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LUCA PISANO 

Musica e rituale 

I. Dalle origini alla dinastia Xia. 

Le origini della cultura musicale della Cina risalgono agli albori del
la civiltà, a un' epoca in cui i popoli stanziati sul territorio cinese non 
conoscevano ancora la scrittura e di cui conseguentemente mancano re
soconti effettivi. Le numerose testimonianze archeologiche rinvenute 
ci confermano tuttavia come la musica abbia costantemente avuto un 
ruolo predominante nell' evoluzione sociale e all'interno del processo di 
civilizzazione. 

Le prime testimonianze testuali sulle origini della musica in Cina sono 
invece di molti secoli posteriori e gli eventi narrati alloro interno sono 
comunque piu ascrivibili alla leggenda che alla storia. Sebbene i conte
nuti di tali fonti non trovino diretti riscontri nei ritrovamenti archeo
logici finora conosciuti (soprattutto per quel che riguarda le epoche piu 
remote), è tuttavia possibile darne un'interpretazione che ci evidenzia 
quanto la musica fosse considerata fin dagli inizi un elemento intrinseco 
della vita quotidiana. Dall' analisi di una delle piu antiche testimonianze 
relative ai prodromi della musica in Cina, il capitolo Guyue (Musiche 
degli antichi) del Liishi chunqiu (Primavere e Autunni del Signor Lii), è 
possibile evincere quali siano i principali contesti associati alle differen
ti concezioni della musica nelle sue manifestazioni piu primitive (Sun 
Xunan e Zhou Zhuquan 1993): 

r) musica come veicolo di una forza spirituale; 
2) musica come rivelazione delle emozioni o come evento ricreativo; 
3) musica come imitazione dei suoni della natura; 
4) musica come elemento aggregante della comunità. 

Il primo caso è sicuramente il piu rilevante, perché è frutto del con
trasto esistente tra l'uomo e le forze della natura intese nelle loro mani
festazioni piu violente; in tale contesto la musica veniva quindi consi
derata come strumento atto a placare o a dominare tali forze. Tanto in 
questo caso quanto nel secondo, la musica non era certo concepita come 
un elemento a sé stante, ma era associata a danze che si accompagnavano 

:,1 



534 Archeologia, arte, musica 

alle specifiche contingenze del caso. Se per l'espressione delle emozioni 
il semplice canto era in grado di assolvere alle esigenze fondamentali, 
n.el p;-lmo cas~ cosi ~ome nel secondo è stata inoltre rilevata la progres
Slva mtroduzlOne dl un accompagnamento strumentale sia per incre
mentare l'efficacia del messaggio musicale sia per contribuire a un'ulte
riore differenziazione dei timbri e a un incremento del volume sonoro. 

I piti antichi ritrovamenti archeologici relativi a strumenti musicali 
preistorici risalgono all'ultima fase delle civiltà neolitiche e sembrano av
valorare quanto testé enunciato. Si tratta perlopiti di strumenti aerofoni 
o idiofoni che ci mostrano come già all'epoca la musica si manifestasse in 
for~e a!qua~to eter~ge?ee e relat~v~mente ~volute. I piti antichi reperti 
muslcah oggl.con~SClUtl sono statl rmvenutl nel 1987 nella regione dello 
Henan, nel SltO Jlahu (cultura neolitica Peiligang) del distretto di Wu
yang. Si tratta di sedici flauti di osso presenti all'interno di diversi siti 
sepolcr~~i databili .into:no all'VIII millennio a.c. (Li Chunyi 1996, p. 
359). ClO ch~ colplsce ~ la presenza di flauti aventi sette fori posti sulla 
l~nghezza e m grado dl emettere suoni riconducibili a una scala eptato
nlca. Questa scoperta conferma come già all' epoca esistessero delle co
gni~i~ni circa l'in~on~zione musicale e che a ciò era legata una notevole 
pen~la da pa:te dl.ch~ ~veva creato e suonava tali strumenti. Per questo 
motlvo alcum studl0Sl ritengono che questi flauti fossero suonati da scia
mani o comunque da iniziati nell' ambito di riti sacrificali in cui l' esecu
to.re entrava in contatto con il m~ndo degli spiriti (Xiu Hailin e Wang 
Zlchu 2001, p. 32). Accanto a tah strumenti sono stati inoltre scoperti 
altri aerofoni di piti semplice fattura: si tratta di fischietti shao in osso 
la cui quantità piti cospicua è della cultura di Hemudu (IV-V millenni~ 
a.c.) presso Yuyao, nello Zhejiang, e di proto-ocarine xun in terracot
t~ preser:ti tant? nella c~ltura Hemudu quanto in quella Yangshao di 
J langzhal, nel dlstretto dl Lintong, presso la città di Xi' ano I fischietti 
in osso son.o piti ~orti dei flauti e presentano da due a quattro fori, men
tre le ocanne, dl forma ovale o globulare, da uno a tre. Dato il ridot
to numero di suoni riproducibili e la diversa impostazione relativa alla 
modalità d'emissione dei suoni, gli studiosi tendono a concordare circa 
l~ di~ers~ finalità d'utilizzo di tali strumenti rispetto ai flauti di Jiahu; i 
f~schlett1 erano probab~l~en~e impiegati per imitare i suoni degli anima-
11 ed eventualmente utlhzzatl durante la caccia mentre le ocarine come 
possibile accompagnamento al canto. ' 

