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INVITO ALLA NUMISMATICA 
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... Il puntiglio discortese 
Di tener dal suo paese 

Sparirà tra gli uomini... 

... Cari miei concittadini Non 
prendiamo per confini 

L’Alpi e la Sicilia 

S’ha da star qui rattrappiti 
Sul terren che ci ha nutriti ? 

O che siamo cavoli? 

Qua o là nascere adesso 
Figuratevi è lo stesso 

Io mi credo Tartaro... 

... Un pensier cosmopolita Ci 
molteplichi la vita 

E ci slarghi il cranio 

(Giuseppe Giusti - 1841 ) 

(Poeta del Gran Ducato di Toscana, suo malgrado) 
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INCIPIT

Nati nell’Italia dei Cesari, imbevuti di classicismo Greco-Romano, a molti di noi 
appaiono sfumati se non addirittura sfuggono i contorni di antiche civiltà lontane che pure 
hanno lasciato traccia tangibile nel percorso della storia. 

Lo scorso anno accadde, in una quinta classe elementare, ove si insegna, per la 
prima volta, il percorso storico che dalla Grecia si pervade nella romanità e dov’ero stato 
chiamato ad illustrare la monetazione di questi antichi popoli, che una bambina cinese, di 
poco più di dieci anni, con un gentile e mesto sorriso mi facesse chiaramente intendere che 
le sarebbe stato più gradito ch’io parlassi della monetazione antica utilizzata nel suo 
lontano paese. 

Cara fanciulla, certo non ti hanno parlato degli “Stati combattenti” quando ti 
presentavano le imprese di Alessandro Magno; né di “Wang Mang” il “Comunista cinese” 
ante litteram, quando Ottaviano Augusto imperava su Roma ed ancor meno la maestra ha 
tracciato un parallelo tra la fine dell’impero Romano di Occidente e la crisi che colpì la 
Cina tra il 420 ed il 588 A.D. periodo contraddistinto dalla presenza contemporanea di 
varie dinastie, sia nel Nord che nel Sud del paese. 

Nonno Cesare ha raccolto il tuo invito e nel giro di un anno ha messo insieme un po’ 
di informazioni sulla storia della Cina e delle sue monete. 

Appunti non esaustivi, certamente incompleti, d’altro canto sino al 1860 poco si 
conoscevano in Europa le civiltà dell’ Est asiatico, nonostante fossero già stati avviati 
contatti da parte di missionari quali il gesuita Matteo Ricci, nel 1582 e prima ancora da 
commercianti veneziani: i Polo ( 1261 - 1265) ed ancor prima dai francescani; dalla 
seconda metà del secolo scorso poi, la massiva presenza di cinesi nel nostro paese, impone 
un avvicinamento alla conoscenza di questa cultura, tanto dalla nostra diversa. 

Quanto di seguito proposto vuole essere una base, su cui inserire più approfondite 
conoscenze: un insieme di sintesi storiche e numismatiche che dal lontano neolitico 
giungono sino al 1911 A.D. quando l’ultimo imperatore cinese consegnò l’impero alla 
neonata “Repubblica” guidata da Sun Yat Sen. 

N.H. Cesare Augusto Silvatici ( Corfino - Luglio 2010) 
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CRONOLOGIA DELLA CINA 

- Nel periodo neolitico ( 5000 - 2000 A.Ch.) sono presenti in Cina, due culture i cui 
insediamenti, fatti di capanne raccolte in villaggi, erano abitati da popolazioni dedite 
all'agricoltura ed al piccolo artigianato. 

- Nell'età del bronzo ( 2000 - 500 A.Ch.) emergono le prime entità statali 
corrispondenti alle tre dinastie: Xia; Shang e Zhou. 

- Dalla disgregazione della dinastia Zhou ( 475 - 221 A.Ch.) sorgono sette aggregati 
statali, in lotta fra loro (Stati Combattenti) tra i quali emerge il regno di Qin Shi 
Huangdi (221 - 206 A.Ch.) che riunifica la Cina. 

- (Prima lettura: Tra confucianesimo e buddismo) 
- Dopo il breve regno di Qin segue il periodo degli Han ( 206 A.Ch. - 220 A.D.) che 

segna l'espansione territoriale in Asia Centrale e l'avvento del buddismo. (Seconda 
lettura: La via della seta) 

- Alla caduta degli Han fa seguito una fase di divisione; prima in tre regni: Shu; Wei e 
Wu (221 - 280 A.D.) successivamente in diverse dinastie, al Nord e Sud del paese ( 
265 - 581 A.D.) 

- Saranno i Sui (589 - 618 A.D.) e successivamente i Tang (618 - 907 A.D.) a 
riunificare il territorio; in questo periodo la Cina raggiunge il suo massimo 
sviluppo tecnico, economico e culturale. 

- Con la caduta dei Tang inizia un periodo di decadenza e di parcellizzazione del 
territorio ( 907 - 960 A.D.) che termina con i Liao ( 907 - 1125 A.D.) 

- La successiva dinastia dei Song ( 960 - 1279) favorisce il rifiorire di arte e cultura; ma 
militarmente fragili, i Song debbono cedere al Nord, alla pressione dei Tartari che 
danno origine alla prima dinastia non cinese dei Jin (1115 - 1234 A.D.) 

- I Tartari, a loro volta, vengono sconfitti dai Mongoli, seconda dinastia non cinese degli 
Yuan ( 1279 - 1368 A-D.) 

- Il Generale Zhu Yuanxhang, di origini contadine, ripristina il governo dei cinesi con la 
dinastia: Ming ( 1368 - 1644 A.D.) 

- L'ultima dinastia imperiale è quella dei Qing di origine Manchù (1644 - 1912 A.D.) 
che soccombe alle ingerenze delle potenze europee e dopo una serie di sanguinose 
guerre si estingue nella forma repubblicana. 
(Terza lettura: La fine dell'impero) 
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SVILUPPO DELLE DINASTIE CINESI NEL TEMPO 
EVO DATA  

Antico 12000 -  Neolitico 
 2000A.Ch.    

 2100 - 1800A.Ch. Dinastia “Xia” 
 1700 - 1027A.Ch. Dinastia “Shang” 
 1027 - 771 A.Ch. Dinastia degli “Zhou Occidentali” 
 770 - 221 A.Ch. Zhou 770 -476A.Ch. Primavere/ Autunni 
  Orientali 476 -221 A.Ch. Stati combattenti 

Primo 221 - 207 A.Ch Dinastia “Qin” 
imperiale 206 A.Ch - 9 A.D. Dinastia “Han Occidentali” 

 9 - 25 A.D. Interregno Wang Mang 
 25 - 220 A.D. Dinastia “Han Orientali” 
 220 - 265 A.D.  Perodo dei tre regni 
 265 - 316 A.D. Dinastia “Chin Occidentale” 
 317 - 420 A.D. Dinastia “Chin Orientale” 
 420 - 588 A.D. Dinastie 420 - 478 A.D. Dinastia “Song” 
  del Sud 479 - 501 A.D. Dinastia “Qi” 
   502 - 556 A.D. Dinastia “Liang” 
   557 - 588 A.D. Dinastia “Chen” 
  Dinastie 386 - 533 A.D. Din “ Wei “ Nord 
  del Nord 534 - 549 A.D. Din “ Wei “ Est 
   535 - 557 A.D. Din “ Wei “ Occid 
   550 - 577 A.D. Din “ Qi “ Nord 
   557 - 588 A.D. Din “ Zhou “ Nord 

Imperiale 580 - 618 A.D. Dinastia “Sui” 
classico 618 - 907 A.D. Dinastia “Tang” 

 907 - 960 A.D. Cinque 907 - 923 A.D. Ultimi “Liang” 
  Dinastie 923 - 936 A.D. Ultimi “Tang” 
   936 - 946 A.D. Ultimi “Jin” 
   947 - 950 A.D. Ultimi “Han” 
   951 - 960 A.D. Ultimi “Zhou” 
 907 - 979 A.D. Periodo dei dieci re 
 960 - 1279 A.D. Dinastia 960 - 1125 Din “Song” Nord 
  “Song” 1127 - 1279 Din “Song” Sud 
 916 - 1125 A.D. Dinastia “Liao 
 1038 - 1227 A.D. Dinastia “ Xia Occidentali” 
 1115 - 1234 A.D. Dinastia “Jin” 

Ultimo 1279 - 1368 A.D. Dinastia “Yuan” 
Impero 1368 - 1644 A.D. Dinastia “Ming” 

 1644 - 1911 A.D. Dinastia “Qing” 
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CINA ATTUALE - SUDDIVISIONE IN PROVINCE 
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IL NEOLITICO

Le monete arriveranno molto più tardi; ma il neolitico, in Cina ha inizio circa 
12.000 anni prima dell’era cristiana anche se le testimonianze oggettive sono presenti dal 
5.000 A.Ch. e riguardano comunità seminomadi dedite all’agricoltura; ma ancora 
fortemente legate alla caccia ed alla raccolta. 

Le zone maggiormente interessate alla produzione agricola sono situate nelle anse 
meridionali del “Fiume Giallo” 

La geografia dell’epoca era ovviamente, molto diversa dall’attuale e presentava un 
maggiore tasso di umidità dato che la parte nord del paese era costellata di laghi ed 
acquitrini che lasciavano il posto, nella parte centrale, ad estesi specchi lacustri. 

Il clima era caldo ed umido piuttosto che freddo ed arido qual è nella Cina attuale e 
sulle montagne, ricche di vegetazione, una notevole varietà di specie animali costituiva un 
valido strumento di sussistenza per la popolazione dell’epoca. 

La produzione della seta, per cui la Cina è diventata famosa, ebbe origine nel 
Neolitico, attorno al 3.000 A.Ch. ad opera di Lei Zu, moglie dell’imperatore Huang Di e si 
sviluppò con maggiore intensità nella Cina settentrionale interessando oltre all’allevamento 
del “Baco da seta” anche la cultura del gelso, la formazione dei “Bozzoli” e la loro 
bollitura sino all’ottenimento del filo con cui comporre la seta grezza. 

Nel periodo è stata documentata anche la ceramica di manufatti che non sembrano 
essere stati realizzati per utilizzo quotidiano: bianca e/o colorata in grigio, nero e rosso 
contraddistingueva due diversi gruppi culturali: Yangshao e Lungshan. 

Le abitazioni del tempo erano raggruppate in agglomerati, il chè suggerisce 
l’importanza dell’unione parentelare. 

Per le stoffe si utilizzava la canapa e l’addomesticamento riguardava, per lo più, il 
cane ed il maiale. 
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La cultura Yangshao è caratteristica delle regioni montagnose dell’Ovest. 
Le capanne, rotonde o rettangolari erano scavate sotto il piano di calpestio e 

circondate da sovvalli di terreno. 
La ceramica, si presenta colorata a motivi geometrici e la sua cottura raggiungeva di 

solito i 1.000 °C quando non si elevava sino a ca. 1.500 °C 
La ruota del vasaio ancora non era in uso. 
Asce e cuspidi di freccia erano fatte con pietra levigata le prime, scheggiate le 

seconde. 
La coltivazione caratteristica della cultura Yanshao era costituita dal miglio (lo 

ritroveremo come base metrologica della moneta) e la domesticazione limitata al maiale ed 
al cane 

La cultura Lungshan interessò principalmente la Cina orientale; i villaggi erano 
simili a quelli Yangshao; ma in parecchi siti sono state trovate tracce di fortificazione. 

La ceramica è nera, di qualità eccezionale, esteriormente lucidata; ma mai dipinta e 
solo in rari casi coperta da decorazioni. 

Questo tipo di prodotto sembra essere stato il precursore della ceramica cinese 
attuale, a questa simile anche nelle forme. 

Risale a questo periodo l’uso, a scopi divinatori, di sottili ossa piatte e la pratica si 
tramanderà nei tempi successivi. 

La cultura Lungshan iniziò a seppellire i propri morti solo in età relativamente 
recente, le sepolture trovate risalgono infatti all’età del bronzo. 

Per piccoli utensili veniva utilizzato l’osso, anche per la confezione di cuspidi di 
freccia e coltelli; per asce e falci si usava la pietra levigata. 

La domesticazione, accanto al maiale ed al cane, vide anche la pecora ed il 
bove. 
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DINASTIA “XIA” 
(2100 - 1800 A.Ch.) 

A lungo ha rappresentato il mito, nell’immaginario collettivo storico cinese, sino a 
quando, nel 1959 non emersero le prime testimonianze archeologiche. 

Scavi effettuati ad Erlitou, vicino alla città di Yanshi, dimostrarono che Erlitou era 
stata, con tutta probabilità, la capitale della dinastia Xia. 

Le scoperte indicano, con sufficiente chiarezza, che la popolazione costituiva la 
discendenza naturale della civiltà Lungshan e dalla dinastia Xia avrà poi origine la dinastia 
Shang. 

Al di là di ogni evidenza archeologica sono in molti a non ritenere gli Xia una 
dinastia a sé stante. 

Gli Xia furono prevalentemente dediti all’agricoltura; ma fabbricarono anche 
manufatti ed armi in bronzo. 

Le famiglie dominanti, per confermare il loro ruolo di supremazia, facevano ricorso 
ad elaborati e spesso drammatici rituali. 

I capi agivano come sciamani mettendosi in contatto con gli “Spiriti” cui 
chiedevano consiglio ed aiuto per la guida del popolo a loro affidato. 
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DIANSTIA 
“Shang” (1700 - 
1027 A.Ch.) 

Più ancora della Xia è la dinastia Shang ad essere considerata la prima dinastia 
cinese. 

Questa dinastia fu scoperta perché i farmacisti cinesi vendevano, come panacea, le 
ossa oracolari fatte dagli Shang e le chiamavano “Ossa di drago” 

Segnalate per la prima volta nel 1899, seguendo le tracce della loro diffusione, si 
giunse a quella che era stata l’ultima capitale Shang: Anyang e nel 1937 si iniziarono gli 
scavi, poi interrotti a seguito del conflitto Cino/Giapponese. 

Nel 1950 venne individuata altra precedente capitale Shang nei pressi dell’odierna 
Zhengzhou. 

Tramandata dalla dinastia che seguì gli Shang: la dinastia Zhou, l’immaginario 
collettivo storico cinese assegna agli Shang diverse successive capitali e ben 30 re. 

Al centro della capitale Shang si trovava il palazzo reale circondato dalle case, 
abitate dagli artigiani, a pianta rettangolare, costruite con tronchi d’albero e pali su 
piattaforme in terra battuta. 

Nei pressi della capitale sono stati rinvenuti locali sotterranei utilizzati forse come 
magazzini o ricoveri per i lavoratori di più basso rango. 

Avevano, gli Shang, armi in bronzo, del resto già comparse saltuariamente ancor 
prima, nella dinastia Xia ed in bronzo erano i finimenti dei carri ed i vasi per il culto. 
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Data la scarsezza del materiale i recipienti d’uso giornaliero erano fatti con 
terracotta e le terrecotte di questo periodo erano molto simili alla porcellana, perché 
10 fossero mancava solo lo smalto. 

A dispetto della vocazione agro culturale gli Shang utilizzavano strumenti primitivi 
come la zappa, in luogo dell’aratro e la maggior parte degli strumenti era fatta con legno e 
pietra. 

Seminavano graminacee come il miglio ed il grano le cui spighe venivano poi 
raccolte con la falce. 

Ebbero, gli Shang, una forma di discendenza insolita, diversa da quella che siamo 
abituati a considerare: da padre in figlio; la discendenza loro era da fratello maggiore a 
fratello minore. 

La tecnologia, di gran lunga più importante, inventata dagli Shang fu la scrittura con 
l’introduzione dei pittogrammi come quelli che si ritrovano comunemente sulle ossa 
oracolari utilizzate per la divinazione. 

Le ossa utilizzate provengono dalle più disparate specie animali anche se la maggior 
parte di esse è costituita da scudi di tartaruga. 

La richiesta fatta alla” Divinità” veniva scritta sull’osso che successivamente posto 
sul fuoco si spezzava; la rottura, solitamente a forma di T veniva interpretata e 
l’interpretazione scritta sull’osso stesso. 

Dopo che l’evento predetto si era verificato, se ne riportava la data sull’osso. 
Scritti oracolari sono stati rinvenuti anche su bronzi, pietre e perfino su tela; ma la 

maggior parte di quest’ultimi e quelli riportati su striscioline di canna di bambù sono andati 
perduti con il deteriorarsi del materiale. 

Gli Shang adoravano “Shang Ti” suprema divinità che regnava su deità minori: 
11 sole; la luna; i venti; la pioggia ed altri eventi naturali. 

Altamente ritualizzata l’adorazione dei “Avi” era parte essenziale della religione 
Shang ed importante era il sacrificio agli dei quando moriva un re, in quell’occasione si 
sacrificavano a centinaia schiavi e prigionieri che venivano poi inceneriti con le spoglie del 
sovrano. 

I più umili membri della comunità erano spesso vittime sacrificali anche in 
particolari ricorrenze quali la fondazione di un palazzo o di un tempio. 

I re Shang avevano grande ascendente sui sudditi e molti erano coloro che si 
lasciavano coinvolgere nella realizzazione di opere pubbliche quali, ad esempio, la 
costruzione della capitale Zhengzhou che era circondata da un muro alto oltre 8 metri che 
si estendeva per circa 5 Km. 

II terrapieno era realizzato pressando strati di terra su intelaiatura fatta con legni si 
che la terra pressata assumeva quasi la consistenza del cemento. 



12

CONCHIGLIA MONETA 

La conchiglia del genere “Ciprea” dai tempi più remoti sino a tempi recenti è stata 
utilizzata quale prezioso ornamento e/o forma monetale primigenia. 

In Cina non è dato sapere se già nel Neolitico, come del resto è stato accertato in 
altre regioni europee, fosse in uso adornarsi con conchiglie e se quest’uso fosse poi passato 
a quella che viene considerata la prima dinastia cinese: gli “Xia” 

Certo è che gli “Shang” (1700 - 1027 A.Ch.) guardavano alla conchiglia di Ciprea 
come ad oggetto di valore. 

Presso la successiva dinastia degli “Zhou” le conchiglie verranno utilizzate, se non 
proprio come moneta, quale gradito dono dei sudditi al re od ai nobili. 

Con questa finalità, dalla conchiglia alla sua imitazione, nei materiali più 
disparati, il passo fu più che breve e se ne confezionarono in: 

Argilla Giada Osso

Cornalina Marmo Alabastro
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DINASTIA ZHOU 
( 1027 - 221 A-Ch.) 

Agli Inizi gli Zhou erano una delle tante popolazioni, costituita da tribù seminomadi 
che orbitavano ad Ovest del regno Shang e che per effetto della loro nomadicità era venuta 
a contatto con culture e popoli diversi; ma dopo un certo tempo, si stabilirono nella vallata 
del fiume Wei ed accettarono di diventare vassalli degli Shang. 

Ben presto la loro superiorità li portò a conflitto con gli stessi Shang cui, più o meno 
attorno al 1030 A.Ch. si sostituirono e costruirono la loro capitale nello Xian. 

Al successo contribuì la rete di alleanze che avevano saputo intessere con le città 
stato che mal sopportavano la dominazione Shang a causa del costante e logorante stato di 
guerra che quest’ultimi avevano intrapreso con le popolazioni del Nord. 

