Melodia di 
Longshuo) e preservato in molti manuali. 

26  Con le sue diciotto sezioni, Hujia Shibapai è uno dei brani più lunghi per qin. Non si 
discuterà qui delle questioni relative alla corretta attribuzione dei testi delle singole sezioni 
ma si ricorda che la musica viene generalmente ascritta a Dong Tinglan 董庭蘭 (695-765), 
noto interprete di epoca Tang menzionato anche nel quarto capitolo del QS. Di Hujia 
Shibapai esistono inoltre differenti versioni per vari strumenti musicali. 
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氏 (Maestro Li di Yu). A differenza del capitolo precedente queste figure 
femminili non sono state poste al fondo del capitolo ma inserite al suo 
interno con logica cronologica il che fa pensare che evidentemente ci sia da 
parte dell’autore del QS un diverso giudizio di valore relativo alla loro 
importanza storica.  

Il quarto capitolo con i suoi cinquantasei resoconti rappresenta la se-
zione più corposa e copre un periodo che va dai Tre Regni alla dinastia 
Tang compresa. Numerosi innanzitutto i letterati citati tra cui Tao 
Yuanming 陶淵明 (365-427), Wang Wei 王微 (415–453), Wang Tong 王
通 (583-616), Bai Juyi 白居易 (772-846), Xue Yijian 薛易簡 (ca. 725-ca. 
800) e altri. Anche in questo capitolo sono menzionati personaggi la cui vita 
da eremiti è associata alle grandi doti come interpreti del qin: a tale 
proposito si vedano Gongsun Feng 公孫鳳 (IV sec.), Shen Daoqian 沈道虔 
(368-449), Shen Linshi 沈麟士 (419-503), il noto maestro taoista Sima 
Chengzheng 司馬承正 (647-735)27, Lu Cangyong 盧藏用 (660?-714?)28, 
etc. In questo capitolo vengono anche menzionati due personaggi il cui 
contribuito è costituito dalle loro ricerche negli aspetti tecnico-esecutivi del 
qin: si tratta di Zhao Yeli 趙耶利 (563-639) e di Chen Zhuo 陳拙 che 
hanno entrambi trattato questioni relative alle differenti tecniche di diteg-
giatura29. Le figure femminili citate in questo capitolo sono Duan Feng qi 
段豐妻 (La moglie di Duan Feng), presente anche nel Jinshi lienü 晉史列

 
27  Sima Chengzheng viene anche ricordato per essere stato l’autore del Suqin zhuan 素琴傳 

(Biografie della cetra pura). Questa opera è ormai andata perduta ma Zhu Changwen ne 
cita ampie parti nella sua nota biografica rappresentando a tutt’oggi la più ampia 
testimonianza del Suqin zhuan. 

28  Lu Cangyong faceva parte insieme ai poeti Li Bai, Wang Wei, Chen Zi’ang, Meng Haoran, 
Song Zhiwen, Wang Shi, Bi Gou e Ho Zhizhang del gruppo dei “Dieci amici della setta 
degli Immortali” (xian zong shi you 仙宗十友) che si ispiravano alle idee della loro guida 
Sima Chengzheng. 

29  Zhao Yeli e Chen Zhuo sono ricordati per essere stati i primi ad elaborare un sistema 
codificato per trascrivere la musica per qin. Prima d’allora, come dimostra il manoscritto 
di Jieshidiao Youlan, la musica per qin veniva riportata attraverso la precisa descrizione 
dei movimenti di entrambe le mani, sistema dunque definito wenzi pu 文字譜. Nessuno 
dei testi attribuiti ai due autori è stato tramandato. Dai titoli delle loro opere però si può 
facilmente dedurre che fossero già avvezzi all’utilizzo di quel sistema successivamente 
noto (e ancora oggi in uso) come jianzi pu 減字譜 che prevede l’utilizzo di componenti di 
differenti caratteri per indicare le posizioni e i movimenti delle mani. La più antica 
intavolatura esistente per qin che utilizza questo sistema risale però ad alcuni secoli dopo, 
è intitolata Gu yuan 古怨 (Antico lamento) ed è contenuta nel Baishi daoren gequ 白石道