T:a gli idiofoni,. ha sicuramente rilevanza il ritrovamento delle pri
me plet:e sonore qmg, antenate dei futuri litofoni. Si trattava di pietre 
che vemvano sagomate con una forma simile a quella di una «L» e rica
vate da roccia prevalentemente calcarea. Venivano quindi appese a un 
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supporto e suonate percuotendole con dei ?a~tenti. Le diverse dimen
sioni e spessori delle pietre ~erm~ttev~no dl ncava:e ,!n~ ?amma molto 
ampia di suoni; sulla base dl testlmomanz~ postenon. Sl e .dedot~o che 
venissero utilizzate per accompagnare le pnme danze ntuah (YuJlafang 

2003, p. II). .. d l 
Altri due reperti risalenti al II mi1lennl~ a;C. son.o dl fon an:enta e 

importanza per comprendere quella. che sara 1 e.v0luzlOne succe~slva d.el 
contesto musicale. Il primo è relatlvo a una plccola campana m argll
la della cultura Longshan, presso Doumen, che poteva essere sorretta 
attraverso un'impugnatura sulla parte superiore o appesa a un s~ppor
to attraverso un foro presente nello stesso punto. La sua cost;-uZl?ne e 
il fatto che prevedesse due diversi tipi di supporto l~ mette m dlretto 
contatto con la successiva tradizione delle campane m bronzo nao c~e 
si svilupperanno a partire dalla dinas~ia Shar:g (c. 1600-1045 a.c.; XlU 
Hailin e Wang Zichu 2001, p. 41; L1ang Mmgyue 1~85, p. 43)· Il s~
condo reperto invece non riguarda uno st~,!men~o muslcale, ~a un bacl
le in terracotta rinvenuto nel 1973 a Sunjlazhal (cultura Majlaya?), ne! 
distretto di Datong, nel Qinghai. All'interno del. bacile sono rafhguratl 
tre gruppi di figure antropomorfe c~e, ten~ndosl per mano, ~~cenr:ano 
un passo di danza. Questo artefatto e conslderato una dell~plU antlch~ 
conferme circa la diffusione di attività legate alla danz~ gla dur~nte 11 
II millennio a.c.· inoltre le particolarità circa le acconclature e 1 para
menti delle figur~ sembrano richiamare un p~s:o. de~ già ~ita~o Guyue 
del Lushi chunqiu (5.3): «In passato, nelle. eSlb1Z10nl muslc~h. de! clan 
Getian, tre uomini agitavano delle code dl bue e battendo 1 pledl can-

tavano le Otto Strofe». 
Se i reperti archeologici relativi all'importanza della da!1za all'interno 

di riti del periodo intorno al II millennio a.c. sono relatlv~m.ent~ scar~ 
si le testimonianze testuali posteriori presentano numerOSl nfenmentl 
e descrizioni che, pur non trovando diretto riscontro, ~videnzian.o ill~
game indissolubile tra danza e musica nei rituali a partlre dalla dmastla 
Xia (c. XXI-XVII secolo a.c.), e confermano come le arti musicali fos~ero 
sempre piti regolamentate proprio i~ v~rt~ del. fatto che erano cons~de
rate parte integrante delle celebrazlOm ntuah. Il f~tto ~he .le .fontl te
stuali siano cosi dettagliate nei resoconti e nelle attnbu~lOnl.dl ~anze e 
musiche nei confronti tanto del mitico fondatore della dmastla Xla - Yu 
il Grande - quanto dei suoi predecessori e successo~i, dev~ essere ~nte
so come la volontà di affermare, da parte del~a stonograha P?ste;-lOre, 
come i vincoli tra musica e rito fossero già chlaramente codlficatl; tale 
concezione caricherà inevitabilmente la musica ~i signifi.cati e di c?nn~
tazioni etiche e moralistiche che la metteranno m relazlOne con l ordl-
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ne sociale e cosmico, e che segneranno indelebilmente la sua evoluzione 
nei secoli seguenti. 