La storiografia cinese tradizionale attribuisce il successo degli Zhou, in parte non 
marginale, al fatto che gli Shang avevano moralmente degenerato, anche se dobbiamo 
rimarcare il fatto che questa diceria fu fatta circolare proprio dagli Zhou, per suffragare il 
proprio dominio, accreditandosi l’idea del “Mandato Celeste” che dà opportunità di 
regnare alla dinastia che più si dimostra moralmente e responsabilmente meritevole. 

Il solo modo per accreditarsi il “Mandato Celeste” era quello di screditare, sotto 
questo aspetto, la dinastia degli Shang e ad essi sostituirsi nel regno. 
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Gli Zhou adottarono molto dello stile di vita dei predecessori spesso coinvolgendo, 
nella costruzione di nuovi villaggi, famiglie Shang ed utilizzando le conoscenze tecniche 
sviluppate dalla loro comunità artigiana. 

I vasi in bronzo degli Zhou sono molto simili, quasi identici, a quelli Shang ed 
anche la scrittura risente moltissimo dell’influenza Shang così come le tecniche rituali ed 
amministrative, anche se gli Zhou dettero origine ad una nuova forma di governo del tipo 
feudale. 

La terra veniva elargita con un elaborato cerimoniale ed i proprietari terrieri 
venivano, ipso facto, infeudati e resi vassalli del re. 

Anche la discendenza venne rivista; non più da fratello maggiore a fratello minore; 
ma da padre in figlio. 

Gli Zhou che avevano accettato, per la loro ingegnosità, nelle loro città gli Shang 
non vollero tuttavia promiscuità di territorio e nella loro capitale, come del resto nelle altre 
città, il territorio era diviso in due zone; quella abitata dagli Zhou conteneva il palazzo 
reale, l’altra era riservata agli Shang. 

Questa forma di “Apartheid” fu la sola differenza tangibile tra Zhou e Shang le 
abitazioni infatti non differivano e quelle degli Zhou ed avevano le stesse caratteristiche di 
quelle degli Shang. 

Anche la precedente religione venne adottata dai nuovi dominanti: praticarono il 
“Mandato Celeste” ma interdissero il sacrificio umano. 

Le più importanti divinità erano il sole e la luna oltre ad altre deità minori 
comunque attestate nel sistema naturalistico; c’erano meno Dei nell’Olimpo degli Zhou 
che servivano, come signori feudali, la suprema Divinità Celeste. 

Storicamente il regno degli Zhou si suddivide in due distinti periodi; il primo quello 
degli Zhou Occidentali va dal 1027 A.Ch. anno in cui, per alcuni storici, si imposero sugli 
Shang, sino al 771 A.Ch. quando vennero spinti verso i territori dell’Est dall’avanzata di 
popolazioni barbare del Nord. 

Quando l‘imperatore degli Zhou venne catturato ed ucciso dai popoli barbari il 
figlio che era fuggito nel Loyang fondò la nuova capitale e con l’appoggio dei capi feudali 
locali salì al trono; ma nè lui nè i suoi successori poterono esercitare un potere reale sul 
paese, ebbe così inizio un nuovo ciclo, passato alla storia come “Periodo degli Zhou 
Orientali” ( 770 - 220 A.Ch.) che a sua volta viene diviso dagli storici in due sottoperiodi: 
“Primavere ed Autunni” (770 - 476 A.Ch.) e “Periodo degli stati combattenti” ( 475 - 220 
A.Ch.) 

Nel tempo delle “Primavere ed Autunni” la fioritura culturale raggiunse il culmine 
tanto da essere chiamato: “Periodo delle cento scuole” 

Confucianesimo; Taoismo e Legalismo si svilupparono in quegli anni; Confucio ( 
Maestro Cong) scrisse i suoi “Annali” ed il generale Sunzi, suo contemporaneo: “L’arte 
della guerra” ma gli imperatori perdettero decisamente quel po’ di potere che ancora era 
loro rimasto a tutto vantaggio dell’affermarsi di signori feudali che tuttavia non ebbero la 
forza per contrastare l’avanzata dei barbari; furono battuti e dovettero abbandonare i 
territori dell’Ovest. 
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La Cina si frantumò in centinaia di stati e staterelli, continuamente in lotta tra loro, 
con i confini in continua fluttuazione; ne approfittò la classe dei mercanti che, importante 
per censo, nel suo complesso non riuscì a raggiungere lo status di nobile. 

Gli scambi commerciali tra gli stati erano ben sviluppati ed i clienti non mancavano; 
fu in questo frangente che anche la moneta assurse a nuova valenza. 

Nel giro di poche decine d’anni gli stati più potenti assorbirono i più deboli sino a 
ridursi praticamente a sette regni: Qi; Chu; Yan; Han; Zhao; Liang e Qin e siamo con 
questo nel periodo “Degli stati combattenti” così chiamato proprio a causa delle lunghe e 
sanguinose guerre tra i molti stati della Cina intesi a conquistare il controllo dell’intera 
area geografica; tra questi furono i “Qin” che, sia pure per una breve stagione, durata poco 
più di 15 anni, andranno a sostituire gli Zhou nel comando della regione. 

Delle tre scuole di pensiero, prima citate, il “Legalismo” ebbe gli effetti più 
immediati e divenne la filosofia adottata anche dalla successiva dinastia “Qin” che la 
utilizzò come base del proprio regnare. 

Fu in questo periodo che videro al luce alcune tra le più importanti opere in poesia e 
prosa; ma un po’ tutte le attività subirono un forte incremento propulsivo; dalla scrittura, 
all’economia di mercato, compresa la lavorazione del ferro e con essa la produzione di 
attrezzi che portarono allo sviluppo delle rese agricole e con queste all’incremento 
demografico. 
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Come abbiamo visto il commercio, nonostante tutto prosperò e con la prosperità 
centri metropolitani come: Loyang; Liang; Linzi e Gandan si arricchirono e si 
ingrandirono. 

Furono costruiti canali e strade, per facilitare le comunicazioni ed il trasporto delle 
merci 

LA MONETA DEGLI ZHOU (Conchiglie di bronzo) 

Le risultanze archeologiche hanno evidenziato come la conchiglia di “Cauri 
Moneta” sia stata importante mezzo di scambio, sino dai tempi della Dinastia Shang tanto 
che ne furono utilizzate, come abbiamo visto, imitazioni realizzate con una vasta gamma di 
materiali diversi. 

Le imitazioni in bronzo di queste conchiglie sono state, con ogni probabilità, 
utilizzate come moneta, nel periodo che va dal 400 A.Ch. al 220 A.Ch. soprattutto nello 
Stato di Chou. 

Sono note come “Moneta a naso di formica” ovvero “Moneta a faccia di fantasma” 
per l’apparenza dell’iscrizione, caratteristica in questi bronzi, che ricorda il volto: occhi, 
naso e bocca. 

Non è chiaro se contemporaneamente a questo tipo di moneta venissero utilizzati, 
manufatti di altra forma: pesce, cicala, metallo variamente sagomato in perle od altro; ma il 
fatto che queste forme non siano mai comparse nei “Tesoretti” che sono venuti alla luce e 
che invece siano state ritrovate nelle sepolture lascia intendere che facevano parte di “Doni 
funebri” a testimonianza dell’affetto dovuto al defunto. 
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Già abbiamo detto come sotto la dinastia degli Zhou la lavorazione dei metalli, 
Ferro in particolare, abbia subito un forte sviluppo tecnologico che portò alla produzione 
di manufatti indispensabili al miglioramento nel lavoro dei campi. 

La ricerca archeologica ha dimostrato come le “Vanghe” abbiano costituto, a 
partire dal 700 A.Ch. periodo degli Zhou Orientali, gli oggetti base di scambio 
identificabili come: moneta. 

Prima di procedere alla illustrazione fotografica dei reperti è d’obbligo riproporre 
uno schema illustrativo con evidenziati i punti distintivi dell’attrezzo. 

Una prima grande distinzione delle vanghe la si fa tra quelle che più somigliano 
all’attrezzo agricolo: “Vanghe a manico cavo” e quelle che hanno subito una oggettiva 
stilizzazione: “Vanghe a testa piatta” 
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( Vanghe a manico cavo) 

Le classificazione delle vanghe a “Manico cavo” passa attraverso la forma delle 
spalle mentre quella delle vanghe a “Manico piatto” dalla forma del piede, da sola 
significativa, senza necessità di altre specificazioni. 

Le monete a vanga del 700 A.Ch. sono molto vicine, come forma e dimensione, 
all’attrezzo agricolo utilizzato per l’impiego su campo, alcune presentano la stessa 
robustezza dello strumento, altre appaiono invece meno compatte; tutte hanno manico 
cavo, in cui veniva inserito il bastone, a sezione rettangolare, per renderle adatte all’uso ed 
in alcune si osserva il foro che doveva servire per inserire il piolo che dava maggiore 
stabilità al manico stesso. 

Su queste prime pseudo monete compaiono solitamente due caratteri che possono 
rappresentare: un numero, un carattere ciclico, il nome di una città ovvero di una 
congregazione, anche se non è stata ravvisata la possibilità che alcune iscrizioni si 
riferiscano al nome del commerciante. 

Lo stile di scrittura coincide con quello del medio periodo Zhou e lo scritto non 
presenta la stessa diligenza di chi affida al bronzo una iscrizione votiva, bensì quella 
dell’artigiano che ha realizzato l’opera. 

I caratteri possono trovarsi: a sinistra, a destra o sulla linea centrale ed 
appaiono talvolta invertiti o retroversi. 

La composizione tipica della lega con cui sono confezionati questi manufatti è 
costituita da Rame: 80% Piombo per il 15% ed il restante 5% da Stagno. 



20

Dal 650 A.Ch. compare una tipologia di vanga con dimensione più contenuta, 
quasi una stilizzazione dell’oggetto agricolo; sempre con manico cavo, spalla squadrata 
e cavallo dritto o leggermente incavato che conserva sia sul dritto, che sul rovescio tre 
linee parallele; sembrano queste le prime monete a vanga sicuramente attribuibili al 
periodo delle “Primavere ed Autunni” e circoleranno sino al 400 ca. A.Ch. 

Attorno al 500 A.Ch. si evidenzia altra tipologia caratterizzata dalla spalla e dai 
piedi appuntiti oltre che dal manico allungato che presenta inoltre tre righe sia sul dritto 
che sul rovescio ed occasionalmente delle iscrizioni. 

Sono state ritrovate a Nord Est di Henan, nello Shanxi, in quello che era il territorio 
dei Duchi di Jin, poi Zhao. 

Nel 1995 un altro tesoretto costituito, per lo più da questo tipo di moneta è stato 
ritrovato, sempre nello Shanxi, in prossimità del paese di Jishan. 

La loro forma particolare suggerisce un utilizzo volto più a ... raccogliere in 
fasci... piuttosto che a .scavare solchi. 
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Attorno al 400 A.ch. sulle monete con spalla squadrata compaiono anziché due 
ben quattro caratteri. 

Questa tipologia costituisce ancor oggi un rebus per gli studiosi che hanno cercato 
di interpretare la scrittura tentando la lettura anche da dx. verso sx. nel vano tentativo di 
associarla ad una qualche località. 

Contemporaneamente dal 400 A.Ch. al 300 A.Ch. sono state ritrovate vanghe con 
le spalle inclinate verso il basso e due linee laterali che vanno a formare una angolatura 
con la linea centrale: posta verticalmente. 

Questo tipo di vanga è più piccolo rispetto alle precedenti; le iscrizioni sono 
chiare ed i due caratteri che le compongono la fanno associare al regno degli Zhou ed al 
territorio di Henan 
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( Vanghe a testa piatta) 

Le vanghe a “testa piatta” con manico cioè che non è più inclinato di ca 30° 
rispetto al piano della vanga; ma che si pone invece sullo stesso orizzonte, compaiono più 
tardi: ca. 400 A.Ch. e continueranno ad essere prodotte sino, grosso modo, al 250 A.Ch. 

Questo tipo di vanga non presenta l’incurvatura del cavallo, caratteristica delle 
precedenti; ma piedi ben separati suggerendo che la loro forma sia una diretta derivazione 
delle vanghe con spalla appuntita, tuttavia ulteriormente stilizzata a tutto vantaggio della 
manipolazione e circolazione monetaria. 

Rispetto alle precedenti sono generalmente più piccole ed i caratteri impressi 
riportano spesso al luogo di produzione. 

Anche in questo caso, l’evidenza archeologica le associa il periodo agli “Stati 
Combattenti” (475 - 221 A-Ch.) 

La lega con cui sono stati confezionati questi bronzi presenta contenuto di Rame 
molto variabile che oscilla attorno all’80% - 70% ma che, in alcuni casi può arrivare 
anche al 40% 

La forma più antica: ( 400 - 300 A.Ch.) ha incavatura simile ad una forcella, 
praticamente una “U” rovesciata mentre le spalle possono essere sia angolari che 
arrotondate. 

Tre sono i nominali ritrovati: V Jin; Jin e 2 Jin chiaramente specificati e sono 
associati allo stato di Liang, noto come Wei, che fiorì tra il 425 A.Ch ed il 344 A.Ch. 
oltre che allo Stato di Han. 
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Tra il 400 A.Ch. ed il 300 A.ch. compaiono vanghe con: manico, spalla e piedi 
arrotondati. 

Questo tipo di moneta riconduce a cinque città, tutte comprese nello Shanxi, tra 
Fen ed il Fiume Giallo. 

Alcuni attribuiscono la moneta agli Stati di Qin e Zhao, verso il finire del periodo 
degli “Stati Combattenti” mentre altri l’attribuiscono allo Stato Zhong Shan nel 400 ca. 
A.Ch. 

I nominali ritrovati sono due: Jin e V Jin 
Sol rovescio si vedono segni che indicano vari numerali 
Una variante, sempre dello stesso periodo, è rappresentata dalle monete 

arrotondate, come le precedenti; ma che portano sia sul manico che sui piedi un foro: tre 
in tutto. 

Anche in questo caso non è ben chiaro lo Stato che le ha emesse anche se i caratteri 
le indicano prodotte nelle città occupate sia dagli Zhong Shan che da Zhao, comunque i 
ritrovamenti più importanti ci giungono dalle aree ad est dello Shanxi e da Hebei 

I nominali si riferiscono al Liang ed al V Liang ovvero 24 e 12 Zhou 
rispettivamente. 

Questa tipologia di monete è della più alta rarità. 
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Dal 350 A.Ch. al 250 A.Ch. si assiste alla presenza contemporanea di tipologie 
diverse tra le quali quelle con: Piedi appuntiti verso l’esterno, forcatura quadrata, spalle 
appuntite verso l’alto o dritte che ricordano un po’ le vanghe a manico cavo. 

I nominali sono di solito: il Jin ed il V Jin, nella realtà il più utilizzato. 
Questo tipo di vanga è associato allo Stato di Zhao ed i luoghi di rinvenimento più 

comuni si trovano nello Shanxi e nelle province Hebei. 

 

Altro tipo di vanga è quella che presenta piede squadrato e forcatura quadrata; sul 
dritto compare una linea verticale; tre sul rovescio dove solitamente c’è il segno di un 
numerale. 

Numerose sono le zecche, associate con gli stati di: Han; Zhao; Liang; Zhou e Yan 
che hanno prodotto monete a piede piatto, tutte con il nominale da V Jin 

I luoghi di ritrovamento includono le province interne della Mongolia: Jilin, 
Hebei, Shanxi, Shaanxi, Shandong, Jangsu, Anhui, Henan e Zhejiang. 

La contemporaneità di queste monete con le precedenti è suffragata dal fatto che 
alcune zecche hanno coniato contemporaneamente i due tipi. 
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Una sottospecie delle precedenti è costituito dalle monete il cui manico presenta, 
all’estremità superiore, due proiezioni triangolari. 

Il peso di queste monete è di poco superiore ai 14 grammi del Jin standard. 
I ritrovamenti più abbondanti provengono dagli Stati di Liang ed Han. 

L’ultimo tipo di vanga di cui ci occuperemo sono le cosiddette “Vanghe Dang Jin” 
; presentano piedi appiattiti ed allungati e la riga mediana termina con un foro al centro 
del manico. 

Sono stati trovati diversi nominali tutti legati al Jin che in questo caso sembra 
avere peso medio di ca. 30 grammi. 

Monete più piccole si presentano duplicate, attaccate per i piedi, lasciandoci nel 
dubbio se ciò fosse dovuto alla tecnica di coniazione ovvero se effettivamente 
circolassero accoppiate; in ogni caso il loro peso si pone tra 7 ed 8 gr. Grosso modo V 
rispetto ai nominali più grandi, tanto che l’iscrizione che indica 4 di queste monete 
equivalenti ad un Jin ha la sua logicità. 

Il Jin come si è detto, doveva avere un peso di ca. 30 grammi e sul rovescio di una 
moneta di questo tipo: Pei Bi Dang Jin (Pei è il nome di una località) compare la scritta: 
Shi Huo, ovvero 10 Huo 

Si ritiene che Huo corrisponda alla moneta conchiglia in bronzo, dei Chu ( Naso di 
formina o faccia da fantasma che dir si voglia) il cui peso si pone mediamente tra tre e 
cinque grammi. 
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Le aree di ritrovamento: Zhejiang; Jiangsu, Hubei; Human, Anhui, Shaanxi e 
Shandong si trovano appunto nel territorio appartenuto ai Chu, durante il “periodo degli 
Stati Combattenti” con presenze occasionali nel territorio degli Han 

Da rilevare come in un caso, queste monete siano state ritrovate proprio 
assieme alle monete conchiglia in bronzo. 

Data la loro particolare forma si ritiene che questa tipologia sia stata di ispirazione 
alle monete vanga che compariranno, nel 10 D.Ch. sotto il regno di Wang Mang. 
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(Monete a Coltello) 

Diversamente dalle monete a vanga, i caratteri rinvenuti sulle monete a coltello non 
associano la moneta ad una qualche determinata località tuttavia questo tipo di coltello, a 
lama larga, è stato attribuito allo Stato di Qi ed i ritrovamenti interessano l’area di 
Shandong e sembra che non abbiano circolato molto al di fuori di quest’area. 

L’utilizzo di questa tipologia monetale, che risale al 600 A.Ch. si è protratta per 
tutto il periodo degli stati Combattenti sino al 220 A.Ch. 

Altra forma che prenderemo in considerazione è relativa a coltelli dalla lama ricurva 
ed appuntita che sono stati ritrovati nel Nord est della Cina, nello stato di Yan. 

Caratteristica di queste monete è la presenza di: tre, quattro.. .ecc. caratteri presenti 
sulla lama. 

Il peso di queste monete varia da ca. 11 gr a ca. 16 gr. che vedremo 
successivamente di inquadrare su base metrologica. 
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Una forma particolare, con la lama aghiforme, fu rinvenuto nel 1932 a Chengde 
nell’Henan cui seguì la scoperta di altri tesoretti con la medesima tipologia di monete. 

Si ritiene che queste monete siano state realizzate per favorire gli scambi 
commerciali tra cinesi e Xiongnu (Unni) che a quel tempo occupavano le aree del Nord. 