人歌曲 (Canti del taoista della pietra bianca, 1202) attribuiti a Jiang Kui 姜夔 (1155-1221). 
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女 (Donne virtuose negli annali della dinastia Jin)30 e Lishi Wangshi nü 李
氏王氏女 (Le donne delle famiglie Li e Wang), due donne leggendarie alle 
quali vennero associati poteri straordinari31.  

Il quinto capitolo è dedicato ai personaggi di epoca Song e dunque coevi 
all’autore. Vengono citate in tutto dieci figure tra cui l’imperatore Taizong 
(939-997), Zhu Wenji 朱文濟 , considerato il migliore interprete di qin 
dell’epoca e che si oppose all’uso del qin a nove corde sottopostogli da 
Taizong32; vi è poi il nonno di Zhu Changwen, Zhu Yi 朱億33 seguito dai 
noti Fan Zhongyan 范仲淹, Ouyang Xiu 歐陽修 e, a chiudere la serie di 
resoconti biografici è Zhao Bian 趙抃 (1008-1084), scomparso nello stesso 
anno della prefazione lasciataci dall’autore del QS.  

Il sesto capitolo come già anticipato tratta invece questioni relative 
all’estetica del qin ed è suddiviso in undici sezioni relative ai seguenti ar-
gomenti: Ying lü 瑩律 (Le canne sonore), Shi xian 釋絃 (Delucidazioni 
sulle corde), Ming du 明度 (Chiarimenti su misure e proporzioni), Ni xiang 
擬象 (Cenni sulla simbologia), Lun yin 論音 (Discorso sui suoni), Shen 
diao 審調 (Riesame dei modi musicali), Sheng ge 聲歌 (Canto con accom-
pagnamento), Guang zhi 廣制 (La costruzione), Jin mei 盡美 (La perfe-
zione compiuta), Zhi yan 志言 (I trattati), Xu shi 敘史 (Conversazione sulla 
storia).  

Dopo aver presentato brevemente la struttura interna del QS, ritengo ora 
opportuno soffermarsi sulle valutazioni preliminari che è possibile fare circa 
la sua importanza storica e musicale. Alla luce dei secoli intercorsi dalla sua 
pubblicazione ad oggi, è possibile notare che il QS fu il primo testo a trat-
tare il qin in una analisi diacronica non tanto dello strumento in sé nelle di-
 
30  Menzionata come Murong shi de zhi nü 慕容氏德之女 (La donna virtuosa della famiglia 

Murong) in Jinshu 晉書, Liezhuan 列傳, cap. 66. 
31  Pare avessero iniziato a suonare il qin giovanissime per intercessione divina. 
32  Numerose fonti (in primo luogo il trattato sulla musica delle storie dinastiche Song) 

testimoniano come l’imperatore Taizong, volendo seguire l’esempio degli antichi sovrani 
Zhou Wen e Wu che aggiunsero due corde alla cetra qin loro coeva a cinque corde, impose 
la costruzione di un qin a nove corde. Zhu Wenqi manifestò il proprio disappunto 
sottolineando che il qin era perfetto nella sua forma originaria disponendo già di tutte le 
caratteristiche necessarie. Nonostante ciò, Taizong ne impose la costruzione ma l’utilizzo 
rimase limitato al contesto della corte imperiale (cfr. Xu Jian, Qin shi chubian, cit., p. 93-
94). 