2. La dinastia Shang. 

Nella stor~a de~a m~sica cinese le epoche relative alla dinastia Shang 
e alla succeSSIva dmastIa Zhou (1045-256 a.c.) vengono considerate le 
piu importanti per la formalizzazione di teorie e pratiche connesse alle 
arti musicali. E infatti a partire dalla dinastia Shang che si assiste a una 
progressiva regolarizzazione delle musiche cerimoniali e rituali che ve
dranno anche 1'assimilazione e sinizzazione di elementi indigeni. Que
sta evoluzione è strettamente connessa a due fattori determinanti nella 
storia della dinastia: I) la nascita di un sistema di scrittura oggi a noi 
noto attraverso i reperti delle ossa oracolari; 2) lo sviluppo delle tecni
che della fusione e della lavorazione del bronzo. 

Sebbene il numero di simboli pittografici relativi alla musica rin
venuti nelle iscrizioni su ossa oracolari sia esiguo, questi ci permetto
no tuttavia di fare considerazioni piu precise sulla costruzione e sul 
modo ?'eseg~ire.Ie musiche di alcuni di loro: è stato evidenziato, per 
esemplO, che 11 plttogramma arcaico del flauto verticale yan è in diretta 
r~l~zio.ne con quello del flauto di Pan yue di cui è componente. Infat
ti, .11 pltt?gramm~ d~l flauto yue .sembra rappresentare dei flauti yan 
affIancatI e veroslmllmente legati con una cordicella. Il pittogramma 
della pietra sonora qing, invece, ci mostra come essa venisse appesa a 
un supporto e percossa da un suonatore posto in piedi di fronte. L'e
lemento piu rilevante che si evince dalla presenza di tali pittogrammi 
su ossa oracolari è tuttavia legato all'importanza che questi strumen
ti evidentemente avevano acquisito e che ha permesso agli studiosi di 
dedurre che fossero già diffusamente impiegati durante i riti di divi
nazione (Liu Zaisheng 1989, p. 35). 

A ciò si devono anche aggiungere i numerosi riferimenti a danze ri
tual~ leg~te. a riti ancest~ali ~ propiziatori, tra questi soprattutto quelli 
d~stmatI a mvoca~e la plOggla. Le danze della pioggia sono quelle men
ZIonate con magglOr frequenza dal momento che la società Shang era 
essenzialmente fondata sull' agricoltura, e si ritiene che queste danze fos
sero strettamente connesse a rituali sciamanici (Liang Mingyue 1985, 
p. 49). Le danze rituali per la pioggia erano praticate da sciamane che 
dovevano avere competenze tanto di musica che di danza. Purtroppo 
nulla c'è dato sapere su come si svolgessero questi rituali, se non che 
con il passare del tempo gli sciamani acquisirono uno status privilegiato 

Pisano Musica e rituale 537 

all'interno delle classi nobili in cui erano prescelti, divent~ndo figur~ 
centrali non solo nei riti di divinazione, ma anche in quellI ar;-cestrah: 

A questo proposito il rituale Dahu viene in~licat? nelle fonti testuah 
come una delle cerimonie piu importanti della dm asti a Shang, al P.tmto da 
essere tramandato alla successiva dinastia Zhou e incluso n~lle Lzuwu, le 
sei danze piu rappresentative di tradizione atavica. Questo ntuale r;-acq~e 
come celebrazione della vittoria di Cheng Tang (fondatore della.dmasua 
Shang) su Jie, ultimo sovrano della dinastia Xia (Lushi chunqz.u 5·II), 

divenendo poi un rito in onore della Madre anc~st~ale (Zhoulz ~.101~. 
Questo rituale era caratterizzato ~a un g~ande dlsplegament? dI m.usl: 
cisti e danzatori che celebravano 1 propn antenati con .ma~·l1~estazlOn~ 
cruente di grande intensità, la cui proiezione può esser~ mdlvld';lata ne~ 
possibili significati simbolici delle figure taotie p.res~nt!,su ~olt~ bronz~ 
rituali (YuJiafang 2003, p. 13), e anche su alcunl del pm ~ntlc~l1 reperti 
di campane in bronzo, risalenti all'ultimo'peri~do dell~ dmas11a Shang: 
le campane nao, considerate la p:i~a te~tImonlanza eSIstente al mondo 
per questo genere di strument11dlOfonl (yon Falkenh~usen 1.993b, p. 
136). Si tratta di campane prive. di battagho, con la sezlO~e onzzo,ntale 
della parte risonante a forma dI man?orla. Son? dotate moltre dI uno 
stelo superiore cilindrico cavo, tuttav~a, n~n venlvano s?spese ma ~rano 
sistemate su telai in legno con la cavlta nvolta verso l alto e venlvano 
percosse dall' esterno. . . . . 