Un tipo di coltello, più o meno dritto, generalmente più piccolo rispetto alle 
monete a coltello appuntite è quello tradizionalmente attribuito ai Ming. 

Una zecca di queste monete è stata recentemente scavata a Xiandù, a Sud Ovest di 
Pekino mentre un tesoretto è stato rinvenuto a Shandong. 

Anche dalle province di Hebei, Henan, Shaanxi; dalla Manciuria, sino al Giappone 
sono venuti importanti contributi quantitativi. 

Si distinguono due forme monetali appartenenti a questo raggruppamento: la 
prima, presumibilmente anche in ordine di tempo, ha lama incurvata, come le monete a 
coltello appuntite mentre la seconda ha lama dritta con piegatura pronunciata ad angolo 
verso la metà; questa seconda forma è nota come “Qing” ( pietra sonante) 

La lega con cui queste monete sono state confezionate raggiunge a malapena il 
40% di rame ed il loro peso si assesta si 16 grammi. 



29

L’ultimo tipo di moneta a coltello di cui ci occuperemo è quella forse più recente, 
comparsa tra il 300 A.Ch. ed il 250 A.Ch. 

Non presenta lama curva anche se a volte lo è solo leggermente ed il terminale della 
lama non è appuntito; ma piatto o leggermente arrotondato. 
Sono stati coniati solo pochi esemplari nello Stato di Zhao per cui la moneta in 
questione è da considerarsi rara. 
Queste monete sono state spesso rinvenute associate al tipo di coltello Ming. 

(Monete rotonde)

Le monete rotonde sono i precursori dei più familiari “Cash” e circolarono 
contemporaneamente a vanghe e coltelli nelle aree dominate dalla Dinastia Zhou 

Al centro della moneta è presente un foro che può essere: circolare o quadrato. 
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Le monete con foro rotondo circolarono per lo più nelle zone ov’era preponderante 
la moneta a vanga: Stati di Liang, Zhou, Zhao e Qin mentre quelle con foro quadrato 
ebbero maggiore diffusione nelle aree in cui più intenso fu lo sviluppo della moneta 
coltello: Stati di Yan e Qi; il loro valore: Liang 

Nonostante che per motivi di razionalità espositiva la monetazione Zhou sia stata 
suddivisa in: Vanghe; Coltelli e Monete rotonde, dalla realtà archeologica risulta che tutte 
e tre le specie monetali ebbero circolazione promiscua. 

Un esempio ci viene dal tesoretto ritrovato nel 1981, nei pressi di Hebei, nel Nord 
Henan che era costituito da: 3.537 vanghe; 3 vanghe con piede arcuato; 8 vanghe di 
Liang; 18 vanghe con piede squadrato e 1.180 monete rotonde di Yuan 

Altro esempio è quello fornitoci dal ritrovamento fatto nel 1984 nella provincia di 
Liaoning dove venne alla luce un tesoretto costituito da: 2.280 monete rotonde di Hua; 14 
monete a vanga e 120 coltellini Ming. 

Nello Shandong, nel 1960 vennero alla luce due monetine rotonde Yu Hua assieme 
a 600 monete rotonde di Qi e 59 coltelli, sempre di Qi. 

A Louyang, nel 1976 vennero ritrovate 116 Vanghe con manico appiattito, 
appartenenti a varie tipologie ( Xiang Yuan; Lin;Nie; Ping Yang; Yu; Anyang e Gong) 
assieme a 46 monete rotonde Anzang; una moneta rotonda Yuan e piccole vanghe a spalla 
inclinata da Sanchuan; Wu; Anzang; Dang Zhou; Feng ed Anzhou. 

Quanto sopra a sufficiente dimostrazione della contemporanea presenza dei diversi 
tipi monetali di cui si può dire che ogni Stato cercasse di salvaguardare la propria 
individualità monetaria attraverso l’adozione di una forma particolare di moneta sia pure 
in un contesto metrologico pressoché unitario. 

METROLOGIA 

Il seme è, per tutte le civiltà antiche, alla base del peso monetario; così è stato per 
i popoli dell’Asia Minore e delle coste della Grecia che adottarono il chicco di grano; così 
è stato per i popoli dell’india che utilizzarono il grano del fagiolo bianco; così fu per la 
Cina che alla base del peso pose il chicco di miglio. 

La misura, in unità “Shu” corrispondeva a 100 grani di miglio: una manciata da 
0,65 gr. 

Il peso della moneta reale sembra seguire due diverse direttive di base: Dozzinale 
la prima, la si ritrova per lo più nella monetazione a forma di vanga e nella moneta 
rotonda; decimale la seconda che interessa sostanzialmente la monetazione a coltello e la 
moneta rotonda ad essa associata, successiva al “Periodo degli Stati Combattenti”. 
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Azzardiamo la seguente tabella esplicativa:

Suddivisione dozzinale Suddivisione decimale 
Valore Dizione Peso gr. Valore Dizione Peso gr. 
3 Shu San Shu 1,95 5 Shu Wu Shu 3,25 
6 Shu Zi Shu 3,90 10 Shu Vi Jin 6,50 
12 Shu Ban Liang 7,80 20 Shu Jin 13,00 
24 Shu Liang 15,60  

Ne consegue che il “Liang” equivalente a 24 Shu, avrebbe dovuto avere un peso 
teorico di ca.16 gr tuttavia, nella realtà monetale, alle stesse denominazioni corrispondono 
valori di peso inferiori del 25% ca. è facile pensare che tale variazione fosse dovuta alla 
compensazione che l’autorità emittente riteneva giusto trattenere per le spese di 
coniazione, tassazione od altro. 

Le monete a conchiglia, in bronzo, mediamente presentano un peso di 3 - 5 gr. 
corrispondente ad V di Liang o 6 Shu. 

PRIMA LETTURA - “ FILOSOFIA E RELIGIOSITA’ IN CINA” 

Per "Età assiale" s'intende, nel 6° secolo A.Ch. l'epoca in cui vissero i primi 
grandi pensatori delle tre maggiori civiltà : Europea (Platone), Indiana (Budda) e 
Cinese (Confucio) 

Nella Cina degli "Stati combattenti" due furono gli insegnamenti filosofici di base: 
Taoismo e Confucianesimo, entrambe sorti sullo stesso terreno culturale. 

Lao Tsu (vecchio maestro) nella realtà si chiamava Chung-erh o Po-yang, in 
qualche testo è riportato come Lao Tau, ed era di qualche anno meno giovane di 
Confucio. 

Nacque nel villaggio di Ch'u-Jen nell'Honan (Cina orientale a sud di Pechino) e fu 
storiografo negli archivi imperiali; attività che abbandonò quando l'impero si fece meno 
stabile. 

Mentre dal sud si stava trasferendo l'ovest, al passo di Han-ku il guardiano gli 
chiese di affidare alla penna la sua dottrina, così fece poi ripartì e di lui si perse ogni 
traccia. 

Nei suoi scritti si legge che alla base dell'Universo c'è il "Tao" da cui "Taoismo" 
che è una astrazione metafisica con cui viene indicata la legge universale della natura, il 
modo di essere dell'universo: Indicibile, ineffabile, indeterminato. 

Principio primo ed assoluto il Tao non ha caratteristiche tangibili giacché è 
fonte di tutte le caratteristiche, né è il nulla dal momento che ogni cosa ha in lui 
origine. 
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Il Tao si manifesta nella natura ed è presente in tutte le cose che se si 
sviluppano naturalmente, rappresentano un tutto armonico che non turba 
l'equilibrio cosmico, anzi lo esalta. 

All'uomo non è consentito interferire sul Tao, se lo fa modifica l'armonia 
dell'universo. 

L'inazione, d'altro canto, non ha il senso dell'"Ozio" ma piuttosto il 
riconoscimento del fatto che l'uomo non è la sorgente di tutte le cose: solo il 
Tao lo è. 

Secondo questa concezione filosofica il modo di agire dell'essere non deve, in 
alcun modo imporre al mondo i propri desiderata; ma solo riconoscere le leggi che 
regolano la natura e ad esse conformarsi giacchè ogni cosa segue un proprio sviluppo ed 
una propria intima legge. 

Occorre liberarsi da ogni pensiero, passione, desiderio, interesse, per tornare alla 
semplicità del bimbo; vivere ignorando il profitto e la cupidigia, abbandonare la 
scaltrezza e l'egoismo, gli artifici e le deformazioni per lasciare che le cose si compiano 
in modo spontaneo e naturale. 

Chi governa dovrebbe attenersi alla semplice norma di operare in piena 
conformità con la volontà del popolo, piuttosto che renderlo conforme alla volontà del 
sovrano; chi governando "Agisce troppo" si pone al di fuori del Tao ed è destinato a 
soccombere. 

Più leggi e divieti verranno formulati, più ci saranno disonesti e predoni; ma 
lasciando che il Tao pervada l'umanità le differenze tra buono e cattivo si annulleranno 
nel raggiungimento della "Felicità" 

Va da sé come una dottrina del genere non potesse essere ben accetta da un 
apparato amministrativo burocratico, tuttavia trovò in Cina sempre adepti ed una 
dinastia: I Tang ( 620 - 906 A.D.) disposta ad offrire al taoismo una diffusione almeno 
pari a quella che raggiunse il Buddismo. 

Confucius, latinizzazione operata dai gesuiti nel 1600 di: "Kung fu tsu" (Maestro 
Kung) nacque a Tsou, nello stato di Lu, nello Shantung, il 27 Agosto del 551 A.Ch ( per 
altri il 28 Settembre). 

Suo padre, di nobili origini, era governatore di Tsou; ma morì quando 
Confucio aveva appena tre anni. 

La famiglia si trovò in ristrettezze economiche e Confucio dovette fare non pochi 
sacrifici, adattandosi a lavori umili, per scampare dignitosamente la vita. 

Ricoprì modesti incarichi governativi; ma appena ne ebbe la possibilità, seguì la 
sua naturale vocazione che era l'insegnamento. 

Nel 530 A.Ch: aprì una scuola in cui erano ammessi giovani intelligenti e 
volonterosi ai quali si chiedeva un contributo economico in funzione delle loro 
possibilità. 
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Alla morte della madre, due anni dopo, si ritirò a vita privata conformemente alle 
prescrizioni che volevano il figlio in lutto non esercitare, per tre anni, carica pubblica 
alcuna. 

Sembra che nel 515 A.Ch. incontrasse Lao Tsu, a Loyang ove si era recato per 
studiare la musica ed i riti, tramandati qui nella forma più pura. 

A differenza di Lao Tsu, Confucio non lasciò traccia scritta dei suoi insegnamenti, 
tutto ciò che ci è pervenuto del suo pensiero è opera dei suoi discepoli; l'unica cronaca, 
scritta pochi giorni prima di morire, si dice sette giorni prima, ha per titolo: Primavere ed 
Autunni, titolo che è rimasto a simboleggiare un'epoca. 

La convinzione di Confucio era di aver ricevuto dal "Cielo" una missione da 
compiere ... una missione legittimista che non vedeva altra possibilità, per sanare i mali 
del mondo, se non la restaurazione degli antichi valori morali e degli usi rituali delle 
istituzioni del passato. 

Per salvare la società si doveva innanzitutto salvare l'uomo e poiché, come dicono i 
figli della ninfa Partenope: "O' pesce puzza sempre da' capa" era ai principi, molto spesso 
responsabili del disordine sociale, che ci si doveva rivolgere in primis. 

La principale preoccupazione del principe avrebbe dovuto riguardare la felicità del 
suo popolo, intriso in un rapporto sociale e morale fondato sull'armonia con i sudditi; tra 
padre e figlio; tra moglie e marito; tra fratello maggiore e fratello minore, tra amico ed 
amico. 

Ciascuno doveva tendere a perfezionare la propria persona, moralmente e 
fisicamente: mens sana in corpore sano. 

Tendere alla perfezione, secondo l'ideale del confucianesimo significava possedere 
virtù morali di onestà, umanità, giustizia, altruismo e saggezza, dominare le proprie 
passioni e non crearsi false illusioni; ma essere sinceri con se stessi per vivere secondo il 
codice morale e sociale di una civiltà gerarchicamente organizzata che vede il fulcro nella 
"Pietas filiare" nell'onorare e venerare i genitori in quanto è da loro che abbiamo ricevuto 
la vita. 

Rispettare i genitori induce all'amore verso i fratelli, verso la consorte od il 
consorte, verso i figli, verso i vicini ... infine verso l'umanità intera. 

Rimane difficile intendere come sia stato possibile, in un paese che più di ogni altro 
aveva esaltato la gerarchia dell'età, il rispetto verso i genitori e gli anziani in genere e che 
da sempre si era retto sul culto degli antenati . come sia stato possibile dicevo, che le 
giovanissime poco più che adolescenti "Guardie Rosse" abbiano potuto, nell'oscuro 
periodo del comunismo di Mao, portare alla gogna anziani, metterli sotto processo e 
trascinarli per strada con al collo cartelli infamanti ... molti preferirono il suicidio in un 
paese in cui per un uomo, la "Faccia" e "L'onore" erano tutto. 
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Budda, per quanto molti ne neghino l'esistenza, sembra accertato essere stato un 
personaggio storico realmente esistito. 

La religione buddista ebbe origine in India, ai confini tra Nepal ed Audh, nella 
seconda metà del sesto secolo A.Ch. 

Alla base del buddismo c'è il concetto di eternità ed indistruttibilità della materia 
elementare che, secondo la legge meccanica voluta dal caso, gli americani usano il 
termine "Random" disunisce e ricombina, escludendo l'intervento e la volontà Divina, 
tutti gli elementi in un moto continuo di trasformazione. 

Le "Cose" si formano, si sviluppano, declinano e si scompongono per andare a 
ricostituirsi sotto una diversa forma. 

Nel 1776 il chimico francese Lavoisier enunciava la teoria dell'indistruttibilità 
della materia "Nulla si crea, nulla si distrugge; tutto si trasforma" 

Quello che vale per i corpi, vale anche per l'anima che si evolve in continuo: 
dall'animale all'uomo, sino alla divinità, in un alternarsi di ascese e cadute regolate solo 
dal prevalere dei vizi e/o delle virtù. 

Solamente in colui che riesce ad annullare il vizio e sviluppare le virtù, l'anima 
raggiunge il "Nirvana" ovvero il regno della perfetta beatitudine dove ai "Budda" è 
concesso di non rinascere. 

Uno stato intermedio è quello raggiunto dai "Boddishava" persone che pure 
essendo arrivate alla soglia del nirvana, tuttavia rinunciano momentaneamente ad 
entrarvi per aiutare altri uomini nel loro difficile e virtuoso cammino. 

Per gli altri, per chi vive nel dolore, c'è la "Trasmigrazione" 
L'indifferente, colui che opera nel male, rinascerà in condizione umana 

inferiore, come genio delle tenebre, demone, animale od in un uno dei diciotto 
inferni che non sono tuttavia eterni; ma la durata della loro permanenza sarà 
condizionata dall'entità del male commesso, poi l'anima riprenderà la scala dello 
"Essere" nel posto che si era guadagnata per quel po' di bene che era riuscita a 
compiere. 

Il dolore è parte indissolubile dell'esistenza, figlio dell'ignoranza che è la 
madre delle passioni, dell'attaccamento ai beni terreni, dei desideri ... la via da 
seguire per il riscatto passa attraverso quattro nobili sentieri. 

a) La scienza che mostra la vanità e l'irrealtà del mondo esterno, la 
deteriorabilità dell'"Io" e la follia dell'attaccamento ai beni del mondo. 

b) L'osservanza delle cinque interdizioni: Non uccidere; non rubare; non 
commettere adulterio; non mentire; non ubriacarsi. 

c) L'astinenza dai dieci peccati: Omicidio; furto, fornicazione; menzogna; 
maldicenza; ingiuria; pettegolezzo; invidia; odio ed errore dogmatico. 

d) La pratica delle sei virtù trascendentali: Carità; moralità perfetta; pazienza; 
energia; bontà ed amore verso il prossimo. 
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Il Buddismo giunse in Cina, attraverso la "Via della Seta" nel primo secolo dopo 
Cristo, al tempo in cui gli Han Orientali avevano esteso il loro potere sull'Asia Centrale. 

Furono due monaci che, si dice su di un cavallo bianco, portarono con sé i primo 
testi buddisti, li tradussero in cinese e li conservarono poi nel tempio detto appunto "Del 
Cavallo bianco" 

In un impero chiuso nelle proprie millenarie tradizioni, la diffusione del Buddismo 
ebbe successo grazie alle apparenti affinità che aveva con il Taoismo. 

Stridente era il contrasto con il Confucianesimo che non era interessato agli astrusi 
problemi metafisici e mistici dei buddisti i quali praticavano la rinuncia al mondo, inteso 
come dolore, mentre quest'ultimi erano più interessati alla vita reale ed il mondo, più che 
fuggirlo, volevano governarlo. 

Nel periodo degli Han la diffusione del Buddismo incontrò favore limitato e solo 
nel successivo periodo dei Tre Regni aumentò le sue fortune anche se dobbiamo registrare 
nel periodo, forti contrasti da parte dell'imperatore Tai Wu. 

Durante il regno dei Tang, con l'imperatrice Wu Zetian ( Wu Zhao) il Buddismo 
raggiunse l'acme; ma nell'845, sempre ad opera di un imperatore Tang: Wu Zong ( Li 
Yan) subì un radicale ridimensionamento: I templi vennero drasticamente ridotti nel 
numero, i monaci riportati allo stato laicale, requisiti i beni dei conventi, fuse le campane 
e le statue di bronzo per convertirle in moneta, scarsa all'epoca a seguito dell'endemica 
mancanza del metallo. 

Fu un colpo mortale da cui il Buddismo non si riprese mai più. 
Sotto la dinastia mongola degli Yuan (1279 - 1368) decisamente tollerante in fatto 

di religione, il Buddismo si radicò particolarmente nell'altipiano del Tibet il cui "Lama" 
sotto la protezione dell'imperatore Kublay Khan, divenne il responsabile unico degli affari 
religiosi dell'impero mongolo. 

Questo controllo, esercitato in modo violento e terroristico, provocò forti 
distinguo da parte dello stesso clero buddista e gli ultimi anni della dominazione 
mongola furono caratterizzati da sommosse e ribellioni nelle campagne, ispirate dalla 
setta segreta del "loto Bianco" ed organizzate dall'esercito clandestino dei "Turbanti 
rossi" 

Emerse alla fine, la figura di Hong Wu, figlio di contadini che per sfuggire alle 
recrudescenze si era rifugiato, a diciassette anni, nel tempio buddista di Huanjue e dopo 
aver aderito al "Loto bianco" fu parte eminente tra i "Turbanti Rossi" tanto che dopo la 
vittoria sulle forze mongole venne incoronato imperatore (23 Gennaio del 1368); era nata 
una nuova dinastia, cinese questa volta, quella dei Ming. 
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DINASTIA 
“QIN” (221 -206 
a.Ch.) 

Erano i Qin uno degli stati dell’Ovest, durante il periodo degli “Stati Combattenti” 
e nel 221 A.Ch. presero il potere dopo aver conquistato, uno ad uno, gli altri sino ad 
unificare, per la prima volta, l’intero paese. 

Il loro re assunse il titolo di “Primo imperatore” dando così inizio alla 
tradizione imperiale dei re. 