33  Le uniche informazioni che abbiamo su Zhu Yi sono tutte contenute nella nota biografica 
compilata da Zhu Changwen. Si sa che durate il regno di Taizong fu “ufficiale d’udienza 
dell’intendenza imperale della sala interiore” (neidian zongban hemen qihou 內殿崇班 

閤門祇侯, cfr. Chang Fu-jui (Zhang Furui) 張馥蕊, Les Functionnaires des Song: index 
des Titres - Songshi zhiguanzhi suoyin 宋史職官志索引, Paris, Mouton, 1962). 
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verse epoche, ma dei personaggi che ne sono stati in relazione. Il QS di con-
seguenza non può essere considerato un’opera originale in senso proprio, 
come lo furono per esempio i già citati Qin cao di Cai Yong o il Qin fu di Ji 
Kang, ma semmai una raccolta antologica annotata, proprio per il fatto che i 
suoi contenuti sono una selezione di brani biografici provenienti da altre 
fonti; questo è ovviamente valido per i primi cinque capitoli, ma un discorso 
diverso deve essere invece fatto per l’ultimo capitolo dedicato all’estetica 
dello strumento, in cui le citazioni provenienti da altre fonti non sono il te-
sto ma sono inserite nel testo e quindi sono funzionali nel permettere 
all’autore di esprimere le proprie considerazioni su singoli argomenti speci-
fici. Come accennato all’inizio, l’interesse della critica musicale contempo-
ranea nei confronti di quest’opera è stata sempre per lo più marginale. Tra le 
motivazioni che vengono principalmente addotte a riprova di punti deboli 
c’è il fatto che Zhu Changwen raramente segnala la fonte da cui egli attinge 
le proprie informazioni34. Ciò è parzialmente vero nel senso che non vi è 
quasi mai la segnalazione esplicita dei testi a cui fa riferimento ma spesso è 
possibile trovare all’interno di queste note biografiche indicazioni che ci 
forniscono elementi per risalire alla fonte originale. Uno dei massimi stu-
diosi contemporanei di musica per qin, Xu Jian, afferma che il QS è un testo 
che “è stato realizzato raggruppando informazioni tratte da tradizioni popo-
lari”35. Ritengo che questa affermazione sia solo in parte condivisibile in-
fatti se è vero che, soprattutto nei primi capitoli, Zhu Changwen prende in 
considerazione fonti che trattano in prevalenza eventi e personaggi leggen-
dari, è anche vero che, per la maggioranza delle figure trattate, egli fa 
spesso più o meno esplicito riferimento a brani tratti da storie dinastiche o 
comunque da fonti la cui attendibilità – almeno in quell’epoca – non era 
messa in discussione: in alcuni casi non manca di aggiungere i propri com-
menti o le proprie perplessità in relazione a fatti o circostanze che già du-
rante il periodo in cui il QS venne scritto erano considerati poco credibili36. 
C’è inoltre da sottolineare che la maggior parte dei brani che vengono attri-
buiti a molti dei personaggi da lui citati sono anche rintracciabili con le me-
desime corrispondenze negli specifici capitoli (57-60) sul qin contenuti 
nello Yuefu shiji 樂府詩集 (Antologia poetica dell’Ufficio della Musica) 
attribuito a Guo Maoqian 郭茂倩 (XII sec.), il che dunque può far supporre 
che le fonti di riferimento adottate per la compilazione di entrambe le 
opere potessero essere le medesime. Il fatto che poi l’autore citi spesso 
 