Le campane nao ritrovate nel Sl11 della zona dI Anyang. (Henan) pre-
sentano spesso motivi decorativi (prevalenteme~te. taotze) sulla parte 
esterna ed erano probabilmente prodotte a grup~l dI tre con gr~ndezz~ 
progressive, in modo da poter ottenere per ognl gruppo tre dlffe~entI 
suoni scalari. Le scarse iscrizioni presenti sulle campane nao no? .Cl for
niscono informazioni circa il contesto storico in cui venivano u11hzzat~, 
ma presentano unicamente il nome o il lignaggio de~ possessor~, probabIl
mente nobili o aristocratici aventi una certa prommer;-za sO~lale, data la 
ricchezza dei corredi funerari in cui tali campane venlvano mclu~e 5von 

Falkenhausen 1993b, p. 39). Tuttavia il ~atto.che nell~ zone mend~ona: 
li non ci siano indicazioni relative alla dlffuslOne degh ense~ble ntu~h 
Shang fa supporre che le campane nao ~ ~n p.a~ticolare 9uelle n.trovat~ ~n 
aree adiacenti al Fiume Azzurro (e mal m Sl11 funeran, ma nel luoghI m 
cui erano apparentemente impiegate), foss~ro. ~nizialmer:te adopera.te 
come segnali acustici per la popolazione, qumdl m contesti non ntuah ~ 
non musicali; solo in seguito alla scoperta che po~e.vano emett~re s';l0nl 
con altezze molto definite ne sarebbe stata modIfIcata la destmazlone 
d'uso, perfezionando ne la produzione (Bagley 2000, pp. 46-48). 

L'ultima fase della dinastia Shang non rappresenta solo un momento 
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importante per il gra~uale in~reme?to ~ella produzione di campane in 
?ronz? ma anc~e pe~ l evoluzl~ne ~h altn stn:-menti musicali. Tra questi 
e. ~a ncordare l ocarm~ x~~, ~l cm sono stati trovati parecchi esempla
n m terrac~tta presso 1 sltI dI Anyang. L'aspetto piu importante circa 
queste.ocanne sta nel fa~to che molte presentano, oltre all'imboccatura, 
tre f.O~l sulla parte super~ore e due ~u quella inferiore. Dagli studi effet
tuat~ e eme~so .che ~O?~ ~n gr~~o dI emettere dodici suoni aventi altez
ze dlff:rentI e mscnvlbll1 nellmtervallo di un'ottava o di una nona (Li 
~hunYl I9?6, PP: 400-I)·.9uesti ritrovamenti ci mostrano quindi come 
m q~el penodo. SI fos.se ~1~ a uno sta~i~ molto avanzato nella produzio
n~ dI st.rumentI mUSIcal! 1~ grado dI nprodurre un sistema complesso 
dI SUO~1. Seb?en~ non abbIamo ancora prove che in questo periodo la 
produzlOr:e dI ~ah strun;enti sia stata dettata da un'effettiva consape
v?lezz.a d.l te?ne for~ah.zzate per ricavare suoni ad altezze e intervalli 
dIverSI; SI puo t~ttav1a ntenere che tali reperti costituiscano un impor
t~nte nsco~tro c1:ca la re~ota origine delle teorie sulle altezze dei suo
III narrate m fontI testuah posteriori, come il Liishi chunqiu o il Guan:d 
(Maestro Guan; Li Chunyi 2005, p. 64). 

3· Dalla dinastia Zhou al periodo degli Stati Combattenti. 

I~ peri?do che va da~la fondazione della dinastia Zhou fino all'epoca 
deg~l StatI Com.battentI (45~-22~ a.C.) può essere considerato l'apogeo 
dell arco ~vol~tIvo del!a mU~lca cme~~ nel periodo pre-imperiale. In que
sta /ase .Sl .ass1ste ~ un ultenore ~od1f1ca della ~usica rituale che la por. 
tera a dlStIngue:s1 nettam~nte nspetto ad altn generi praticati a corte, 
s~I?rattutto ~on 11 progressIvo emergere di musiche destinate a momenti 
dlmtratten1t~ento, d~vers~ tanto nella forma che nella strumentazione. 
I~ proce~so dI formahzzazlOne delle musiche rituali si manifesta in va
n. aspe~t1 del sa~e~e musicale, coinvolgendo quel nuovo gruppo sociale 
dI saggI ed :r.ud1:1 ~~e op~rer~nno a corte come precettori, consiglieri 
o responsab!h del nt1 pratl~atl dall' ~istocr.azia (Liang Mingyue 1985, 
p. 52) .. Tal~ p:ocesso portera a una SIstematica enunciazione dei fonda
mentah pr~n~lpì ~eo~etici .mu.sic~li, . a una normalizzazione dell' istruzio
ne e. delle ,~stltUZlOlll muslcah e mfme a un radicamento del ruolo della 
mU~lca allmterno delle speculazioni filosofiche che caratterizzeranno il 
penodo ch~ va ~all'epoca delle Primavere e Autunni (770-453 a.c.) a 
quella degh StatI Combattenti. 