Nonostante i Qin non fossero culturalmente più avanzati, rispetto agli altri Stati 
Combattenti ebbero una predominanza militare più marcata che li portò ad utilizzare 
tecnologie di guerra con maggiore efficacia: la cavalleria, in primis. 

I Qin sono spesso chiamati “Ch’in” che è con tutta probabilità l’antico nome con 
cui veniva indicata la Cina. 

Le molte novità di cui furono portatori consentirono ai Qin di unificare l’intero 
paese e li aiutarono a sviluppare una valida organizzazione amministrativa. 

Adottarono la forma di governo legalitaria che permise loro di dare nuovo assetto 
al territorio che venne diviso in 36 commandamenti a loro volta suddivisi in province. 

I commandamenti erano retti da un governatore civile, un comandante militare ed 
un ispettore imperiale che tenevano regolari rapporti epistolari con l’imperatore. 



37

La forma legalitaria del governo implicava ricompense e punizioni, una specie di 
“Bonus Malus” per chi doveva eseguire le direttive del sovrano ed a cui era richiesto 
anche il controllo assoluto sulla popolazione e sull’aristocrazia. 

La nobiltà aveva l’obbligo di risiedere nella capitale e vennero formati gruppi di 5 
o 10 famiglie, con responsabilità congiunta nei confronti di ciascun individuo che avesse 
commesso crimini a danno della comunità. 

Numerose furono le iniziative dei Qin: la standardizzazione della lingua e della 
scrittura fu forse la più importante giacché durante il periodo degli “Stati Combattenti” 
entrambe presentavano, da stato a stato, grande variabilità. 

Era la necessità di comunicare univocamente con tutto il territorio che aveva 
portato a questa esigenza che fu raggiunta anche grazie all’abilità degli amministratori 
locali i quali si dimostrarono in grado di interpretare e tradurre la lingua parlata nelle 
commanderie cui erano stati destinati. 

Altra innovazione riguardò i pesi, le misure e la moneta in Rame che venne 
standardizzata in una forma circolare con foro centrale quadrato. 

Le misure degli assi dei carri vennero uniformate in modo tale che le ruote dei 
carriaggi rimanessero nel solco unificato, tracciato sulle strade; con questo modo si 
impediva a carri con passo diverso, estranei al paese, di transitare sulle strade 
dell’impero. 

Si dette l’avvio a molti progetti per importanti opere pubbliche; al Nord venne dato 
nuovo impulso alla costruzione della lunga muraglia, così la chiamano i cinesi, per 
facilitare la difesa dalle invasioni e si costruirono canali di irrigazione e strade che si 
diramavano per tutto il territorio dell’impero. 

Per ospitare l’imperatore venne realizzata una grande reggia; ma i Qin sono 
soprattutto famosi per l’esercito di terracotta alloggiato nel suo mausoleo. 

Si tratta di oltre 6.000 statue di soldati, armati di tutto punto e posti a difesa 
della tomba del re a ricordo forse di ciò che in passato veniva effettuato in termini 
sacrificali alla morte del sovrano. 
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A dispetto di tutto questo Shi Huang Di, questo il nome del primo imperatore 
della Cina, non godeva del consenso popolare: i lavori pubblici e le tasse erano un 
fardello troppo gravoso per la popolazione. 

L’imperatore non sembrava essere mai soddisfatto e per questo anche la nobiltà 
lo osteggiava, dal momento che si sentiva privata del potere goduto in passato e 
costretta all’abitazione forzata nella capitale. 

Le ultime azioni del sovrano riguardarono l’indice imposto a libri e pubblicazioni 
che evocavano forme di governo diverse da quella da lui imposta; vennero bruciati gli 
scritti dei grandi filosofi delle “Cento Scuole” e passati per le armi più di 400 oppositori al 
regime. 

In questo modo il governo dei Qin si avviava velocemente al tramonto e dopo la 
morte del primo imperatore, avvenuta nel 210 A.Ch. dopo 37 anni di regno, salì al trono 
il figlio, come secondo imperatore; ma la durata fu breve; nel 206 A,Ch. venne 
detronizzato ed ebbe inizio il governo della dinastia ”Han” 

MONETE A FORMA ROTONDA “LIANG” E “BAN LIANG” TRA 
“QIN” ED “HAN” 

Come già detto, nel 221 A.Ch. alla dinastia Zhou successero i Qin; dinastia 
attestata durante il periodo degli stati combattenti, come battente moneta sino dal 400 
A.Ch. e comunque nota alla storia sin dal 1000 A.Ch. 

Inizialmente erano “Liang” ma, nel 221 A.Ch. nacque ufficialmente, in questo stato, 
una nuova moneta rotonda detta “Ban Liang” o xh Liang ma che tuttavia pare che già fosse 
coniata dai Qin sino dal 378 A.Ch. in ogni caso la paternità viene attribuita all’imperatore: 
Shi Huang Di (250 -210 A.Ch) 

Il valore di questa moneta era inizialmente di 8 Shu ( 1/3 di Liang ) 

Liang Ban Liang

Nell’anno 206 prima della nascita di Cristo, a seguito del suicidio del secondo 
imperatore della dinastia: Eri Shi Huang Ti, salì al potere Liu Peng fondatore della 
dinastia degli Han Occidentali; con lui il Ban Liang si pose a 12 Shu per un peso di ca. 
7,8 gr. 
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Nel 186 A.Ch. con l’imperatore Koa (Lu How) l’equivalenza con il Liang tornò ad 
essere 1/3 (8 Shu) con peso ridotto a 5,2 gr 

Ancora nel 182 A.Ch. fu operata una riduzione ad 1/5 di Liang ovvero a 2,4 Shu 
mentre nel 175 A.Ch. l’imperatore Wen Ti rivalutò il Ban Liang a 4 Shu ( ca 2,6 gr) e nel 
136 A.Ch. l’imperatore Wu Ti sostituì il Ban Liang con il “San Shu” 
( 3 Shu) dal peso di ca. 1,5 gr. ed infine nel 118 A.Ch. nacque il “Wu Shu” del valore di 5 
Shu per un peso di 2,5 gr; moneta importante quest’ultima che rimarrà in circolazione, sia 
pure tra alterne vicende, per molto tempo. 

San Shu Wu Shu

DINASTIA HAN (206 
A.Ch. - 220 A.D.) 

L’impero della dinastia Han ebbe inizio nel 206 A.Ch. quando Liu Bang, principe 
di Han, sconfisse l’armata dei Qin nella valle del Wei. 

La disfatta fu il punto culminante di una più vasta ribellione iniziatesi prima ancora 
della scomparsa del primo imperatore ed animata dal popolo che mal sopportava la 
tirannia dei Qin e la loro forma di governo legalitario. 
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La storiografia cinese ci tramanda il repentino cambiamento nella forma di governo 
operata dagli Han; ma che nella realtà continuarono a governare secondo la tradizione Qin 
e solo successivamente e con gradualità vi inserirono gli ideali di Confucio. 

L’espansione economica, favorita dagli scambi e dalle relazioni con i popoli delle 
steppe rinforzò il palazzo a spese della comunità. 

L’indebolimento del potere dei vecchi stati, nei confronti dei contadini e l’ascesa di 
famiglie benestanti e della nobiltà minore, furono i fattori che portarono all’adozione degli 
ideali confuciani. 

Nonostante questa nuova forma di governo ibrida di legalismo e confucianesimo, 
nei confronti del popolo continuò ad essere utilizzato il sistema delle ricompense e delle 
punizioni, sistema che si fece più stemperato nei confronti degli amministratori, 
considerando la loro estrazione e la precedente educazione che li allontanava dagli 
standard imposti, in ogni caso ultima risorsa dell’imperatore, sia nei confronti del popolo 
che dei dignitari, rimaneva l’utilizzo della punizione, come fanno fede gli atti registrati 
delle decapitazioni. 

Si prese comunque coscienza che non era sufficiente la sola forza dell’esercito per 
governare sì che necessariamente si dovette ricorrere al confucianesimo quale guida e 
garante della moralità e della spiritualità. 

Dopo la vittoria sui Qin, Liu Bang fondò la sua capitale a Ch’angan; mantenne la 
maggior parte delle leggi e dei regolamenti vigenti nel passato periodo e nobilitò molti dei 
suoi amici infeudandoli; ma nonostante tutto, il paese restava ancora diviso in commende e 
prefetture. 

I feudi erano equiparati alle commende ed il potere degli Han si basò sul 
controllo diretto del popolo attraverso lo stato. 

Similmente ai Qin l’obbiettivo primario degli Han era rappresentato dalla 
riunificazione della Cina ma il raggiungimento di questo obbiettivo portava 
inesorabilmente alla eliminazione degli stati feudali ed alla caduta della nobiltà; il 
processo si completò nel regno di Wu Ti (141 - 87 A,Ch.) e fu questo un periodo di grande 
espansione militare in cui i confini si allargarono al Vietnam ed alla Corea per spingersi 
sino alle regioni desertiche a Sud del Gobi. 

Wu Ti trasferì circa due milioni di persone dalla loro terra di origine per colonizzare 
queste nuove aree; con l’espansione aumentarono gli scambi commerciali con i paesi 
dell’Asia Minore e come conseguenza, prese corpo lo sviluppo della “Via della Seta” che 
era costituita da più di una possibile carovaniera attraverso le montagne che i 
commercianti erano costretti a seguire. 

L’agricoltura, grazie all’impiego di attrezzi tecnologicamente più validi, conobbe un 
ulteriore sviluppo; il ferro era di qualità migliore e l’aratura dei campi, con il tiro dei buoi, 
divenne consuetudine. 

Anche i sistemi d’irrigazione conobbero maggiore incremento a tutto vantaggio 
delle aree Cinesi del Nord. 
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Dall’85 A.Ch. venne in uso anche la pratica della rotazione dei raccolti mentre il 
monopolio di stato riguardava il Ferro ed il sale che costituivano i settori portanti 
dell’economia, almeno per tutto il secolo, affiancati da altre attività primarie quali la 
tessitura della seta e la raffinazione del Rame. 

L’educazione assurse a grande importanza con l’affermarsi di nuove classi 
gentilizie ed il risultato fu la compilazione di molte enciclopedie, la più nota delle quali è 
“ Il libro delle Montagne e dei Mari” che raccoglie tutte le conoscenze geografiche, 
naturali, filosofiche, gli animali e le piante allora conosciuti oltre ai miti popolari. 

Sima Qian, considerato il maggiore storico della Cina scrisse: “Appunti di Storia” 
relativi al tempo in cui visse e questo libro divenne il modello cui gli storici che seguirono 
fecero riferimento; fu uno dei primi tentativi fatti in Cina, di lasciare un ricordo del 
proprio passato. 

La dinastia Han viene solitamente divisa in due diverse dinastie; la prima: “Degli 
Han Occidentali”, quella che si era sostituita ai Qin, nel tempo venne praticamente 
detronizzata dalle famiglie nobili che erano riuscite ad accumulare più potere dello stesso 
imperatore ed attraverso una accorta politica matrimoniale, avevano dato luogo ad una 
fitta rete di accordi che li portò ad imporre i propri responsabili di area. 

Alla morte dell’imperatore, la vedova: Yùan Ti raccolse su di sè tutte le prerogative 
del defunto marito e regnò al posto del figlio. 

Anche il nipote: Wang Mang si dichiarò imperatore di una nuova dinastia: 
“La nuova Husing” 

La sua ascesa al trono fu insolita, all’inizio si accattivò molti consensi e forte di 
questi, dette vita ad un cerimoniale di investitura che prevedeva la consegna 
all’imperatore, come garanzia, di innumerevoli pietre preziose; da allora in poi chiunque 
avesse offerto tale garanzia poteva essere nominato ufficiale imperiale 

Wang Mang fu detronizzato da una setta segreta nota col nome: “Sopracciglia 
rosse” giacchè come distintivo gli adepti usavano dipingersi di rosso le sopracciglia. 

I discendenti della dinastia Han si riunirono allora in una coalizione per contrastare 
il potere delle “Sopracciglia rosse” e le armate congiunte dei nobili Han, guidate da Liu 
Hsiu, nel 22 D.Ch. uccisero Wang Mang; ma la lotta durò sino al 25 A.D. quando Liu 
Hsiu venne finalmente riconosciuto imperatore di una nuova dinastia passata alla storia 
come degli “Han orientali” 

Milioni di cinesi persero la vita durante le campagne militari; ma la seconda 
dinastia Han riscosse comunque consensi per via dell’accorta politica estera che seppe 
seguire. 

Più che al modo di presentarsi i successi furono dovuti alla concretezza dei fatti, gli 
Unni infatti che erano stati nel recente passato, i più pericolosi tra gli avversari cinesi, 
furono sconfitti da Hsien - Pi e Wu -Huan ; buona parte di essi si diresse verso le regioni 
del Sud e divenne parte integrale dell’impero cinese. 

Tuttavia gli Unni si dimostrarono popolo difficile da integrare e dettero origine ad 
un vasto impero comprendente tra l’altro l’intero Turkestan. 
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Nel 73 D.Ch. i cinesi intrapresero una campagna militare proprio nel Turkestan ed 
in breve conquistarono l’intera regione assicurandosi il monopolio commerciale. 

Durante la campagna militare morì l’imperatore Ming Ti ed al trono salì Chang Ti 
più propenso ad una forma di isolazionismo politico che ebbe come conseguenza la 
perdita di gran parte delle conquiste fatte dal predecessore. 

Pan Ch’ao, il comandante che aveva guidato l’invasione del Turkestan, rimase nel 
paese per cercare di mantenere la piazza e nell’attesa che un nuovo imperatore rinnovasse 
l’interesse per quel posto; ma nonostante il successo militare sorsero ben presto contrasti 
economici e dissidi politici. 

Le lotte intestine ebbero come conseguenza l’inasprimento fiscale che sfociò nel 
184 D.Ch. in aperta rivolta, capeggiata dai “Turbanti gialli” dal tipo di copricapo usato 
dagli adepti. 

La rivolta favorì l’unione delle frazioni che sino ad allora si erano combattute, ma 
nonostante la sconfitta dei “Turbanti gialli” la Cina non tornò ad essere il paese unito, 
obbiettivo degli Han; tre regni emergenti ebbero la meglio sugli altri e segnarono la fine 
della dinastia. 

SECONDA LETTURA:” LA VIA DELLA SETA” 

Alessandro Magno, all’anagrafe: Alessandro 3° figlio di Alessandro 2° di 
Macedonia ed Olimpiade, dal 334 A.Ch. al 323 A.Ch. già aveva calcato le strade 
dell’Impero Persiano che portavano all’India; noti erano i percorsi verso la Sogdiana e la 
Bactriana, sino a Taxila ed oltre. 
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Per i condottieri della Roma imperiale, da Damasco o da Costantinopoli spingersi 
sin sotto le mura di Dura Europs e Ctesifonte , l’antica Seleucia, su percorsi consolidati, 
non costituiva un grosso problema e non di rado si arrivava sino a Samarcanda ed alle 
pendici del Pamir. 

L’India, per sua parte, nei territori del Nord, aveva istituito percorsi che da Mathura 
e Potaliputra, attraverso la Birmania, si inoltravano verso il Sud della Cina per risalire poi 
sino a Changan, la capitale dei Tang e più oltre sino a Louyang. 

Nel Nord, da Changan, costeggiando l’altopiano del Tibet, la carovaniera che 
puntava verso l’Occidente passava per Anxi lasciandosi, all’estremo nord, il Deserto del 
Gobi ed il territorio dei Xionnù: nomadi del Nord. 

Anxi e Dunhuang rappresentavano l’estremo Orientale ... l’altro: l’Occidentale era 
costituito Kashgar ... nel mezzo, quel percorso che con felice e fortunata formula, lo 
studioso tedesco: Ferdinand Von Richtofen chiamò: “Seidenstrassen” (Via della seta); un 
insieme di carovaniere che costeggiando la depressione del deserto Taklamakar metteva in 
contatto: popoli, nazioni, imperi, religioni e tradizioni diverse favorendo in questo modo 
l’interscambio culturale, nel senso più stretto del termine, tra civiltà sedentarie distanti tra 
loro, nel caso specifico tra la Cina, i Paesi del Vicino Oriente ed il Mediterraneo: ca. 7000 
Km separano, in linea d’aria, Tiro e Damasco da Changan e Louyang. 
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Cartina della regione del XinJiang 

Il “Dialogo” era reso possibile dalla mediazione delle popolazioni dell’Asia 
Centrale che al Nord, tra la pianura sarmatica dell’Asia occidentale e la Manciuria, erano 
rappresentate, come si è detto, da orde nomadi mentre più a Sud, nelle oasi e nelle vallate 
irrigue che si estendevano dal Mar Caspio al Gansù, sorsero caratteristiche culture agricole 
destinate, nel volgere di breve spazio, a trasformarsi in civiltà sedentarie, autonome: vere e 
proprie “Città Stato” rese prospere dall’intenso traffico commerciale tra Oriente ed 
Occidente. 

Naturalmente la seta era la protagonista principe degli scambi; secondo la leggenda, 
tuttavia sorprendentemente suffragata dai ritrovamenti archeologici, fu l’imperatrice: Lei 
Zu consorte del mitico: Houangdi, ritenuto il fondatore dell’impero e vissuto attorno al 
3000 A.Ch. ad aver scoperto la preziosità del filamento del “Bombyx mori” ( Baco da 
seta) 
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“L 'allevamento ” “La filatura ” 

Con questo sottile e traslucido filo venivano confezionati: drappi, utilizzati per 
abbellire le dimore del sovrano e dei nobili del tempo; vesti leggiadre e tessuti leggeri 
ornati di disegni variopinti. 

Rotoli di seta accompagnavano i donativi in derrate alimentari destinate ad 
accattivarsi l’amicizia dei nomadi del Nord nel vano tentativo di dissuaderli dal 
trasformarsi, attratti dalla ricchezza e dalla prosperità delle genti sedentarie, in feroci 
predoni. 

Certo è che per i pastori e cacciatori del nord, abituati a vivere in ampie tende, 
ricoperte di feltro, usi a coprirsi con pelli e pellicce ed a cibarsi prevalentemente di carne 
e latticini, la seta non doveva rappresentare un dono ambito se non per il fatto che poteva 
essere lucrosamente scambiata con altri popoli dell’Asia più interna. 

Se ne rese conto Zhang Qian, un funzionario dell’imperatore Xiaowu che attorno 
agli inizi del I° secolo A.Ch. dopo qualche anno di esitazione, decise di mutare la politica 
“tributaria” dei sovrani cinesi ed anziché carichi di seta inviò ai Xiongnu ( Unni) potenti 
armate cinesi al comando di generali capaci e determinati. 

Zhang Quian era stato inviato da Xiaowu verso i territori d’Occidente alla ricerca 
di nuovi alleati che lo affiancassero nella lotta contro i nomadi del Nord. 
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Dopo lunghe peregrinazioni e peripezie Zhang Quian riuscì a raggiungere i territori 
dell’attuale Uzbekistan e Tadjikistan, spingendosi sino all’odierno Afganistan (all’epoca 
Battriana) ove si rese conto che sui mercati di quel paese venivano smerciati prodotti 
provenienti sia dal nord che dall’india e che riconobbe, con grande meraviglia, come sete 
originarie dello Yunnan e del Sicuan. 