34  Rulan Chao Pian, Song Dynasty Musical Sources and Their Interpretation, cit., p. 20. 
35  Xu Jian, Qin shi chubian, cit., p. 114.  
36  Ibidem. Xu Jian infatti riconosce questo merito all’autore del QS.  
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eventi risalenti a epoche leggendarie può essere considerato come la vo-
lontà di voler asseverare il proprio scritto con fatti risalenti a quella che è da 
egli stesso definita (nella sua prefazione del 1084) l’età dell’oro del qin, 
dando quindi al proprio testo ulteriori elementi di validità. Non bisogna 
nemmeno sottovalutare le conoscenze che l’autore aveva della situazione 
relativa all’evoluzione del qin; nonostante la figura di Zhu Changwen sia 
stata tramandata come quella di un letterato erudito e non come interprete37, 
è comunque chiaro che egli aveva già compreso un elemento fondamentale 
della storia di questo strumento, ovvero che da strumento di musicale di 
corte aveva gradualmente acquisito fama anche a livello popolare. Le scelte 
biografiche da lui operate lo dimostrano: accanto ai musicisti di corte com-
paiono infatti letterati, eremiti, monaci etc.. Inoltre, come egli stesso am-
mette, dalla fine dei Regni Combattenti inizia la parabola discendente del 
qin legata ad un generale disinteresse poiché – afferma – “[...] i dignitari e 
gli alti funzionari non considerarono più la musica come una materia degna 
di attenzione”38. Di conseguenza la sopravvivenza del qin e della sua mu-
sica fu da allora legata all’iniziativa individuale di singole persone che ne 
riconobbero il valore e cercarono di preservarne la tradizione. A causa di 
questa trascuratezza nei confronti del qin, Zhu Changwen afferma d’aver 
dunque deciso di dedicarvi un testo che cercasse di tracciarne la storia ren-
dendo omaggio a coloro che in passato si distinsero in tal ambito. Il fatto 
che il QS sia stata la prima raccolta mai compilata di notizie biografiche di 
personaggi relativi al qin, ha fatto sì che si ponesse l’accento sui primi cin-
que capitoli e che il sesto, relativo all’estetica musicale dello strumento, ve-
nisse generalmente trascurato. Questo capitolo è invece di grande impor-
 
37  La fonte più completa per i riferimenti bibliografici su Zhu Changwen è il Zhonghua 

wenhua fuxing yundong tuixing weiyuanhui 中華文化復興運動推行委院會, (ed.), Siku 
quanshu chuanji ziliao suoyin 四庫全書傳記資料索引 (Indice dei materiali biografici del 
SKQS), Taibei, Shangwu yinshuguan, 1991. Sebbene nessuno dei riferimenti biografici 
attribuisca a Zhu Changwen manuali sul qin, esiste un’unica fonte (Hsu Wen-ying, The 
Ku-ch’in, Los Angeles, Wen Ying Studios, 1978, pp. 195-196) che individua nel Jiangyun 
lou shumu 絳雲樓書目 (Catalogo dei testi del Palazzo della Nube Purpurea), compilato 
nei primi anni della dinastia Qing da Qian Qianyi 錢謙益 (1582 - 1664), un manuale per 
qin attribuito a Zhu Boyuan 朱伯原 (nome pubblico di Zhu Changwen) intitolato Zhu 
Boyuan Zhecao qinpu 朱伯原浙操琴譜 (Manuale di melodie per qin del Zhejiang di Zhu 
Boyuan). Sebbene Zhu Changwen sia vissuto nei pressi di Suzhou, i suoi antenati erano 
infatti originari del Zhejiang. Purtroppo tutti i testi contenuti nel Palazzo della Nube 
Purpurea andarono distrutti in un incendio nel 1650 (cfr. Li Xueqin 李学勤, (ed.), Siku da 
cidian 四庫大辭典 (Grande dizionario del SKQS), Changchun, Jilin daxue chubanshe, 
1996, p. 1467).  

38  Wang Mengshu, Le Pu Qin shi jiao, cit., Prefazione di Zhu Changwen, p. 2. 
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tanza non solo perché ci permettere di conoscere alcuni dei parametri per 
valutare il ruolo del qin nel contesto musicale dell’undicesimo secolo, ma 
anche e soprattutto per comprendere come l’autore si ponesse di fronte alle 
principali questioni estetico-musicali connesse a quest’ultimo. Nella sezione 
Lun yin, per esempio, l’autore afferma: “Tra gli Otto Timbri, solo quelli 
prodotti dalla seta sono meglio percepiti dall’umano sentire. Tra gli stru-
menti con corde in seta nessuno ha più virtù del qin”39, ed è dunque per que-
sto che ha deciso di considerare il qin come modello di riferimento. 