A?che r:-ell '.an;b~to dell' e,voluzione tecnica nella produzione degli stru
menti muslcah SI nlevano Importanti passi avanti, soprattutto nell'af-

Pisano Musica e rituale 539 

finamento della fusione di campane in bronzo, raggiungendo un livello 
che non verrà mai piu eguagliato nelle epoche successive. Le campane 
prodotte in questo periodo aumentano per tipologia, con una netta pre
valenza delle campane zhong che, a differenza d~lle nao, vengo~o sospes~ 
con la parte cava rivolta verso il basso. Anche m questo caso SI tratta di 
campane prive di battaglio che vengono collegate alloro sos:egno attra
verso un punto di attacco posto su un lato dello ~telo supenore, facen
do SI che esse quindi non siano sospese perpendIcolarmente al terreno 
ma trasversalmente. L'elemento di maggior rilievo che le caratterizza è 
tuttavia la possibilità di poter emettere due suoni di altezze diff~renti 
(aventi una distanza indicativa corrispondente a una terza magw?re ~ 
minore) a seconda che vengano percosse al centro o alle estrem1ta del 
loro fianchi. Questo elemento tanto peculiare si ricava dal diverso tipo 
di vibrazione che può essere imposto alla parte ri~onar:-te de~la ca.m~ana, 
dato il suo specifico profilo a mandorla. ~ r~pertI O~gl a nOI notI Cl per
mettono di constatare che questa carattenstica era SIcuramente adottata 
consapevolmente durante le esecuzioni musicali. ... 

Tale osservazione cOSI come molte altre argomentazlOlll relative 
alla musica di corte dell' epoca, deve molto alla sensazionale scoper
ta nel 1977 presso Leigudun (Suizhou, Hubei~ del sito funerari? del 
marchese Yi di Zeng, risalente al 433 a.c., all'mterno del quale e sta
to rinvenuto il piu ricco corredo di strumenti musì.c~li mai scop~rto 
nella storia dell' archeologia cinese. Tra gli strument1m bronzo spIcca 
sicuramente un insieme di 65 campane, presenti nella camera centra
le aventi un'estensione totale pari a cinque ottave (di cui tre possono 
es'sere eseguite cromaticamente), disposte su tre liv~lli su .un telaio a 
forma di «L». La complessità alla base della conceZlOne dI questa se
rie di campane ha portato gli studiosi a dedurre che dovevano esser.e 
eseguite musiche di elevata complessità, che coinvolgevano un COSPI
cuo numero di musicisti. 

Gli strumenti musicali ritrovati nella tomba del marchese Yi di Zeng 
sono stati oggetto di numerosi studi che hanno ~n~ltre evidenziato. i li
miti delle fonti testuali in relazione alla trasm1SSlOne dell' evoluzlOne 
tecnologica degli strumenti musicali (von Falkenhausen I993b, p. 17): a 
questo proposito si pensi, per esempio, che nessuna fonte testuale men
ziona il fenomeno dei due suoni delle campane zhong. Altro elemento 
cruciale che si rileva è la conferma di pratiche musicali ulteriori rispet
to ai contesti rituali. Nella camera orientale contenente il sarcofago del 
marchese Yi sono infatti stati rinvenuti otto strumenti musicali, preva
lentemente a corde che inducono a desumere 1'esistenza di un ensemble 
musicale ridotto, le 'cui musiche venivano eseguite in contesti piu privati 
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(~ajor e So 2000, p. 21). Gli strumenti a corde qui contenuti sono tra i 
plll an~ich~ repe~t~ mai ritro.v~ti per questa tipologia; tra questi le cetre 
a pontlcelh.mobl.li s~ a ventlcmque corde, le cetre a cinque corde zhu e 
~na cetra q~n a ~ecl corde. Se le cetre se e zhu cadranno in disuso dalla 
flne della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.), la cetra qin passerà inve
ce at~raverso ulteriori trasformazioni diventando lo strumento musicale 
predllett~ dagli ~ruditi (L~wergren 2000, pp. 73-79). 