Giungevano così verso i territori dell’Occidente, dalla Cina Sud-Occidentale via 
india, attraverso un percorso ancor oggi utilizzato dai contrabbandieri, che si snoda 
attraverso i monti della Birmania, i rotoli della preziosa seta, passando di mano in mano 
senza che i popoli che si trovavano alle estremità opposte della rotta commerciale 
sapessero quale era l’originaria provenienza del bene scambiato, nè quale sarebbe stata 
l’ultima sua destinazione. 

Altre importanti informazioni riportò Zhang Quian e cioè che i territori occidentali 
ove la seta confluiva erano privi di alberi di gelso e per la Cina questo rappresentava 
l’apertura di interessanti prospettive economiche e nuovi mercati, fu l’inizio dell’ 
egemonia cinese nell’Asia Centrale. 

Gli eserciti cinesi per raggiungere l’Afganistan e gli altri territori occidentali 
presero il controllo totale delle carovaniere che costituivano l’itinerario classico della 
“Via della Seta”: che partendo da Dunhuang si dipanavano a Nord ed a Sud del deserto 
Taklamakan per ricongiungersi ai piedi del massiccio del Pamir, a Kashgar. 

Consolidato il dominio in Asia Centrale, la fame vien mangiando, il generale Ban 
Zhao decise di spingersi ad esplorare il regno Persiano e l’estremo Occidente, ovvero i 
territori dell’impero Romano di cui già aveva conoscenza indiretta e che i cinesi 
chiamavano: Da Qin (Grange Qin) 

inviò emissari che tuttavia i Parti dissuasero dal proseguire paventando grandi 
rischi, pericoli ed in definitiva una strada senza ritorno, tanto era l’interesse degli 
intermediari a che Cina e Roma non entrassero in contatto diretto in questo modo si 
assicuravano il mantenimento delle transazioni commerciali tra l’Estremo Oriente ed il 
Mediterraneo. 

Le delegazioni romane che attratte dallo stesso interesse, cercavano un contatto 
diretto con la Cina, subirono la stessa sorte. 

Qualche secolo più tardi, le vie dell’Asia vennero battute dai mercanti veneziani 
Matteo e Niccolò Polo che tra il 1261 ed il 1265 riuscirono finalmente ad incontrare il 
grande “Khan” dell’impero cinese, si fa per dire cinese, giacché in quel tempo la Cina era 
sotto la dominazione dei Mongoli che in ogni caso rappresentavano l’Oriente estremo. 

il resoconto di questi viaggi ci è noto attraverso la testimonianza scritta di Marco 
Polo nel “Livre des merveilles du monde ” dettato al compagno di prigionia: Rustichello e 
noto in tutt’Europa come. “Il Milione” 

Prima dei Polo altri si erano avventurati su queste strade, non solo 
dall’Occidente, ma anche dall’india. 

Si ha notizia , tra il 671 ed il 695 delle peregrinazioni del monaco Yi Jing e 
successivamente dal monaco Xuanzang che importarono dall’india il: Buddhismo, la 
religione straniera che maggiormente ha impregnato di sè la Cina. 
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In tempi a noi più prossimi, attorno al 1600, dopo che i collegamenti marittimi tra 
Cina e mondo Occidentale, Portogallo in particolare, si erano oramai consolidati sorsero, 
lungo le coste, fondachi europei ed alla corte di Pechino, fautori di una nuova fede, 
operarono i primi missionari gesuiti: Padre Ricci in particolare e padre Schall. 
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LA MONETAZIONE NELL’INTERREGNO WANG MANG 
( 9 - 25 A.D.) 

Wang Mang, nipote dell’imperatrice Wang, nel 9 D.Ch. si inserì, dapprima come 
reggente ( 7 D.Ch.) e successivamente usurpò il trono dando vita a quella che viene 
considerata la Dinastia “Xin” 

Il periodo fu caratterizzato da estrema povertà e Wang Mang operò la confisca dei 
beni degli abbienti ponendo mano alla ridistribuzione delle ricchezze e dei terreni 
espropriati ai ricchi latifondisti; operò la calmierazione dei prezzi e dei salari ... fu un 
“Comunista” ante litteram. roba da far impallidire Mao Tze Tung. in ambito monetario 
dette vita a cinque riforme 

Con al prima riforma, nell’anno 7 A.Ch. confermò la circolazione del Wu Shu ed 
introdusse coniazioni fiduciarie in Oro ed Argento destinate alle transazioni di più ampio 
respiro. 

Quattro furono i nominali circolanti. 
> Wu Shu con valore di 5 Shu; moneta rotonda del peso di ca 2 gr. 

Wu Shu

> 50 Wu Shu del valore di 250 Shu; anche questa moneta aveva forma rotonda; ma 
peso variabile da 1,5 a 10 gr. ( Mediamente 3 gr) 

50 Wu Shu
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> 500 Wu Shu del valore di 2.500 Shu; la forma era simile ad una moderna chiave 
“Yale”, ovvero: testa rotonda e coda che ricordava le monete a coltello; 
il peso reale della moneta si poneva attorno ai 12 gr. 

> 5.000 Wu Shu, sempre a forma di chiave, del valore di 25.000 Shu, corrispondente 
a xh Cattie d’Oro, grosso modo due once ( Il peso del Cattie era di 120 gr); il peso 
reale della moneta attorno ai 30 gr. 

500 Wu Shu 5.000 WuShu

Con la seconda riforma venne operata la riduzione di 1/5 dei nominali da 5 Wu Shu 
e da 50 Wu Shu. 
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La terza riforma è del 10 D.Ch. e con essa venne ampliata la gamma del 
circolante sino a 16 nominali, come di seguito: 

Valore Forma 
1 Wu Shu Rotonda 

10 Wu Shu Rotonda 
20 Wu Shu Rotonda 
30 Wu Shu Rotonda 
40 Wu Shu Rotonda 
50 Wu Shu Rotonda 
100 Wu Shu Vanga 
200 Wu Shu Vanga 
300 Wu Shu Vanga 
400 Wu Shu Vanga 
500 Wu Shu Vanga 
600 Wu Shu Vanga 
700 Wu Shu Vanga 
800 Wu Shu Vanga 
900 Wu Shu Vanga 

1.000 Wu Shu Vanga 

Monete rotonde da

10 20 30 40 50 Wu Shu1
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Monete a vanga da:

100 Wu Shu 400 Wu Shu

800 Wu Shu
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Vennero inoltre inseriti nominali per le grandi transazioni: 

> In Argento da 8 Taels ( xh Cattie) corrispondenti a 1.580 Wu Shu 
> In Oro da 1 Cattie ( 120 gr) per un valore di 10.000 Wu Shu 

La rarità con cui si ritrovano queste monete induce a credere che abbiano circolato 
per brevissimo tempo, forse neppure un anno; fu insomma un fallimento pressoché totale 
tanto che si dovette ricorrere, tra il 10 ed il 14 D.Ch. ad una quarta riforma che riproponeva 
i nominali della seconda riforma 

Con la quinta riforma vennero introdotti tre nuovi coni Il primo fu il Huo Ch’uan 
che aveva un valore di 1 Wu Shu ( 5 Shu) ed un peso medio di 2,5 gr 

Huo Ch’uan

Il secondo fu il Huo Pu: una vanga del valore di 25 Wu Shu ( 125 Shu) del peso 
di ca. 15 gr mentre continuava a circolare il pezzo da 50 Wu Shu della terza riforma; ma 
con valore ridotto a 5 Wu Shu. 

Huo Pu da 25 Wu Shu
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Il terzo fu il “Bu Quan” moneta rotonda il cui valore si poneva sempre a 5 Shu 

Moneta Bu Quan

Interessante è notare come quest’ultima riforma abbia incontrato finalmente il favore 
del popolo tanto da essere utilizzata ancora 16 anni dopo la caduta della dinastia Wang 
Mang, in pieno regime degli Han Orientali cui spetta il merito di aver nuovamente coniato il 
Wu Shu primigenio 

Wu Shu coniato dall’imperatore Ling nel 186 D.Ch. 
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PERIODO DEI TRE REGNI 
(220 - 265 A.D.) 

Alla caduta della Dinastia Han fece seguito un lungo periodo di torbidi, di violenze e 
di guerra civile imperniata su tre regni, sorti nelle aree economicamente più importanti del 
paese. 

I responsabili dei tre regni, per quanto anelassero alla riunificazione 
dell’impero, erano tuttavia in costante conflitto gli uni con gli altri. 

Furono: Il regnio di Wei, nel Nord della Cina; Shu all’Ovest e Wu nell’Est; la loro 
esistenza durò dal 220 al 265 A.D. 

Durante questo periodo il Buddismo si estese su tutta la Cina dopo che vi era stato 
introdotto nel 1° secolo D.Ch. ma mai, sotto l’impero degli Han, aveva trovato modo di 
espandersi. 

La coltivazione del Tea, ancorché poco popolare, prese a svilupparsi, 
soprattutto al Sud ed anche la porcellana conobbe un vigoroso risveglio. 

II regno di Wei ebbe come sovrano Ts’oa Ts’ao, tanto forte da estendere il proprio 
potere sulla valle del Wei, sin dai tempi in cui governavano gli Han. 

Ts’ao Ts’ao tentò di unificare la Cina sotto la sua corona; ma venne sconfitto da Sun 
Ch’ùan e Liu Pei nella battaglia delle “Scogliere rosse” e fu a seguito di questo scontro che 
ebbe inizio la divisione tra i tre regni. 

Wei e Shu erano centralizzati e legalisti mentre il regno Wu fu governato da una 
confederazione costituita dalle famiglie più importanti; successivamente il regno di Wei, nel 
263 D.Ch. conquistò il regno Shu. 



55

Ts’ao Ts’ao apportò al sistema militare molte innovazioni che ebbero grande 
impatto sul futuro della Cina: il suo esercito era costituito non solo da cinesi ma 
anche da soldati provenienti da stati considerati barbari: Hsiung-nu (Unni); Hsien- 
pei; Wu-Huan e Ch’iang 

Il nerbo dell’esercito era costituito da pastori nomadi delle steppe che erano 
qualificati arcieri a cavallo. 

I soldati erano riuniti in gruppi in modo tale da favorire l’assimilazione e nel 
contempo sviluppare lo spirito di corpo tra persone non abituate ad operare assieme. 

Saranno questi gruppi di nomadi assimilati che in seguito daranno vita, nel 
Nord della Cina, ad un regno indipendente. 

La famiglia Ssu-ma fu appunto una di quelle famiglie di militari che giunse con 
una certa rapidità al potere e fu proprio uno dei suoi membri: Ssu-ma Yen il 
fondatore, nel 265 D.Ch. della nuova dinastia Chin 

LA MONETA CINESE NEL PERIODO DEI TRE REGNI 
( 220 - 265 A.D.) 

II regno di Wei mantenne la tipologia monetale precedente, caratteristica degli 
“Han”. 

Il regno di Shu produsse monete da 100 Wu Shu denominate Shi Bai Wu Zhou 
e da 100 Cash (Tai Ping Bai Qian). 

Shi Bai Wu Zhou Tai Ping Bai Qian

Anche il regno di Wu coniò quattro nominali diversi, rispettivamente da: 500 
Wu Zhou; 1.000 Wu Zhou: 2.000 Wu Zhou e 5.000 Wu Zhou. 

Da Quan Dang Qian ( Moneta da 1.000 Wu Zhou)
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DINASTIA CHIN 
( 265 - 420 D.Ch.) 

Ssu-ma Yen fu, come abbiamo visto, il fondatore della nuova Dinastia Chin e regnò 
come imperatore, dal 265 al 289 D.Ch. assumendo il nome di Wu- Ti 

I Chin guidarono la riunificazione della Cina quando, nel 280 D.Ch. conquistarono il 
regno Wu ponendo così fine al periodo dei tre regni. 

Nonostante questo successo non seppero dare stabilità all’impero. 
Dopo la disfatta dei Wu non si presentarono ai confini seri pericoli di invasione per cui 

l’imperatore pensò bene di sciogliere l’esercito e rimandare i soldati alle consuete attività 
lavorative; ma non tutto il paese accolse la proposta del sovrano. 

Molti principi, cui l’imperatore aveva concesso titoli e nobiltà, ritennero indispensabile 
la loro “Guardia” personale e dal canto loro, molti soldati non riconsegnarono le armi 
ricevute, anzi i più le vendettero agli Unni ed ai Hsien-pi. 

Fu, la decisione dell’imperatore, errore fatale che lo privò praticamente del potere 
militare a tutto vantaggio dei suoi nemici e rivali. 

Dopo la disfatta di Ssu-ma Yen non emerse alcun principe tanto forte da 
fronteggiare la situazione ed i vari leader vennero, di volta in volta, assassinati o 
costretti a ritirarsi. 

In questo frangente il popolo cinese che si era accalcato attorno alla capitale, sofferente 
per i combattimenti e le lotte intestine, prese a sciamare verso le regioni frontaliere, meno 
interessate alla lotta per la supremazia; i Chin vennero così sopraffatti dagli Unni che si 
proclamarono discendenti della precedente dinastia Han avendo, le principesse degli Han, 
sposato principi Unni; ma non riuscirono tuttavia a ricostituire una vera dinastia nè ad 
unificare la Cina. 

II processo di disintegrazione dell’impero continuò con il costituirsi delle dinastie del 
Nord e del Sud. 

I Chin scomparvero dalla scena politica centrale e dal 317 al 420 D.Ch. regnarono 
solamente su Nanchino, come Chin Orientali. 
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LA MONETA DEI CHIN 

Non sono note specifiche coniazioni durante la Dinastia dei Chin Occidentali- 
Al Sud la riduzione del peso delle monete portò ad una forte inflazione tanto che il 

baratto ebbe a sostituire la moneta e si pagava in:... rotoli di seta. 
Al Nord i numerosi regni, resisi indipendenti, ( 16 in tutto) dettero origine ad 

emissioni di scarso interesse. 
La moneta che riportiamo di seguito fu coniata da Shi Le ( Regno degli ultimi Zhao) 

nel 319 A.D. a Xiantai nell’Hebai e passa comunemente sotto il nome di “Moneta 
dell’abbondanza” 

Feng Huo

LE DINASTIE DEL NORD E DEL SUD (420 - 588 D.Ch.) 

Le dinastie del Nord e del Sud caratterizzarono ancora un lungo periodo di disunione 
e conflittualità che iniziatasi nel 317 A.D. si protrasse sino al 589 D.Ch. 

Durante tutto questo periodo Nord e Sud si trovarono divisi, entrambe gestiti da 
dinastie, i cui leader si alternarono al potere in termini temporali sovrapposti; le dinastie del 
Nord furono: 

• Wei del Nord ( 386 - 533 D.Ch.) 
• Wei dell’Est ( 534 - 540 D.Ch.) 
• Wei dell’Ovest ( 535 - 557 D.Ch.) 
• Qi del Nord ( 550 - 577 D.Ch.) 
• Zhou del Nord ( 557 - 588 D.Ch.) 

Al Sud governarono: 
• Song ( 420 - 478 D.Ch.) 
• Qi ( 479 - 501 D.Ch.) 
• Liang (502 - 556 D.Ch.) 
• Chen ( 557 - 588 D.Ch.) 
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Il Buddismo fiorì soprattutto al Nord, in parte favorito dal fatto che i nobili, in “magna 
pars” seguaci di Confucio, erano migrati al sud. 

La dottrina del Buddismo si rivolgeva, per molti versi al popolo; specificatamente con 
la promessa di una vita extra terrena che il Confucianesimo non contemplava. 

Ai poveri che avevano sofferto l’arroganza degli opulenti, fu offerta la speranza della 
reincarnazione ad un più elevato livello, se la loro esistenza aveva seguito i canoni virtuali 
espressi dal Buddismo, per contro agli oppressori era riservato il ritorno ad una vita più 
difficile mentre si prospettava un mondo ancora migliore per i nobili più virtuosi. 

LE MONETE DELLE DINASTIE DEL NORD E DEL SUD 

Nonostante il Wu Zhu fosse ancora coniato, sulle monete di questo periodo compare 
oltre al valore nominale, il peso, il nome e gli anni di regno del sovrano. 

Nel 465 A.D. da parte dei privati, vi fu una maggiore propensione a battere moneta la 
cui qualità lasciava però molto a desiderare; un migliaio di queste monete dette “ Occhio 
d’oca” infilate, raggiungevano a mala pena l’altezza di pochi centimetri tanta era la loro 
sottigliezza. 

Altre, ancora peggiori, chiamate “ Orlo frangiato” non sarebbero affondate nell’acqua, 
spesso si rompivano nel maneggiarle e nonostante le riforme dell’imperatore Ming, del 465 
A.D. il miglioramento qualitativo delle monete fu solo marginale. 

Nelle transazioni questo tipo di moneta non veniva neppure contata: la si utilizzava a 
brancate. 

Un sacco di riso costava 10.000 monete ad orlo frangiato. 
Presentiamo di seguito alcune tra le tante tipologie presenti in questo periodo storico 

della Cina. 

Dinastia Wei del Nord 
(386 - 534 A.D.) 

Yong An Wu Zhou Tai He Wu Zhou
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Dinastia Qi del Nord 
(550 - 577 A.D.) 

Chang Ping Wu Zhou

Dinastia Zhou del Nord ( 557 - 581 A.D.) 

Yong Tong Wan Guo Bu Quan Wu Xing Da Bu 
Moneta dei cinque elementi 

(Metallo, Legno, Acqua; Fuoco; Aria) 

Dinastia Song del Sud ( 
420 - 479 A.D.) 

Dinastia Chen del Sud 
(557 - 589 A.D.) 

Xiao Jian (Si Zhou ovvero 4 Zhou) Tai Huo Liu Zhu ( 6 Zhou)
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DINASTIA SUI (580 - 618 D.Ch.) 

Questa dinastia regnò dal 580 a 618 D.Ch. ed ancora una volta la Cina fu unita. 
Nel loro sforzo di riunificazione i cinesi furono guidati da Yang Chien che era stato 

ufficiale degli Zhou del Nord. 
I Sui ebbero solamente due imperatori, il già citato Yang Chien, soprannominato Wen 

Ti ed il figlio Yang. 
Secondo quanto ci tramanda la tradizione, Yang usurpò il potere del padre e venne 

criticato per le spese folli e la crudeltà nei confronti del popolo. 
La sua pratica di governo fu tuttavia la continuazione di quella paterna. 

Nonostante la durata breve del regno, la dinastia Sui portò avanti molti importanti progetti: Il 
“Grande Canale” fu esteso da Hangzhou, nel Nord, attraverso 

lo Yangzi sino ad Yangzhou e quindi a Nord Ovest sino alla regione di Louyang. 
Anche l’amministrazione interna fu oggetto di miglioramento come evidenziano la 

crescita dei granai, attorno alla capitale; la fortificazione della “Lunga Muraglia” lungo il 
confine Nord; la costruzione di due capitali nelle vicinanze del Fiume Giallo e la costruzione 
di altra capitale nello Yangzhou. 

II Confucianesimo riprese popolarità e con questo anche i Nobili assursero a nuova 
considerazione. 