Infatti l’emozione che la musica del qin reca, non può che purificare il 
cuore di coloro che vi si dedicano. Zhu Changwen infatti afferma: 

 
Evitare la licenziosità e i cambiamenti nei costumi, praticando il Bene rifug-
gendo il crimine e le persone ignoranti: questa è la virtù del qin! Perciò non ci fu 
un solo principe antico che non lo studiasse. Penetrandone la conoscenza pro-
mossero l’armonia fino ad unificare il Tianxia. Approfondendone i contenuti si 
affidarono alla volontà per lavorare in solitudine alla propria perfezione40. 
 

Tuttavia non manca di far notare in più punti come, per poter trarre benefi-
cio dal qin, il raggiungimento di una buona capacità tecnica sia un requisito 
fondamentale. Anche questa affermazione è molto importante: in più punti 
del testo è chiaramente evidente che l’autore del QS possiede un retaggio 
culturale di stampo fortemente confuciano41, che ha fatto del qin uno stru-
mento fondamentale per l’arricchimento personale, privandolo quindi degli 
aspetti eminentemente artistici. Questo fenomeno ebbe come diretta conse-

 
39  Ibid., cap. 6, p. 4.  
40  Ibid., Prefazione di Zhu Changwen, p. 2. 
41  La struttura del QS risente chiaramente di questa impostazione. Già dalle affermazioni 

presenti nelle prefazioni si può facilmente dedurre come le concezioni estetiche dell’autore 
riguardo al qin seguano i principi dettati dai Classici confuciani dai quali egli attinge 
ripetutamente. Tale approccio si rileva chiaramente anche nella trattazione delle biografie 
che hanno tutte un carattere fortemente edificante. Anche riguardo all’invenzione del qin a 
nove corde da parte dell’imperatore Taizong (cfr. nota 33), l’autore non prende una 
posizione netta. Al contrario, nella nota biografica di Taizong nel quinto capitolo del QS, 
oltre a segnalare tale invenzione (alla quale fa seguito la chitarra ruan 阮 a cinque corde), 
vengono citati anche i manuali scritti appositamente per il nuovo strumento, senza fare 
minimamente cenno alla nota disapprovazione del Maestro di qin alla corte imperale, Zhu 
Wenqi. La sua reticenza viene tuttavia riportata solo nella (tra l’altro molto succinta) nota 
biografica a lui dedicata. Una critica implicita a questo strumento è forse riscontrabile solo 
nella sezione Ming du del sesto capitolo del QS in cui Zhu Changwen definisce come 
“anomale” le cetre lunghe 3 chi 尺 e 9 cun 寸, ovvero la misura relativa proprio alla cetra a 
nove corde.  
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guenza l’abbassamento del livello delle capacità interpretative di coloro che 
ne intraprendevano lo studio. Affermare l’importanza di un buon livello 
d’esecuzione non credo debba essere considerato come in opposizione ai 
principi intellettuali del qin, ma piuttosto come la volontà di non permettere 
che un eccessiva arbitrarietà nocesse alla corretta preservazione dei brani 
musicali. Zhu Changwen nella sezione Sheng ge pone inoltre l’accento sul 
fatto che la forma musicale costituita da un brano musicale dotato di ac-
compagnamento vocale rappresenta l’espressione musicale più elevata; il 
qin infatti è espressione “dell’equilibrio tra forma esteriore e interiore (表裡
均也 )” poiché “i sentimenti sgorgano dall’interiorità mentre i suoni 
scaturiscono dalle dita (情發于中,聲發于指)”42. Per questo quindi afferma 
la necessità che il canto si adatti alla musica emessa dal suono delle sue 
corde. Questo è un punto molto importante, poiché già all’epoca della 
compilazione del QS si stava affermando la tendenza a considerare la mu-
sica per qin come un genere eminentemente strumentale (definito cao nong 
操弄), quindi privo di accompagnamento vocale: 

 
Ciò che gli attuali esecutori chiamano cao nong non sono altro che brani senza 
canto che considerano belli i suoni complicati; le sue tenui melodie e i suoi brani 
delicati, sebbene siano associati a dei testi, in tempi recenti si sono volgarizzati 
adattandosi semplicemente al solo diletto [personale]43.  
 