~he l e~ucazlOne musIcale occupasse un posto prioritario nella for
n:azlOne del membri della nobiltà si deve al fatto che la musica era ormai 
~lventata, attraverso il rito, una delle espressioni piu efficaci dell' autori
ta del sovrar:o e della corte. G~à nel L~nyu (Dialoghi, 3.3) Confucio pre
senta la musl~a c01~e prerogativa delI uomo esemplare per virtu (junzi): 
«Un uomo pnvo dI vlrtu che relazione può avere con le norme ritualP 
Un ~omo priv~ ~i virtu che relazione può avere con la musica?» In altri 
t~Stl della trad~zl?ne cor~.f~cia~a s~ evidenzia come la musica venga con
slde:ata al pan dI altre lstItuzlOm governative e come il sovrano possa 
s~rvlrsene per affer~are l' or~ne sociale e manifestare la propria condotta 
VIrtuosa: Ne~a.s~Zl?n~ Yuejt \~emorie sulla musica) contenuta nel Liji 
(MemOrIe SUl ntl) SI ntorna plU volte su questa concezione affermando 
che «la natura profonda dei suoni e dei toni musicali è intrinsecamente 
connessa al governo» (Liji 19.4). 

Il fatto che musica e riti venissero considerati come emanazione 
dell'a:ut?rità del s?v~ano lo si può riscontrare anche in alcuni dei ma
noscnttl su ?~~bu dI matrice confuciana rinvenuti presso Guodian nel 
1993, ?atabllllntorno al IV-III secolo a.c. In essi musica e riti sono pre
s<:ntatI.come fattor~ i? grado d.i indirizzare il comportamento degli uomi
n~ grazIe ~ll~ capacIta p~rsuaslva della loro moralità, opponendosi quin
dI a un.a vlSlone CoerCItiva del potere adottata in quel periodo da alcuni 
sovranl. Con,seg~entem~nte. musica e riti vengono ritenuti piu efficaci 
n~l ~egolare l ordme socIale m quanto, essendo diretta espressione della 
vlr~u del sovrano, non possono che fungere da modello e ispirare emu
lazlOne (Cook 2004, p. 408). La musica e i riti non devono essere intesi 
co~e un ~spediente artificioso finalizzato a forgiare la natura dell'uomo 
anZI: eSSI vengono concepiti come entità che scaturiscono dalla stess~ 
nat.ura t;tmana e che necessitano tuttavia di essere adeguatamente ca
nalizzat~ .. Nell~ ~un de yi (Onorare la virtu e l'appropriatezza morale, 
p. 174) e InfattI nportato: 

Non e~i~t~ migliore espressione della virtu che attraverso i riti e la musica. Tem
pe~a~o .feh<;lta e ~~fferenza, e il pop~lo ?-on verrà deluso. Se ci sì oppone a questo 
pflnC~pl?, sl.c~d~a m errore. Le pumzlOm non sono pertinenza dell'uomo esemplare 
per vlrtu, e 1 fltl non sono pertinenza dell'uomo dappoco. 
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La-musica viene anche percepita come un' entità mo:-ale i.n pado ~i 
riflettersi nelle manifestazioni cosmologiche della natura, m CUlI armoma 
tra Cielo e Terra si stabilisce attraverso una corretta esecuzione di riti e 
musica. Seguendo questa logica, le prime fonti testuali di teoria mus!ca: 
le tentano di integrare la musica in un intricato sistema di correlazl~m 
cosmologiche che mette in relazione i Cinque Toni (wuyin) con le Cm
que Fasi (wuxing) , le Cinque Direzioni (wuf~ng), ecc. (von Falkenha~se~ 
1993b, p. 3)· Le interazioni o~tenute tra MUSIca e ~osmo sarebbero qumd~ 
servite a giustificare un partIcolare uso della ~,!slca, dal mo~ento che 1 

sovrani non aspiravano solo al completo domlmo su~le propne t.erre, m~ 
al controllo di tutta quella vasta rete di forze cosmIche c?e aglv.a su dI 
esse (Brindley 2012, pp. 41-42). La musica non era tuttavIa conSIderata 
solo come elemento ordinante e unificatore ma anche come strumento 
in grado di influire profondamente st;tll~ psi~~e degli ascoltatori. Non.è 
certo un caso infatti che alcune fontI dlsqulSlscano sulla natura benefI
ca o nociva di alcune' musiche sottolineando i meriti di quelle antiche e 
stigmatizzando la lascivia insi~a in quelle.definite «?uove». Indipenden
temente dalle ipotesi su come queste mUSiche effettIvamente ~uonassero, 
ciò che emerge è un discorso articolato sul rapporto tra mUSIca ed emo
zioni individuali (Brindley 2012, p. 108); infatti già nel Xunzi (Maestro 
Xun, 20. I) si afferma che «la musica è gioia», eviden.z~ando la .com,!ne 
matrice omografa dei due termini. Se da una parte ~l e la ~uslca vl~ta 
nella sua funzione didascalica come nel Lunyu, dalI altra c e la mUSIca 
concepita come manifestazione.di s~ntimentimorali. ~OSl come .doveva
no essere intesi i componimenti alI mterno dello Shzjtng (Classl~o ~elle 
odi). Nel manoscritto su bambu di recente scoperta noto con il titolo 
di Xing zi ming chu (Le incli?azioni. naturali em.erg?~o dal ~ecre~o [del 
Cielo]) si sottolineano propno quelli che sono gli eSIti causati dalI ascol
to di musiche in grado di esprimere sentimenti COSl alt~, il piu :il.e~ante 
dei quali è proprio di influire direttamente sulla magglOre rapldlta nel~ 
la ricerca del proprio cuore (qi.u r.i x~n), pratica cita,ta anc~e .n~l Jyfen?Zz 
(Maestro Meng, 6A.II), da Cul SI puo dedurre che l autentlclt~ d1 un e
secuzione musicale richiede al musicista di «ricercare il propno cuore» 
prima di esternare il proprio stato emozionale (~rindley 200?, p. 252): 