Gli imperatori Sui s’impegnarono ad estendere i confini e con il ricavato del lavoro 
derivato dai progetti pubblici, finanziarono costose campagne militari. 

I loro sforzi furono ripagati dal successo di una forte espansione territoriale a Sud, 
tuttavia al Nord ed in Corea i risultati furono deludenti. 

Attaccata per ben quattro volte, la Corea ogni volta respinse le offensive, come 
conseguenza di queste disfatte si assistè, per contro, all’attacco da parte del Kanato dei 
Turchi Orientali che accerchiarono le forze dell’imperatore. 

Sorsero governi indipendenti e per cinque anni la Cina subì, ancora una volta, la 
parcellizzazione in piccoli stati 

LA MONETA DEI SUI 

Nel breve periodo in cui la dinastia dei Sui portò alla riunificazione della Cina 
vennero aperte zecche, in varie prefetture, ciascuna munita di cinque fornaci. 

I cash erano sottoposti a verifica qualitativa, da personale ufficialmente 
autorizzate, anche se, dopo il 605 A.D. continuarono le coniazioni dei privati, 
comunque interessate a deterioramento. 

Vengono attribuite ai Sui un gruppo di piccole monete quadrate o rotondeggianti, non 
sempre provviste di foro centrale. 
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DINASTIA 
TANG (618 - 907 
D.Ch) 

I Tang furono molto vicini ai Sui tanto che gli storici hanno spesso unificato le due 
dinastie. 

II loro potere si sviluppò grazie alla capillare canalizzazione voluta dai Sui e furono 
proprio queste vie d’acqua che favorirono le comunicazioni in tutto l’impero. 

I granai che sorsero sulle rive dei canali ebbero grande influenza per lo sviluppo 
economico del paese; aiutando i Tang a trasferire profitti e benefici dal Sud al Nord dove 
particolarmente importante, nei tempi di carestia, era la disponibilità del riso. 

Rilevante fu l’influenza Tang sul sistema amministrativo, statico sin dal 3° - 4°secolo e 
fors’anche da prima. 

L’amministrazione si estendeva su quattro livelli: 
• Il Dipartimento degli Affari di Stato 
• La Cancelleria Imperiale 
• Il Grande Segretariato Imperiale 
• Il Consiglio di Stato 
Anche nel campo della giustizia si assistette a nuove riforme con il “Codice Tang” del 

624 D.Ch.; è questo il primo codice cinese completo ancora esistente ed è articolato su di una 
scala di penalità, applicata sia in base alla gravità del crimine commesso che sul grado di 
relazione parentelare tra l’incriminato e la persona offesa. 

La gravità del crimine veniva valutata in funzione del periodo di lutto che si sarebbe 
dovuto rispettare in caso di morte del soggetto offeso. 

II codice aveva più di 500 articoli, raccolti in 12 sezioni. 
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Anche la ridistribuzione delle terre svolse ruolo importante sia per quanto riguarda la 
riforma agraria che per la crescita economica. 

I Tang avviarono un programma che prevedeva l’affidamento ad ogni famiglia di un 
pezzo di terreno capace di assicurare la sussistenza e non solo; ma anche un reddito con cui 
pagare le tasse che si basavano, non tanto sulla dimensione dell’appezzamento di terra, 
quanto sulla consistenza del nucleo famigliare. 

Ogni persona doveva pagare le tasse e questo comportò lo sviluppo ed il 
mantenimento di un accurato, incredibile sistema di censimento e di controllo. 

II sistema fu più attivo al Nord, dove non era semplice la divisione dei campi e più 
difficoltosa la produzione del riso, coltivazione che tuttavia subì notevole incremento e con il 
maggior benessere prese campo la migrazione dalla valle del Wei e dall’Altopiano Centrale 
verso le zone più basse del bacino dello Yangtze. 

La tecnica del trapianto delle giovani pianticelle, favorita dalla continua, sistematica 
selezione delle varietà, contribuì ad aumentare la resa delle coltivazioni mentre tre nuove 
attrezzature si affiancarono a questo risveglio produttivo: La catena con le tazze per trasferire 
l’acqua a livelli più elevati; l’erpice e l’aratro da campo. 

In questo periodo l’esercito era costituito oltre che con aristocratici anche con gente 
comune. 

Gli aristocratici giocarono, al Nord, un ruolo essenziale nella lotta contro i nomadi 
giacchè erano i soli a possedere cavalli ed erano eccellenti cavalieri. 

I cavalli erano incredibilmente importanti ed il loro numero crebbe sino a raggiungere 
la quota record di 700.000 unità, del resto il cavallo era l’unico mezzo per contrastare 
l’avanzata dei nomadi. 

Nel sud i soldati appiedati: i fanti, dimostrarono la loro utilità nella conquista di 
fortilizi ed il loro impiego fu prezioso per i lavori di “Genio” pubblica utilità e nelle 
infrastrutture. 

Non appena con i Tang si fu rafforzato il nuovo sviluppo produttivo, con esso risorse 
il sogno sopito di estendere i confini dell’impero all’intero paese e cacciar via coloro che 
avevano fatto incursione nel territorio cinese; così i confini della Cina si espansero sino alla 
conquista di gran parte dell’Asia Centrale, con il controllo delle vie di comunicazione che 
portavano all’Iran, alla Manciuria ed alla penisola Coreana sino alla valle dell’Ili: la Cina dei 
Tang era diventata la più grande potenza asiatica. 

Questa dinastia fu l’unica, tra le cinesi, ad aver avuto come imperatrice una donna il 
cui nome fu: Wu Chao che era stata concubina di Tai Tsung e Kao Tsung. 

Wu Chao nel 690 D.Ch. rimosse il legittimo erede ed ascese al trono con il nome di 
Tse-Tien; il suo regno costituisce una parentesi, durata 15 anni, nella dinastia Tang e viene 
indicata come: Dinastia di Chou. 

II suo domino durò tanto a lungo grazie all’abilità profusa nella gestione del 
potere, in questo aiutata dal supporto dato alla chiesa buddista che la considerava come la 
reincarnazione di Bodhisattva Maitreya: un saggio buddista. 



63 

Le precedenti esperienze amministrative, svolte a fianco degli imperatori, 
contribuirono a rafforzare il suo potere; ma sotto il suo regno chi più ebbe a patire furono i 
contadini a causa della eccessiva tassazione e della continua pressante richiesta di denaro; per 
contro i favoriti dell’imperatrice ed i monasteri godettero di larghe donazioni e prosperarono. 

Dopo la parentesi di governo di Wu Chao i Tang ripresero il potere e con loro riprese 
la ”Età dell’oro” che dal 710 D.Ch. si protrasse sino al 755 D.Ch. 

Nuovo ordine fu messo nelle finanze e nell’amministrazione politica del paese; con un 
nuovo censimento si potè pensare alla ricostituzione dell’esercito. 

In campo culturale, la poesia divenne popolare, vennero sviluppate nuove forme 
metriche mentre quelle esistenti assursero a livelli di perfezione mai prima raggiunti. 

I componimenti poetici erano cantati e spesso uniti in una continuità seriale; questo 
fu il primo passo verso la formazione di opere, soprattutto quelle destinate al palcoscenico 
teatrale. 

II luogo forse più comune per la rappresentazione, era costituito dalle “Case da Tea” 
che in questo periodo conobbero tanta popolarità. 

Il “Tea” era monopolio di stato da cui era giocoforza trarre le risorse economiche 
necessarie al Paese; altri prodotti che lo Stato aveva monopolizzato erano: l’alcool ed il sale, 
quest’ultimo, date le necessità naturali, era il più redditizio. 

Il rovescio della medaglia, a tanto idilliaco sviluppo, venne proprio dalla 
riorganizzazione dell’esercito che portò all’autonomia di potere molti leader militari... fu la 
fine dei Tang. 

Il generale An Lu-Shan, nel 755 D.Ch. sconfisse le forze imperiali di Loyang e 
Ch’ang-an; due anni dopo morì; ma la ribellione aveva oramai preso campo e continuò sotto 
la guida di Shih Ssu-ming. 

Fu giocoforza ritirarsi da tutte le aree che erano state conquistate ed inglobate nel 
Celeste Impero; la lotta interna ricalcò i temi già visti nel periodo degli Han quando eunuchi e 
letterati si fronteggiavano per assicurarsi il potere. 

Sorse grande rivalità tra gli stati e per pagare le spese di mantenimento degli eserciti la 
tassazione riprese a salire in modo vertiginoso. 

Se qualche regione non fu tassata era perché in essa affluiva il fiume di denaro dei 
proventi derivati dalle tasse che il governatore tratteneva pressoché totalmente. 

La tassazione variava anche da paese a paese a seconda delle finalità dei belligeranti; 
ma le tasse ricadevano sempre sui singoli individui e non sulla città; in queste condizioni 
ovviamente anche il commercio subì una netta flessione. 

Come nei precedenti periodi di crisi, sia il peso della guerra che quello per le lotte di 
potere ricadde sulla popolazione contadina e fu proprio la sollevazione di queste masse rurali 
che nell’860 D.Ch. portò alla caduta della dinastia T’ang. 

Il successo più eclatante ottenuto in queste sollevazioni fu dovuto a Wang Hsien-chi e 
Huang Ch’ao che nell’840 D.Ch pilotarono una armata di contadini alla conquista dell’Est 
della Cina. 
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In questo frangente il governo, per domare la rivolta, diede ordine di armare il resto 
del paese; ma i contadini che avrebbero dovuto combattere i rivoltosi andarono ad ingrossare 
le loro fila. 

Wang fu decapitato; ma Huang Ch’ao continuò nella conquista della Cina divenendo 
successivamente imperatore di una dinastia che si chiamerà: Ch’in 

Fu questa la prima rivolta contadina che ebbe successo nella storia della Cina. 
I membri del governo Tang superstiti fecero appello a forze straniere per rovesciare 

il trono di Huang Ch’ao e nell’885 D.Ch. l’imperatore Tang potè fare ritorno nella capitale, 
pure tuttavia senza effettivo potere ... e la guerra continuò. l’unità era ormai perduta ed erano 
in molti a volersi impadronire di tutto od almeno parte dell’Impero tanto che il periodo che 
seguì è passato alla storia sotto il nome di: Cinque dinastie. 

LA MONETA DEI TANG 

Sotto la dinastia Tang l’impero tornato ad essere potente, tanto da essere considerato 
il “periodo d’oro” dell’arte e della letteratura, vide accrescersi gli scambi economici e 
culturali con le altre parti del mondo a tutto vantaggio di una maggiore produttività. 

Anche la moneta subì una svolta sostanziale rimasta poi praticamente inalterata sino 
all’avvento della repubblica nel 1911, è pertanto doveroso un cenno alla nuova riforma 
metrologica e monetaria 

PESI E MISURE NELLA CINA IMPERIALE DEI TANG 

I PESI: Il punto di partenza è sempre il chicco del miglio, questa volta valutato a 
0,016 grammi e detto “Su” 

10 “ Su” costituiscono il “Lui” al peso di 0,158 grammi 
10 “Lui” corrispondono al “Tsu” di 1,58 grammi 
24 “Tsu” vanno a costituire il “Liang” base monetaria al peso di 37,80 grammi Sono 

multipli del “Liang” o “Tael” 
> "Chin" o "Catty" costituito da 16 "Liang" per un peso complessivo di 605 gr. 
> Due "Chin" vanno a formare il "Yin" del peso di 1,21 Kg. 
> 30 "Chin" formano il "Chion" da 18,143 Kg. 
> 100 "Chin" costituiscono il "Tan" o "Picul" da 60,48 Kg. 
> 120 "Chin" corrispondono al "Tsci" o "Scih" da 72,57 Kg. 

I sottomultipli del “Liang” sono: 
> "Tsien" detto anche "Mace" o "Qian" corrispondente ad 1/10 di "Liang" per un peso 

di 3,78 grammi. 
> Il "Tsien" è a sua volta costituito da 10 "Fen" o "Candareen" al peso di 0,378 grammi 

cadauno 
> Il "Fen" si compone di 10 "Li" ciascuno dei quali pesa 0,038 grammi 
> Il "Li" è composto di 10 "Hao" al peso è di 0,004 gr. cadauno. 
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LA MONETA: la base è costituita dal “Li” il cui valore corrisponde ad 
1/1.000 di “Liang” ed è detto: 

• "Tong Tsien" dai Cinesi 
• "Cash" dagli Inglesi 

• "Sepeca" da Italiani e Portoghesi 
• "Sepèque" dai Francesi 

• "Pitje" dagli Olandesi 
Il peso di questa moneta corrisponde teoricamente, più o meno a seconda dei 

tempi, al “Tsien” o “Mace” ( 10 Fen) 
Sino agli inizi 800’ la composizione del cash era composta da: Rame per il 50% 

Piombo per il 36% e Ferro per il rimanente 14% successivamente il titolo in Rame fu 
portato al 79% il Piombo scese al 10% ed al Ferro si sostituirono; Stagno, per il 7% e 
Zinco, per il 4% 

La denominazione “Cash” si pensava derivasse dal portoghese “Caixa” ma 
ultimamente si è più propensi a credere che derivi dalla parola con cui in Sanscritto si 
indicava il Rame. 

LETTURA DELLE MONETE CINESI ROTONDE 

La natura e la posizione dei segni subì una sostanziale modifica; nelle prime 
monete cinesi comparivano uno o due caratteri indicativi del luogo di emissione, del 
valore o del peso monetale. 

Dal 620 A.D. con l’avvento al potere della Dinastia Tang, l’iscrizione tipica della 
moneta fu costituita da quattro caratteri e tali rimasero sino alla fine dell’impero. 
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I caratteri che si trovano in alto ed in basso costituiscono il “Niao Hao” riservato 
all’imperatore che compare con il “Titolo” che ha scelto per sé al momento dell’elezione, di 
solito in alto ed una frase glorificante che fa, per lo più, riferimento agli avi del sovrano e 
successivamente alla “Dinastia”. 

I primi imperatori erano soliti cambiare il “Niao Hao” durante il periodo del regno, 
significativamente ad indicare momenti diversi; ma con l’avvento al potere della dinastia 
Ming sia il “Titolo” che la frase glorificante, divenuta ormai sinonimo della dinastia, 
accompagneranno il sovrano per tutta la durata del suo imperio. 

II carattere che compare a sinistra, nella moneta, si chiama “Bao” il cui significato è 
intrinseco di: Moneta. 

Il pittogramma è costituito da quattro segni, quello in alto ha valore di: Tetto, 
copertura, raggruppamento. 

r  --------------- 7 

Sotto questo segno, a sinistra, si pone il carattere che indica “Giada” con chiaro 
riferimento alla preziosità 

£ 



67 

A destra compare invece il carattere che indica “Ceramica” a voler forse 
intendere il materiale con cui venivano confezionate le monete ancestrali... 

... le “Conchiglie di Cipraea Moneta” ed è questo il carattere che conpare sotto i 
precedenti e che indica appunto ciò che era, ab antiquo, alla base degli scambi. 

A voler ben vedere in questo pittogramma è espressa tutta la storia della 
monetazione precedente, sino dai primordi. 

Il rovescio delle monete appare per lo più liscio sino a quando, con la Dinastia Qing, 
di origine Manchù non venne imposto, con questa scrittura, la traslitterazione del “Bao”, alla 
sinistra della moneta ed a destra il nome della zecca 

Sempre sul dritto della moneta, questa volta a destra, possono comparire tre diversi 
segni. 

Il più frequente è il “Tong” il cui significato è “uso corrente” 

Il simbolo “Yuan” compare sulle monete di maggior prestigio 

JC 
Mentre quando la preziosità aumenta com’è il caso delle monete di “Palazzo” destinate a 

circolare nei ristretti ambienti militari e della “Corte” compare il simbolo 
“ Zhong” 
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Il commercio fu stimolato dalla classe mercantile del paese e la creazione di ufficiali 
secolarizzati, scelti attraverso esami competitivi, rinforzò le amministrazioni locali. 

I salari erano pagati esclusivamente con Cash; Oro ed Argento avevano un ruolo 
finanziario secondario; il costo del riso era di 336 Cash per ettolitro ed i prestatori d’opera 
potevano essere pagati con ca. 500 Cash al mese. 

La coniazione e l’estrazione del rame erano sotto il controllo del governo centrale e le 
coniazioni private non erano ammesse, anzi punite con la morte. 

Per la prima volta ci troviamo di fronte a precise connotazioni della lega: 83% di 
Rame; 15% di Piombo e 2% di Stagno, in precedenza le percentuali usate erano definite su 
una base presunta e le analisi indicano che la percentuale di rame era di gran lunga più bassa. 

La moneta coniata dai Tang fu il “Kay Yuan” che circolò per quasi tutto il periodo 
dinastico: circa 300 anni. 

L’imperatore Gao Zu la coniò, per la prima volta, nell’autunno del 4° anno del periodo 
Wu De (Agosto 621) ed aveva peso di 2,4 Zhu. 

La leggenda era scritta nella famosa calligrafia “Quyang Xu” una ammirata miscela di 
stili tra la scrittura “Bafen” e “Li” 

L’iscrizione “Kai Yuan Tong Bao” è la prima ad includere la frase “ Tong Bao” 
utilizzata in molte successive coniazioni 

La moneta Kay Yuan, per il suo elevato livello qualitativo, rimase come riferimento 
per tutte le coniazioni successive e l’iscrizione utilizzata da altri regimi, distinguibili da 
quelle Tang, per il nome dell’imperatore che su di esse compare. 

Sul rovescio delle monete Kay Yuan compare spesso un crescente; la leggenda vuole 
che l’imperatrice Wende infilasse inavvertitamente una delle sue unghie nel modello di cera 
che le era stato presentato per approvazione e revenzialmente il segno venne lasciato. 

Altri personaggi femminili imperiali sono stati accreditati quali attrici del segno, in 
particolare la consorte dell’imperatore Yang Peng credette di vedere una intrusione estera 
nella presenza del crescente lunare; più prosaicamente si è propensi a credere che sia stato un 
difetto di controllo da parte del personale addetto alla zecca. 

Le zecche inizialmente operanti furono: LonYang nell’Henan ; Pechino; Chengdu; Bin 
Zhou; Taiyang, nello Shanxi e successivamente Giulin nel Guanxi. 

II diritto di battere moneta fu esteso anche ad alcuni principi ed ufficiali. 
Dal 660 D.Ch. la falsificazione della moneta costituì un serio problema e nel 

718 A.D. fu necessario riaffermare il diritto di battere moneta al solo Stato e 
sopprimere le falsificazioni; nel 737 A.D. per la prima volta, venne istituito il 
commissario “ad acta” con responsabilità su tutta la moneta coniata. 

Nel 739 A.D. si contavano dieci zecche per un totale di 89 fornaci, capaci di emettere 
circa 327.000 stringhe di cash in un anno. 
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Per produrre una stringa di monete del peso di 100 Liang erano necessari 123 Liang di 
metallo; nel 740 A.d., per la coniazione venne impiegato, al posto della manodopera generica, 
personale specializzato tuttavia, nonostante queste precauzioni, la qualità della moneta 
continuò a deteriorarsi. 

Nell’808 D.Ch. venne emesso un bando contro l’accaparramento, bando che venne 
ripreso nell’817 e che riguardava la ricchezza delle persone, limitata a non più di 5.000 
stringhe di Cash; la quantità eccedente questo limite doveva essere spesa entro due mesi in 
acquisti ritenuti validi e non fasulli. 