Questa posizione è quindi in netto contrasto con una pratica che da allora si 
è poi protratta nei secoli fino a nostri giorni. Nella sezione Jin mei (La per-
fezione compiuta), l’autore fissa inoltre quattro principi su cui si fonda 
l’estetica del qin: il primo, “l’eccellente sostanza” (liang zhi 良質), che fa 
riferimento ai pregiati legni utilizzati per la sua costruzione; il secondo, “il 
taglio pregevole” (shan duan 善斷), in cui si esalta la forma dello strumento, 
il suo valore simbolico, e vengono menzionati alcuni qin tra i più famosi di 
cui la tradizione tramanda l’esistenza: come infatti Zhu Changwen 
sottolinea, già all’epoca si erano distinti alcuni artigiani per l’elevata perizia 
con cui erano in grado di forgiarli; il terzo punto, detto “le abili dita” (miao 
zhi 妙指), necessarie a far scaturire i suoni che il qin custodisce, mettendo 
in evidenza quindi come la competenza tecnica sia un punto imprescindibile 
per eseguirne le musiche; il quarto, “rettificare il cuore” (zheng xin 正心), 

 
42  Ibid., cap. 6, p. 5. Cfr. anche Xiu Hailing 修海林, Luo Xiaoping 羅小平, Yinyue meixue 

tonglun 音樂美學通論 (Quadro generale dell’estetica della musica), Shanghai, Shanghai 
yinyue chubanshe, 1999, p. 147. 

43  Wang Mengshu, Le Pu Qin shi jiao, cit., cap. 6, p. 5. 
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ovvero il massimo beneficio ricavabile una volta realizzati i principi prece-
denti: 
 

Perciò un buon materiale ha bisogno di un abile intagliatore; quando questi avrà 
finito, ci sarà bisogno di dita sapienti che, accordando lo strumento, rettifiche-
ranno anche il cuore. Solo a quel punto il qin potrà eccellere nel Tianxia44.  

 
Da questi accenni è dunque già possibile intravedere quale sia la ricchezza 
di contenuti del QS. Le motivazioni addotte a riprova di supposti punti de-
boli del testo, quindi, sono solo parzialmente condivisibili. Da una analisi 
generale del testo ritengo di poter affermare che l’elemento che desta mag-
giori perplessità è forse la disparità tra le biografiche, alcune molto lunghe, 
altre ridotte a poche righe. Non penso che tale disparità sia solo da imputare 
ad un diverso giudizio di valore nei confronti degli autori trattati ma anche a 
cause esterne: non bisogna dimenticare che il QS fa soprattutto riferimento 
a opere del passato ormai andate perdute, ad esclusione ovviamente delle 
storie dinastiche e di poche altre fonti45; dalle notizie biografiche sull’autore 
sappiamo inoltre che Zhu Changwen era un avido bibliofilo, e si dice che 
nella sua dimora conservasse oltre ventimila volumi. Purtroppo questi ultimi, 
insieme alla maggior parte delle sue opere autografe, andò perduta in un 
incendio di poco posteriore alla sua morte46. Anche per questo il QS co-
nobbe solo una tarda pubblicazione e non è di conseguenza possibile sapere 
se la sua prima stesura fosse o meno più ampia di quella da noi conosciuta. 
Il QS infatti è lungi dall’avere pretese di completezza. Consapevole di que-
sto problema, l’erudito collezionista Zhou Qingyun47 ha compilato un’opera 
dal titolo Qin shi bu 琴史補 (Appendice al qin shi, in 2 capitoli) in cui, ac-

 
44  Ibid., cap. 6, p. 7. 
45  Lo stesso Zhu Changwen fa notare in più punti di essere a conoscenza dell’esistenza di 

alcuni importanti testi del passato ma di non averli potuti consultare perché già andati 
perduti. 