Nell' ambito della teoria musicale, nel Guanzz (19.58) trOVIamo la pn
ma formulazione di un sistema che permetteva d'individuare i cinque 
gradi di una scala pentatonica sulla base di una prassi ass.imilab~le al ciclo 
delle quinte. Questo sistema, denomina~o sanfen s~nyz, cons~steva nel 
dividere un flauto di una data lunghezza m tre partI e successlvament<:, 
aggiungendo e sottraendo alternativamente un terzo d~lle lunghezze ~1: 
cavate si sarebbero ottenuti ciclicamente un suono dI una quarta plU , 
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basso e un .su~:mo di una quinta piu alto. Il fatto che questo sistema per
mettess~ dI nca,:,~re una scala pentatonica non esclude tuttavia il fatto 
che .ve~l~sero utIhzza~e scale con un numero maggiore di suoni e inter
v~lh: gl~ In q~esto'pen.odo erano. noti gli utilizzi dei cosiddetti suoni bian 
(r.lca,,:atl dalI apphcazlOne del sIstema sanfen sunyi), che permettevano 
dI chlUde~e ~ma sca~a eptatonica con un intervallo di quarta ecceden
te. Nel Lushz chunq~u .troveremo .p~iyenunciazione di una pratica che 
avrebbe permesso dI ncavare dodICI Intervalli assimilabili idealmente a 
un~ scala cromatica in un sistema tuttavia ancora non temperato (Liu 
Zalsheng 1989, pp. 64-67). 

4· La dinastia Han. 

Il period~ ~i transizione c~e va dall'ultima fase dell'epoca degli Stati 
Co~b~t~ent~ fInO all~.t0ndazlOne d~lla d~nastia Han, passando attraver
so l ~mflcaz~one dellimpero con QIn Shl Huangdi (r. 221-210 a.C.), ha 
un vlOlento Impatto sull'evoluzione delle arti musicali. 
. L'~~st~bilit~ e.Ie battaglie che si susseguirono in questa fase hanno 
Infattllrn:ne~~a?llm~nte ~ompromesso l'eredità musicale delle epoche 
pre.cedentl. Clo.e eVl?enzlato tanto dalle fonti testuali quanto archeo
logIche: ~elle pnme SI segnal~ come la corte Han aspirasse a ripristina
re le :nuslche del passa.to all'Interno dei suoi rituali; tuttavia, essendo 
orm~l andate perdute (In mancanza di una loro trasmissione scritta), si 
trovo cos~rett~ ~ e~aborarne delle nuove (Allen 1992, p. 38). In ambito 
arch~ologlco . SI e. nscontrato un mutamento delle pratiche funerarie in 
relaz~one all'ImpIego di ~rtefatti musicali già a partire dal m secolo a.C. 

L elemento. che COlPlSC~ t?~ggiormente è la progressiva scomparsa 
delle campan; II?- .bronz? dal SItl. s:pol~r~li, nonché il ricorso sempre piu 
frequ.ente .all utIllzz? dI modelh In mInIatura (mingqi) al posto di stru
~entI reah. Sul declIno dell' arte campanaria sono state formulate molte 
lP?tesi; .le piu ~t~endib~li tendono ~ individuare tra le cause principali 
gh on~n ecceSSIVI legati a tale pratica, nonché alla possibile scomparsa 
delle !lgure (e quindi ~elle .tec.niche). preposte alla loro produzione. Vi 
sono Inoltre anche motlVazlOm estetiche che evidenziano un mutamen
to d~i gusti m~sicali c~e si riflett?no (in seguito agli sviluppi in ambito 
teonco) ~ella r~cer.ca dI una. magglOre accuratezza nell'intonazione degli 
~trumentl muslcah, operazlOne che era difficile ricavare sulle campane 
In bronzo (von Falkenhausen I993b, p. 323). 