Dal 834 D. Ch. La produzione di stringhe si ridusse a 100.000 per anno a causa 
soprattutto della mancanza di Rame ed in quel periodo vennero utilizzate leghe di Piombo e 
Stagno. 

Nell’845 D.Ch. l’imperatore Wu Zong, fervente seguace del Taoismo, fece 
distruggere i monasteri buddisti ed utilizzò: campane, gong, bruciatori d’incenso e statue 
di bronzo per produrre monete. 

Le zecche locali ricadevano sotto il controllo del governatore provinciale. 
Sul “New Tang History” è riportato che Li Shen, governatore di Huainan, chiese ed 

ottenne che le monete portassero il nome della prefettura dove erano state coniate. 
Queste monete, con inciso sul rovescio il nome della prefettura e note come 

“Huitchang Kay Yuans” sono tecnicamente poco curate e con dimensione simile a quella 
dei primi Kai Yuans. 

Quando il nuovo imperatore: Xuan Song ascese al trono, tornò in voga il 
Buddismo e molte monete finirono nel grogiolo per trasformarsi nuovamente in statue 
buddiste. 

Nel 755 A.D. nel Nord Ovest del paese si accese una rivolta; la capitale 
LuongYang fu occupata e l’imperatore deportato a Sichuan. 

Tre anni dopo uno dei ribelli: Shi Siming coniò monete a Luoyang prima di venire a 
sua volta destituito dalle ricompattate forze imperiali, sia pure con l’aiuto di truppe straniere 
ed ucciso nel 763 A.D. 
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IMPERATORI DELLA DINASTIA TANG

Kao Tsu (LI Yuan) 
Tai Tsung (Li Shih - min) Kao 
Tsung Chung Tsung 
Wu Tsu Tien (Imperatrice) 
Chung Tsung (2° regno) 
Juei Tsung 
Li Lung Chi ( Hsuan Tsung) 
Su Tsung 
Shi Si- ming (ribelle) 
Tai Tsung 
Te Tsung 
Hien 
Tsung Mu 
Tsung Wen 
Tsung Wu 
Tsung 
Siuan 
Tsung Yi 
Tsung Hi 
Tsung 
Chao 
Tsung 

618 - 626 A.D. 
627 - 649 A.D. 
649 - 683 A.D. 
684 - 690 A.D. 
690 - 705 A.D. 
705 - 710 A.D. 
710 - 712 A.D. 
712 - 756 A.D. 
756 . 761 A.D. 
757 - 761 A-D. 
762 - 779 A.D. 
780 - 805 A.D. 
806 - 820 A.D. 
821 - 824 A.D. 
827 - 841 A.D. 
841 - 846 A.D. 
847 - 856 A.D. 
860 - 873 A.D. 
874 - 888 A.D. 
880 - 904 A.D. 
905 - 907 A.D 

Imperatore Li Yuan 
(621 - 907 A.D.) 

Imperatore Gao Zong (Kao Tsung) 
(649 - 683 A.D.) 

Kai Yuan Tong Bao Qian Feng Quan Bao

Nel 666 A.D. l’imperatore Gao Zong coniò questa moneta equivalente a dieci Kay 
Yuan, al peso di 2,4 Zhou, che era poi il peso del cash. 
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Imperatore Su Zong 
( 756 - 762 A.D.) 

Qian Yuan Zhong Bao

Questa moneta fu coniata dall’imperatore Su Zhou nel 758 A.D. per poter pagare i 
soldati che combattevano contro i ribelli; il suo valore era, come nel caso della precedente 
moneta, superiore di dieci volte quello del Kay Yuan e l’anno successivo venne emessa una 
moneta con le stesse impronte; ma di modulo maggiore, il cui valore corrispondeva a 50 Cash. 

RIBELLI TANG

Ribelle Shi Siming 
(758 - 761 A.D.) 

De Yi Yuan Bao Shun Tian Yuan Bao
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LE CINQUE DINASTIE (907 - 960 A.Ch.) 

Nel 907 D.Ch. dopo il collasso della Dinastia Tang ben cinque dinastie si 
affacciarono al potere nel Nord, ponendo la capitale a Kaifeng o Luoyang nell’Henan, 
contemporaneamente nel Sud ben 10 regni si alternarono, nel tempo, al governo della 
regione. 

Il Nord fu particolarmente martoriato da inclementi condizioni atmosferiche; violente 
inondazioni si abbatterono sul paese cui fecero seguito carestie rese più tristi dal flagello dei 
barbari che premevano dalla Mongolia e dalla Manciuria, per contro il Sud godette di relativa 
tranquillità e qui tornò a prosperare l’economia e la crescita culturale. 

I leaders del Sud erano, per lo più ex governatori della dinastia Tang ed a dispetto delle 
divisioni politiche, quattro importanti settori di crescita fecero da trainanti per l’economia: Il 
lavoro, in primis, ebbe un netto incremento grazie soprattutto alla produzione del tea che fu 
oggetto di monopolizzazione da parte degli stati; anche il sale fu oggetto di stretti controlli e la 
tassa su questo prodotto raggiunse, nel periodo, il picco massimo. 

La seconda fonte di sviluppo riguardò la porcellana translucida la cui 
distribuzione, oltre che il Sud, interessò l’intero territorio della Cina. 

Altro basilare risveglio interessò il settore della stampa; la pubblicazione dei primi 
classici comparve nel 940 A.Ch. mentre l’introduzione dei caratteri mobili è del 1045 D.Ch. 

La scrittura si estese ben presto all’intera popolazione e come avverrà più tardi in 
Europa, portò a migliorare le conoscenze, man, mano che i libri diventavano disponibili con 
maggiore facilità ed a tutto vantaggio della costituzione di biblioteche private. 

Nella martoriata Cina del Nord venne introdotta la moneta cartacea; l’innovazione fu 
essenzialmente dovuta alla scarsità del metallo, endemica per la Cina, tanto che le stesse 
monete di Rame erano così rare che non se ne vedevano in circolazione più di tante. 

All’inizio la moneta di carta era costituita da certificati che i mercanti rilasciavano 
nelle province in cui era proibita l’importazione e più ancora l’esportazione della moneta 
di Rame. 

Solo il governo poteva accettare Rame in cambio del quale rilasciava una 
ricevuta istaurando così, in fieri, il sistema bancario. 

Lo sviluppo della carta moneta ebbe come conseguenza l’ incremento degli scambi 
commerciali 

Nel sociale si registra in questo periodo la pratica di avvolgere i piedi delle donne 
anche se nel 950 D.Ch. vi fu la netta opposizione degli studiosi; tuttavia la moda ebbe grande 
diffusione sia tra le persone agiate che tra la popolazione povera della Cina; solo un esiguo 
numero non si fece partecipe di questa innovazione, erano le donne dei battelli di Kuang Tung 
ed il popolo aborigeno del Sud-Ovest. 



73

Nessuno dei gruppi non cinesi che vivevano a ridosso dei confini del territorio aderì a 
questa consuetudine. 

L’esperienza buddista patì, nel periodo, una forma di declino; nel Nord fu 
pesantemente perseguitata sin dal 955 A.D. e le coercizioni erano mirate a dissuadere gli 
uomini dal farsi monaci per evitare l’arruolamento nell’esercito. 

Oltre 30.000 templi vennero secolarizzati e molti religiosi costretti a lasciare la vita 
del chiostro e tornare alla quotidaneità laica . 

Ovviamente forti limitazioni imponevano a privati di costruire nuovi templi mentre 
ciascun distretto provvedeva al culto con un numero di templi ben definito. 

LA MONETAZIONE CINESE SOTTO LE CINQUE DINASTIE 

Data la scarsezza del rame divenne difficile produrre una adeguata quantità di moneta 
e nel 955 A.D. venne proibito, con un editto, possedere utensili in bronzo: 
“... D’ora in poi, ad eccezione degli oggetti di corte, armi, oggetti ufficiali e specchi, 
cembali, campane e campanelle dei templi e dei monasteri, sono banditi tutti gli altri 
utensili in bronzo...Coloro che ammassano più di 5 Jin e non rendono le eccedenze saranno 
passati per le armi; i complici saranno esiliati per due anni e successivamente dovranno 
lavorare forzatamente per un anno e quelli a loro vicini dovranno patire 100 colpi di canna 
di bambu.Le spie saranno multate con 30 Cash... ” 

Il Sud, come si è detto, godette di condizioni politiche ed economiche migliori a tutto 
vantaggio del commercio, in queste aree vennero coniate una grande quantità di monete 
larghe ed a base metallica. 

Di seguito riportiamo una tipologia, per ciascuna delle cinque dinastie, che 
costituirono le province del Nord 
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Ultima Dinastia Liang 

Limperatore Zho Wen pare abbia coniato moneta del tipo Kai Ping Tong Bao 
quando, nel 907 a.D. si sostituì ai Tang, tuttavia l’autenticità di queste monete non appare 
certa. 

Ultima Dinastia Jin Ultima Dinastia Han 

Tian Fu Yuan Bao Han Yuang Tong Bao 

Moneta battuta nel 938/39 A.D. Moneta battuta nel 947/48 A.D. 
da Gao Zong. Da Gao Zu 

Ultima Dinastia Zhou

Zhou Yuan Tong Bao

Questa moneta fu fatta coniare, a partire dal 955 A.D. dall’imperatore Shi Zong con il bronzo 
ricavato dalla fusione delle statue dei templi Buddisti e per questo ritenuta amuleto benefico, 

oggetto di molte imitazioni. 



75 

... ED I DIECI REGNI 

Dei dieci regni che interessarono i territori del Sud riportiamo: 

Regno di “Shu” (907 - 925 A.D.) Imperatore Wang Jian (907 - 

918 A.D.) 

Tong Zheng Yuan Bao Tian Han Yuan Bao Imperatore Wang Yan ( 

919 - 925 A.D.) fu figlio di Wang Jian 

Qian De Yuan Bao 

Regno di “Min” ( 909 - 945 A.D.) Regno di “Chu” (907 - 951 A.D.) Imperatore 
Wang Shenzhi Supremo comandante Ma Yin 

Kai Yuan Tong Bao Qian Yuan Zhong Bao 
Coniata dal 922 A.D 
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Regno “Tang” del Sud (937 - 975 A.D.) 

Yuan Zu poi Li Jing ( 943 - 961 A.D. 

Tang Guo Tong Bao Da Tang Tong Bao 

Imperatore Li Yu (961 - 978 A-D. 

Kay Yuan Tong Bao Regno 

“Han” del Sud ( 905 - 971 A.D.) Imperatore 

Lie Zu ( 917 - 942 A.D.) 

Qian Heng Zhong Bao
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DINASTIA SONG 
(960 - 1279 D.Ch.) 

Fondatore della dinastia fu il generale Chao Kuang-Yu elevato al soglio 
imperiale dai soldati, contrariamente a quanto avveniva in passato in cui erano i 
generali stessi che si auto acclamavano imperatori di dinastie, spesso destinate a breve 
durata. 

Chao Kuang-yu ebbe vita lunga e questo gli consentì di stabilire solide basi di 
governo per i successori, altro motivo per cui la dinastia governò a lungo va ricercata nel 
fatto che evitò di entrare in conflitto diretto con le popolazioni nomadi del Nord 
rivolgendo invece le proprie ambizioni territoriali alla conquista della Cina meridionale. 

I regni del Sud, per quanto economicamente e culturalmente superiori non 
disponevano di un esercito forte e furono quindi conquistati con relativa facilità. 

La pace con i nomadi del Nord ebbe un prezzo che i Song dovettero assoggettarsi a 
pagare: un tributo annuo che con il passare del tempo divenne sempre più gravoso e di 
gran lunga maggiore rispetto all’esborso necessario per l’allestimento di un esercito che 
fosse in grado di contrastarli. 

Grandi progressi interessarono il settore della ricerca tecnologica, della produzione 
dei materiali, della filosofia politica e di governo ed in generale della cultura. 
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I Song furono i primi ad utilizzare la polvere da sparo per scopi bellici, gli affari 
travalicarono i confini dell’impero e la Cina si attrezzò con le migliori barche del tempo; 
avevano fino a quattro ponti, sei alberi ed una dozzina di vele; il timone governava da poppa 
l’imbarcazione e per la navigazione si faceva uso di carte nautiche e compasso. 

Navi di questo tipo potevano trasportare sino a 500 uomini mentre le navi europee 
dell’epoca potevano portarne molti meno, utilizzavano i remi per la navigazione ed avevano 
un angolo di virata decisamente più ridotto. 

Anche nel campo medico furono fatti molti progressi, basti pensare che il primo esame 
autoptico, eseguito sul corpo di un prigioniero cinese del Sud-Est, porta la data del 1145 D.Ch. 

L’educazione ed il sistema degli esami divenne caratteristica della classe 
dirigente e questa rinascita in popolarità ed educazione fu in parte dovuta allo sviluppo 
della stampa ed alla maggiore disponibilità di libri. 

Gli esami incontrarono grande popolarità e si attestarono stabilmente in tutta la Cina 
anche se solo una parte di essi era necessaria per accedere a posizioni amministrative. 

II risultato nell’educazione e nel superamento degli esami accrebbe 
l’importanza sociale molto più di quanto non lo fosse stato nel passato. 

In questo periodo il Confucianesimo tornò in auge ed ebbe nuovo sviluppo, soprattutto 
durante il periodo della dinastia dei Song del Sud; Zhu Xi fu la persona che più contribuì al 
ritrovato sviluppo del ” Neo Confucianesimo” e non si limitò a scriverne in proposito; ma 
confrontò con il suo, altri lavori tanto da organizzarne e migliorarne la conoscenza. 

Enucleò dagli antichi scritti i concetti di maggiore importanza e li condensò nei 
“Quattro libri” sintetizzando le idee dei filosofi che erano stati attivi prima e durante il periodo 
dei Song del Nord. 

Importante aspetto del confucianesimo lo si ritrova in “ Ripresa della strada” ricerca 
della via attraverso l’autodisciplina intesa alla formazione del carattere personale. 

Fu un aspetto importante giacché incoraggiò la nobiltà a perseguire gli ideali del 
confucianesimo ed a comportarsi in maniera meno egoistica. 

Mentre poesia e pittura assurgevano a nuova importanza, qualche poeta iniziò ad 
utilizzare, nei propri scritti, il vernacolo. 

Anche la pittura raggiunse vertici inaspettati con due scuole d’arte; la prima decorativa; 
ma ancora realistica, portata a mostrare grande attenzione al dettaglio; la seconda era spinta 
alla sperimentazione della realtà interiore vissuta dall’artista, esternata con intima personale 
espressione. 

Verso la fine della dinastia Song comparvero le famose porcellane bleu e 
bianche, passate alla storia con il nome di: “Celadon”. 



79 

Nonostante sia stato, all’epoca, il popolo più tecnicamente e culturalmente avanzato 
nel mondo, l’impero Song non fu militarmente potente; le ragioni vanno ricercate nel 
Confucianesimo che teneva l’aspetto militare in ben poca considerazione, riteneva infatti 
che questi non facesse parte delle quattro classi ufficiali di occupazione. 

La forma più consona da utilizzare con i nemici era ritenuta la diplomazia. 
L’usanza, sempre più radicata, di pagare tributi al nemico, piuttosto che affrontarlo 

decisamente, rese i Song suscettibili di attacchi dall’esterno. 
Questa debolezza permise a due regni non cinesi, di radicarsi nel Nord del paese: 

erano i “Liao” e gli “Xia Occidentali” 
Anche Liao e Xia si dimostrarono più propensi ad utilizzare la diplomazia piuttosto 

che la difesa armata si che nel 1125 A.D. un gruppo di genti chiamate “Jin” conquistarono i 
Liao, i Song e gran parte del territorio occupato dagli Xia occidentali. 

Un fratello dell’imperatore Song, fuggì al Sud dichirandosi egli stesso “Imperatore” e 
dando origine a quella che viene chiamata: “Dinastia Song del Sud” 

I Song del Sud godettero di un temporaneo periodo di pace in cui la cultura tornò a 
fiorire, tuttavia il potere imperiale si parcellizzò sempre più radicalizzandosi nella nobiltà 
che lo utilizzò per costringere molti degli stessi imperatori, non graditi, ad abdicare. 

I Song del Sud non regnarono a lungo e nel 1279 furono costretti a soccombere 
all’assalto dei Mongoli che iniziarono così il loro ciclo di governo come: “Dinastia Yuan” 

LE MONETE DEI “SONG” 

Nel 960 D.Ch. il generale Zhao Kuahgy preso il potere dalla dinastia Tang , fondò 
dinastia Song con capitale a Kaifeng nell’Henan e da qui partì alla conquista degli stati del 
sud riunificando il Paese. 

La dinastia Song viene considerata come il “Rinascimento Cinese” e fu 
caratterizzata, come si è detto, dalla crescita tecnica e da nuove conquiste nel campo 
filosofico mentre pittura e ceramica raggiungevano vette artistiche mai prima raggiunte. 

II ritorno alla tradizione di Confucio, dopo la parentesi buddista privilegiata dai 
Tang, favorì gli studiosi, piuttosto che i soldati ed i Song si accordarono con i loro nemici, 
assoggettandosi al pagamento di tributi, in particolare con i Liao, non cinesi ed Jin, popoli in 
continua sommossa alle frontiere del Nord. 

Dal 1086 A.D. in poi le fortune della dinastia Song, a seguito degli scontri tra la 
frazione dominante ed i contadini, iniziarono lentamente a declinare. 

Le monete metalliche tornarono alla base del sistema di cambio dei Song grazie 
all’incremento delle coniazioni favorite dallo sfruttamento intensivo delle miniere di 
Rame. 
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Nel periodo di Yuan Feng ( 1078 - 1085 A.D.) erano attive 17 zecche che 
producevanoo oltre 1 milione/anno di stringhe in bronzea moneta. 

Le maggiori coniavano circa 200.000 strighe/anno; Shao Zhou, nel Guangdong 
dov’era la miniera di Rame più attiva, produceva 800.000 stringhe/anno. 

Nel 1019 la lega era costituita dal 64% di Rame; 27% di Piombo e 9% di Stagno con 
una riduzione del 20% circa, sul titolo di Rame, rispetto alle monete coniate da Kai Yuan 
della dinastia Tang. 

Con una tale massa di monete in circolazione le coniazioni private non costituivano un 
serio problema e le monete dei Song vennero utilizzate anche dalla maggior parte dei paesi 
asiatici, in particolare; Corea, Giappone, Annan ed Indonesia dove sono stati trovati tesoretti 
costituiti da queste monete. 

La produzione era imperniata sui Cash ordinari; attraverso poi l’utilizzo del Yuan Boo 
oltreché del Tong Boo aumentava il numero delle possibili varianti. 

Vennero prodotte anche monete di grande modulo che riportano il Zhong Boo, in una 
notevole varietà di dimensioni e denominazioni. 

L’aspetto delle coniazioni dei Song del Nord é fissato dalle “Monete accoppiate” 
questo significa il simultaneo utilizzo di due o tre stili calligrafici diversi su monete dello 
stesso periodo di regno, che sono d’altro canto identiche nelle dimensioni del foro, larghezza 
del margine, spessore, dimensioni, posizione dei caratteri e della lega. 