46  “Nella sua dimora del ‘Giardino di Delizie’ riuscì a raccogliere ventimila juan di testi; si 
dice che lasciò questi ultimi agli eredi dimostrandosi poco abile nell’amministrare grossi 
capitali” [(...) 惟藏書二萬卷於樂圃,且曰,以此遺子孫,不賢於多財邪 ]. Ibid., 
prefazione di Zhu Mengyan, p. 1. 

47  Zhou Qingyun 周慶雲 (1864-1933) nacque in una facoltosa famiglia del Zhejiang e dedicò 
tutta la sua vita allo studio e al collezionismo. Il qin fu al centro delle sue ricerche e vi 
dedicò parecchie pubblicazioni, le più note sono senza dubbio il Qin shi bu e il Qin shi xu, 
pubblicati insieme in quattro volumi (Shanghai, Wu cheng Zhou Qingyun Meng Po shi, 
1919). Cfr. Dai Xiaolian 戴曉蓮, “Jindai qintan zhongyao renwu – Zhou Qingyun” 近代

琴壇重要人物－周慶雲 (Importanti personaggi dal moderno mondo del qin – Zhou 
Qingyun), in Jinyu qinkan xu, Shanghai, Jinyu qinshe, 1996, p. 23. 
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canto alle voci che compaiono nello stesso QS e che Zhou Qingyun ha rite-
nuto opportuno ampliare o emendare con proprie annotazioni, vengono rac-
colte notizie biografiche di autori e interpreti del medesimo periodo ma che 
Zhu Changwen non incluse nel suo testo. Sempre sotto l’influenza del QS, 
Zhou Qingyun scrisse il Qin shi xu 琴史續 (Seguito del qin shi, in 8 capitoli) 
che ne è appunto l’ideale proseguimento dall’XI al XIX secolo con oltre 
600 resoconti biografici. Oltre che sui lavori di Zhou Qingyun, l’influenza 
del QS è stata molto forte anche su altre opere: nei secoli seguenti alla sua 
pubblicazione, tra i testi che ne percepirono maggiormente l’influsso 
ricorderò solo lo Yongle Qinshu jicheng 永樂琴書集成 (Raccolta di testi 
sul qin di epoca Yongle, 1408) e il Qinshu daquan 琴書大全 (Grande 
raccolta di testi sul qin, 1590) che riportano i medesimi resoconti biografici 
presenti nel QS; vi sono lievi differenze solo nella loro disposizione, con 
l’aggiunta di alcune voci48.  

Questi sono quindi in sommi capi gli elementi distintivi di questo testo 
che non ha segnato solo un epoca ma che ha rappresentato e tuttora rappre-
senta un cardine fondamentale della storia della musica cinese tradizionale. 

 
48  Il Qinshu daquan è pressoché identico allo Yongle Qinshu jicheng. L’unica differenza sta 

nell’avere in appendice due capitoli in più che contengono sessantadue intavolature di 
brani per qin, di cui appunto lo Yongle Qinshu jicheng non è provvisto in nessuna parte. 
È interessante notare che il noto musicologo Zha Fuxi 查阜西, nella sua prefazione al 
Qinshu daquan (in Qinqu jicheng 琴曲集成 (Grande collezione di brani per qin), 1980, 
vol. 5, p. 3), afferma l’impossibilità d’accertare con chiarezza chi fosse l’autore dello 
Yongle qinshu jicheng, sostenendo inoltre che il testo è databile all’epoca Wangli (1573- 
1620), probabilmente stilato da un anonimo collezionista di epoca Ming. In realtà, la 
recente edizione a stampa (Taibei, Xinwenfeng, 1983), riporta che venne compilato su 
ordine dell’imperatore Yongle 永樂  (1360-1424) e successivamente conservato nella 
biblioteca imperiale. 