Nuove esigenz~ e il m~ta:nento del contesto sociale portarono gra
dualmente a una dlfferenzlazlOne sempre piu marcata tra musica di cor-
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te (yayue) e musica popolare (suyue); quest'u~tima: inf~tti, si. era sviIup: 
pata notevolmente anche grazie alla progressIva dIffusIone dI strumenti 
a fiato e a corde al di fuori dei contesti rituali. Ed è in questo clima che 
s'inserisce l'iniziativa dell'imperatore Wu (r. 141-87 a.c.) di espan~er.e 
e incentivare l'opera dell'Ufficio della Music~ (Yu.efu).nel 120 a.C., Isti
tuzione di cui già si trova tr.a~cia durante.la dl?astla Ql~ (22.1~206 ~.~.). 
Con 1'imperatore Wu, l'UfflClO della MUSIca dlvenn~ ~n entlta specI~lca
mente destinata alla raccolta, catalogazione, compOSlZlOne ed eseCUZIone 
di musiche per la corte, tanto in contesti rituali quanto soc.iali .. Ciò che 
emerge dalle fonti è che in qu.esta ~ase l'~ffi.ci? della MUSIca SI ad.ope: 
rava anche nell'integrazione dI musIche dI ongIne popol~re prove menti 
da zone periferiche del regno, dal momento che lo stesso lmpe:ator~ Wu 
manifestò la propria insoddisfazione nei confronti delle musIche ntua
li utilizzate dai suoi immediati predecessori (Jin Wenda 1994, p. 133). 
Questa tendenza porterà tuttavia a un incremento di music.he ~i ~rigin.e 
popolare all'interno dei contesti ritua1i:.stravolgendo le abltudim mUSI
cali della corte al punto che nel 7 a.C.llmperatore Cheng (r. 33-7 a.c.) 
ordinerà la soppressione di tale Ufficio. .. . 

Vi sono tuttavia dei meriti innegabili legati a tale IstituZIone che non 
si limitano alla demarcazione tra musica di corte e musica popolare, m~ 
anche all'introduzione di nuovi generi, tra cui iI Guchui e lo Hengchuz, 
che si riferiscono a musiche eseguite con percussioni e strumenti a fiato 
da parte dell' esercito imperiale durante parate n:ilitari o altri contesti 
in cui era previsto iI dispiegamento de~la cava~lena. ., . 

Ciò che emerge in questa fase dell evoluzlOne. mus~cale e, tutt.a":la, 
un diminuito interesse nei confronti della mUSIca VIsta nella nglda 
austerità dei riti ancestrali e un maggior favore verso la musica inte
sa come elemento conviviale all'interno di differenti occasioni, come 
banchetti o altre cerimonie di intrattenimento in cui prevale la com-
ponente gioviale. . . . ... 

Questo sembra essere confermato dal ntrova~e?tI archeologIcI ascnt
ti a tale periodo: nella maggioranza dei sepolcn dI epoca Han sono pre
senti rappresentazioni musical.i legate ~l qu~tid~ano piuttos~o. c?e a con
testi rituali, quasi a voler mamfestare Il deslder~o c~: la feh~Ita legata a 
quelle situazioni potesse continuare anche nell aldlla (Furmss 2008, P: 
284). La presenza di strumenti musicali è molto me.no ~req~.ente che nel 
periodi anteriori; statuett~ di musica.n!i e. ~an~aton mzngqz In terracotta 
cosi come le raffiguraziom s~ bass~nhevi l? pIetra ~embran? ess~r: ap
provate come valide alternative nel corredI .funer~n. Da un an~llS1 .del
le raffigurazioni si evince come campane e l~tofom avessero un lmpl~g~ 
sempre piu ristretto, mentre tanto strumentI a corde quanto aerofom dI 
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varie tipologie sembrano acquisire un ruolo maggioritario negli ensemble 
musicali, anche se relativi pili a contesti di intrattenimento che formali. 

Questa netta predilezione per gli strumenti in legno, cosi come 1'ac
quisizione, verso l'ultimo periodo della dinastia, di nuovi strumenti 
provenienti dall' Asia centrale segnerà un nuovo orientamento nei gusti 
musicali delle classi elevate, aprendo la strada allo sviluppo di repertori 
solistici. L'instabilità politica dei secoli immediatamente successivi fa
vorirà ulteriormente lo sviluppo di tradizioni musicali legate a singoli 
strumenti, mentre si dovrà aspettare la dinastia Tang (618-907) per as
sistere a un' autentica rinascita della musica di corte. 

Credenze religiose e correnti di pensiero 