Sembrerebbe che queste diversità siano da attribuire alla lavorazione delle diverse 
zecche anche se ancora non é stata proposta una specifica attribuzione all’una od all’altra 
zecca. 

Sin dall’inizio della dinastia, nello Sichuan e nello Shaanxi, vennero utilizzate anche 
monete coniate con il Ferro, data la non facile reperibilità del Rame. 

Tra il 976 ed il 984 D.Ch. nel Fujian vennero coniate ca. 100.000 stringhe di monete in 
Ferro. 

Nel 993 A.D. per pagare la tassa sulla terra, una moneta di Ferro equivaleva ad una in 
bronzo; per il salario di funzionari e soldati una moneta in bronzo equivaleva invece a cinque 
monete in Ferro e negli scambi commerciali per una moneta in bronzo erano necessarie 
addirittura 10 monete in Ferro. 

Si é visto che alcune coniazioni in Ferro sono identiche a quelle in bronzo; nei 
cataloghi cinesi queste ultime sono descritte come “monete madri” (Tie mu) per la coniazione 
in Ferro dal momento che con il bronzo i particolari diventano più evidenti e la qualità 
migliore, in ogni caso accanto alle monete di Ferro vennero battute e circolarono anche 
monete di bronzo. 

Caratteristica, nel periodo, fu la presenza di moneta cartacea, dato l’elevato costo della 
moneta metallica e la necessità di sopperire al mantenimento dell’esercito. 

L’infiacchimento militare dei Song nel Nord fu la causa principe del loro 
declino. 

Il governo dei Song del Sud, di recente istituzione, era ansioso di riproporre, la 
coniazione di moneta metallica; ma a causa della carenza di: Rame, Ferro, Piombo e Stagno 
non si poterono coniare più di 100.000 stringhe nel solo 1131 A.D. e spesso si dovette 
interrompere la produzione, sia pure per brevi periodi. 
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Nel 1136 D.Ch. furono addirittura confiscati gli utensili in Rame; ma anche con 
questo provvedimento la quantità di monete coniate non riuscì a sopperire alle necessarie 
esigenze di mantenimento dell’esercito; sorsero malumori, contestazioni e proteste tanto 
che si dovette,come già detto, fare ricorso ad un intenso utilizzo del cartaceo con 
conseguente aumento dei prezzi ed impoverimento della popolazione Dopo 1162 D.Ch. il 
contenuto ufficiale di Rame venne ridotto al 54% ( In pratica non più del 40% di Rame; 
5% di Stagno ed il resto Piombo) 

La circolazione della moneta di Rame costituiva un grosso problema, 
soprattutto al Nord, dove più bassa era la produzione e più accentuata la 
tesaurizzazione dei cash. 

Nel prosieguo riportiamo la lista degli imperatori che si succedettero al potere e per 
ciascuno di loro le più significative monete del loro periodo 

SONG DEL NORD 
Tai Zu 960 - 976 A.D. 

976 - 997 A.D. 
998 - 1022 A.D. 
1022 - 1063 A.D. 
1064 - 1067 A.D. 
1068 - 1085 A.D. 
1086 - 1100 A.D. 
1101 - 1025 A.D. 
1126 - 1127 A.D. 

Tai Zong 
Zhen 
Zong Ren 
Zong 
Ying 
Zong 
Shen 
Zong Zhe 
Zong Hui 

RIBELLI SONG
Li Shun 993 - 995 A.D. 

SONG DEL SUD 

Gao Zong 
Xiao Zong 
Guang 
Zong Ning 
Zong Li 
Zong 

1127 - 1162 A.D. 
1163 - 1190 A.D. 
1190 - 1194 A.D. 
1195 - 1224 A.D. 
1225 - 1264 A.D. 
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SONG DEL NORD 
Imperatore Tai Zu 
(960 - 976 A.D.) 

Coniò un nominale in bronzo del peso di 1 qian, contemporaneamente proibì l’uso 
delle monete coniate in Ferro e Piombo dai precedenti regimi 

Song Yuan Tong Bao

Imperatore Tai 
Zong (976 - 997 
A.D.) 

Durante il suo regno si registrò un forte incremento nelle numero delle Zecche adibite 
a battere moneta. 

Nello Sichuan si tornò ad emettere monete di Ferro 10 unità delle quali 
equivalevano ad una unità in bronzo. 

Le iscrizioni riportate sulle monete si devono all’imperatore stesso che era anche 
valente calligrafo. 

Tai Ping Tong Bao Chun Hua Yuan Bao Zhi Dao Yuan Ba
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Imperatore Zhen Zong 
(998 - 1022 A.D.) 

Coniò monete sia in Ferro che bronzo 

Xian Ping Yuan Bao Tian Xi Tong Bao 

Jing De Yuan Bao Xiang Fu Yuan Bao Xiang Fu Tong Bao

Imperatore Ren Zong 
(1022 - 1063 A.D.) 

Tian Sheng Yuan Bao Qing Li Zhong Bao Huang Song Tong Bao
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Tia You Tong Bao Huang Song Tong Bao ( Var.) 

Imperatore Ying Zong (1064 - 1067 A.D.) 

Zhi Ping Yuan Bao 

Imperatore Shen Zong (1068 - 1085 A.D.) 

Xi Ning Yuan Bao Xi Ning Zhong Bao Yuan Feng Tong Bao
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Xi Ning Yuan bao

Imperatore Zhe Zong 
(1086 - 1100 A.D.) 

Yuan Fu Tong Bao Yuan You Tong Bao (Runico)
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Imperatore Hui Zong 
(1101 - 1025 A.D.) 

Da Guan Tong Bao Zheng He Tong Bao Xuan He Tong Bao
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SONG DEL SUD 

Imperatore Gao Zong (1127 - 1162 A.D.) 

Shao Xing Yuan Bao

Imperatore Xiao Zong (1163 - 1190 A.D.) 

Chun Xi Yuan Bao Long Xing Yuan bao

Qian Dao Yuan Bao
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Imperatore Guang Zong 
(1190 - 1194 A.D.) 

Shao Xi Yuan Bao

Imperatore Ning Zong (1195 - 1224 A.D.) 

Qing Yuan Tong Bao Kai Xi Tong Bao

Imperatore Li Zong (1225 -1264 A.D.) 

Da Song Yuan Bao Duan Ping Tong Bao
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LA DINASTIA DEI “ LIAO” ( 
907 - 1125 A.D.) 

Fu fondata nel 907 D.Ch dal condottiero Yelu Abaoji dei Kitani. 
Inizialmente erano un popolo nomade la cui ricchezza era costituita dai cavalli; la loro 

forza dalle armi. 
Il territorio Liao includeva la Manciuria, la Mongolia dell’est e la parte nord delle 

province Hebei e Shanxi. 
Erano divisi in cinque distretti ciascuno con propria capitale; la capitale principale era 

nel Jehol. 
Gli attacchi continui portati al territorio Song ebbero come risultato trattati di pace che 

garantirono loro lauti tributi. 
Ben presto adottarono il modo di vivere dei cinesi e con l’andar del tempo persero il 

loro spirito guerriero. 
Nel 1120 d.Ch. furono disfatti dai Jin e confinati all’Ovest. 
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DINASTIA LIAO

Tai 
Zong 
Shi 
Zong 
Mu 

927 - 947 A.D. 
947 - 951 A.D. 
951 - 969 A.D. 
969 - 982 A.D. 
982 - 1031 A.D. 
1031 - 1055 A.D. 
1055 - 1101 A.D. 
1101 - 1125 A.D. 

Sheng Zong
Xing 
Zong 
Dao 
Zong 

LE MONETE DEI “LIAO” 

Coniarono moneta seguendo le consuetudini dei Song del Nord; ma in quantitativi 
veramente esigui: 500 stringhe all’anno, rispetto ai milioni di stringhe coniate dai Song per 
questo motivo le loro monete sono estremamente rare. 

La loro abilità tecnica è generalmente povera il metallo è Rame rosso e non si 
riscontra nelle monete la fine calligrafia dei Song. 

Imperatore Dao Zong ( 
1055 - 1101 A.D.) 

Imperatore Tian Zuo ( 
1101 - 1125 A.D.) 

Xian Yong Tong Bao Qian Tong Yuan Bao
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LA DINASTIA DEI JIN E LE LORO MONETE (1115 - 1234 A.D.) 

I Jin erano discendenti dei “Tungus” da cui i Manciù; nel 1115 D.Ch. il loro capo: 
Wunyuan Min Aguda si autoploclamò imperatore della nuova dinastia . 

Dopo aver sconfitto i Liao, attaccarono la Cina dei Song conquistando l’intero Nord e 
costringendo nel 1127 i Song a migrare al Sud. 

Inizialmente utilizzarono le monete di rame dei Liao e dei Song, poi dal 1158 
iniziarono a coniare monete proprie e da ultimo dettero origine a monete e contrassegni, 
secondo un sistema sofisticatissimo. 

Le monete, pure costituendo ancora il mezzo principale di scambio, erano piuttosto 
scarse, data la penuria del Rame. 

All’inizio del 1161Shaanxi ripristinò il vecchio circolante in ferro dei Song del Nord e 
fu solo a causa della loro non comodità d’uso che la circolazione venne alla fine interrotta; 
contemporaneamente le autorità bandirono la fusione del Rame per confezionare utensili 
eccetto gli specchi ed ovviamente la coniazione delle monete. 

Anche la ricerca di nuove miniere di Rame venne implementata. 
Nel 1158 in Manciuria fu istituito il “Bao Feng Qian Jian” (Direttorato 

dell’Abbondante Tesoro delle monete) noto anche come: Direttorato dell’Est. 
Più o meno nello stesso periodo, vicino a Pechino, venne istituito il “Li Yong Qian 

Jian” ( Direttorato vantaggioso ed utile per la monetazione) 
Ancora nel 1178, a Daizhhou, nello Shanxi, venne istituito il Direttorato delle monete. 
Da ultimo, con l’inflazione galoppante non si ritenne più utile coniare moneta. 
Le zecche di Daizhou e Quyang producevano annualmente più di 140.000 

stringhe di monete all’anno; ma le loro spese annuali raggiungevano le 800.000 stringhe 
per cui altro non rimase che chiuderle. 

Negli ultimi trent’anni della dinastia non si ha notizia di coniazioni significative e nel 
1234 i Jin furono sopraffatti dai Mongoli. 

GLI IMPERATORI DELLA DNASTIA “JIN” 

King Hai Ling ( Wan Yan Liang) 
Shi Zong 
Zhang Zong 
King Wei Shao 
Zuan Zong 

1149 - 1161 A.D. 
1161 - 1190 A.D. 
1190 - 1209 A.D. 
1115 - 1234 A.D. 
1213 - 1224 A.D. 
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Imperatore Wan Yan Liang 
( 1149 - 1161 A.D.) 

Imperatore Shi Zong 
(1161 - 1190 A.D.) 

Zheng Long Yuan Bao Da Ding Tong Bao

Imperatore Zhang Zong (1190 - 
1209A.D.) 

Tai He Zhong Bao
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LA DINASTIA DEGLI “XIA OCCIDENTALI E LE LORO MONETE (1038 - 1227 A.D.) 

Gli Xia dell’ovest Furono un regnoTangut sito nel Nord Ovest della Cina: (Gansu e 
Shaanxi) con capitale a Ningxia. 

I Tangut che si chiamavano, essi stessi “Mi-nyang” erano un popolo buddista di 
estrazione Tibetana che non adottò la civilizzazione cinese come gli altri popoli tartari. 

Nel 1032 Li Yuanhao si autoproclamò imperatore dei Tangut e diede inizio alla 
dinastia cui i Song, dal 1044 pagavano un tributo annuale. 

Per quasi due secoli gli Xia dell’Ovest mantennero una non sempre facile pace sia con 
i Song che con i Liao Khitans. 

Nel 1207 vennero presi di mira dai Mongoli che li assoggettarono vent’anni dopo, nel 
1227 

Le cronache dicono che solo l’1 - 2% della popolazione si salvò ed il paese divenne 
un territorio selvaggio disseminato di bianche ossa. 

Nel 1036 dettero vita ad una loro scrittura che era un misto di elementi ideografici e 
sillabici, in apparenza abbastanza simile al cinese. 

Le monete coniate con questo tipo di scrittura circolarono unitamente a quelle dei 
Song ed assieme a queste sono state ritrovate nei tesoretti; il loro peso equivaleva al “Qian” 
standard dei Song; le iscrizioni che si leggono in senso orario, sono translitterate sia dal 
Tangut che trascritte in Cinese. 

II fondo del loro carattere “Lee Ndzen” significa: moneta preziosa. 

GLI IMPERATORI DELLA DNASTIA “XIA Occidentale” 

Yi Zong 
Hui 
Zong 

1048 - 1067 A.D 
1068 - 1086 A.D. 
1086 - 1139 A.D. 
1139 - 1193 A.D. 
1194 - 1206 A.D. 
1206 - 1211 A.D. 
1211 - 1223 A.D. 

Chong Zong
Ren 
Zong 
Huan 
Zong 
Xiang 
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Imperatore Ren Zong Imperatore Xiang Zong Imperatore Shen Zong (1139 - 1193 
A.D.) (1206 - 1211 A.D.) ( 1211 - 1223 A.D.) 

Tian Sheng Yuan Bao Huang Jian Yuan Bao Guang Jian Yuan Bao 

DINASTIA “YUAN” 
(1279 - 1368 D.Ch.) 

La dinastia Yuang fu la prima delle due dinastie straniere che governarono la Cina; 
nel caso specifico si trattava di Mongoli e la Cina entrò a far parte del loro grande impero. 

Genghis Khan condusse i Mongoli alla conquista del territorio cinese, grazie alle 
superiori capacità militari, fu tuttavia il nipote: Kublay Khan a divenire imperatore e 
fondare la dinastia Yuan. 

I mongoli erano culturalmente molto diversi dai cinesi e questo creò non poche 
difficoltà di governo, i due popoli non parlavano la stesa lingua ed avevano differente modo di 
acconciarsi. 
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Il governo della dinastia Yuan fu solo apparentemente cinese dal momento che le 
posizione chiave della gestione del potere vennero affidate a mongoli od altri stranieri. 

Il diversità culturale si evidenziò nel modo di vivere. 
La nobiltà cinese era più educata di quella mongola ed i migliori scolari rifiutarono di 

frequentare le scuole governative entrando a far parte di accademie private. 
Ai mongoli non riuscì di imporre la censura sulla letteratura cinese o sul teatro nè 

tantomeno furono capaci di proporre un modello intellettuale o culturalmente più elevato. 
Poiché ai cinesi non era dato ascendere a posizioni di governo non rimase loro che 

occuparsi d’arte e di letteratura. 
La poesia era molto in voga; ma in questo settore non si registrarono quei 

miglioramenti che si ebbero invece nel campo della letteratura, del teatro e dell’opera; il 
teatro, in particolare, divenne l’intrattenimento favorito dalle famiglie più agiate. 

Le persone colte iniziarono a scrivere libretti d’opera, senza tuttavia firmarli; solo 
avvalendosi di pseudonimi giacché il piacere di scrivere era di per sé superiore al 
riconoscimento della paternità dell’opera; purtroppo la maggior parte di queste, se pure se ne 
conosce il nome, sono andate perdute; le più famose però si sono conservate nell’edizione 
inglese: La storia di Lute; La storia dell’orfano di Chao; il Romanzo e la camera ad Ovest. 

Le eccessive spese e la mancanza del lavoro furono le principali cause che portarono al 
collasso economico della Cina, durante il periodo dei Yuan. 

Vennero costruiti canali e palazzi che richiesero l’appesantimento della 
tassazione e costrinsero la popolazione ad abbandonare le proprie case. 

Vennero fatte anche campagne militari contro il Giappone che lungi dall’aver 
successo, portarono alla distruzione quasi totole della flotta cinese. 

Gli scambi con l’estero, ancorché non proibiti, erano tuttavia resi quasi impossibili per 
i nativi cui non era concesso imparare e/o parlare altra lingua che non fosse quella cinese e fu 
questa la causa principe delle difficoltà di scambio commerciale con l’estero. 

Ai mercanti che venivano da oltre frontiera era inoltre facilitata, da privilegi 
accordati dagli Yuan, la transazione mercantile; erano sollevati dal pagamento delle imposte 
e liberi di percorrere tutta la Cina senza restrizione alcuna. 

E’ di quel periodo il viaggio di Marco Polo che nei suoi spostamenti imparò a 
conoscere la Cina forse più degli stessi nativi. 

I Mongoli trovarono una Cina ricca ed in meno di un secolo lasciarono un paese 
povero. 

Quando fondarono la dinastia Yuan i mongoli erano il popolo militarmente più 
agguerrito al mondo, in ogni caso la trasformazione del guerriero a gestore obbligato delle 
terre conquistate portò alla rilassatezza ed all’abbandono del servizio militare; in breve tempo 
divennero tanto deboli da non riuscire a debellare sommosse le popolari che nascevano fuori e 
all’interno del territorio di loro competenza. 
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Il leader di una di queste rivolte popolari assieme ad altri gruppi ribelli ed alla nobiltà 
ebbe alla fine ragione degli Yuan. 

Il fattore che maggiormente contribuì alla disfatta della dinastia fu, non sarà mai 
ripetuto abbastanza, l’aver escluso i cinesi da tutte le posizioni di governo il chè portò 
inevitabilmente ad una serie di fatali conseguenze la prima delle quali fu il disprezzo nei 
confronti della nobiltà mongola, che non avendo la minima conoscenze della tradizione 
locale, era portata a trattare i forestieri meglio degli stessi cinesi. 

Anche l’impoverimento del paese ebbe un duplice effetto nell’allontanamento di 
queste genti; vuoi perché portò alla sommossa sia i nobili, ridotti oramai alla miseria, che i 
contadini, vuoi perché la povertà stessa del paese indusse i conquistatori a perdere interesse 
nell’averne possesso. 

GLI IMPERATORI DELLA DINASTIA YUAN (Mongoli) 
Shi Zu (Khubilai Khan) 1260 - 1294 A.D 

Cheng Zong 1294 - 1307 A.D 
Wu Zong 1308 - 1311 A.D 
Ren Zong 1311 - 1320 A.D 
Ying Zong 1321 - 1323 A.D 
Tai Ding 1323 - 1328 A.D 
Wen Zong 1329 - 1332 A.D 
Shun 1333 - 1368 A.D 

YUAN RIBELLI ( Mongoli)  

Han Lin’er 1355 - 1366 A.D 

Zhang Shicheng 1354 - 1357 A.D 
Xu Shonhui  1358 A .D. 

Chen Youliang 1360 - 1361 A.D 
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LA MONETAZIONE DEGLI “YUAN” 

Nonostante i Mongoli abbiano impiegato ca. 40 anni per conquistare l’intero territorio 
della Cina, Khublay Khan, sin dal 1280 si fece considerare quale imperatore cinese con il 
titolo dinastico di: Yuan e pose la sua capitale a Pechino. 

In generale i Mongoli si impadronirono delle vecchie istituzioni cinesi senza 
cambiarle, considerandosi supervisori. 

A parte Khublay Kan gli imperatori mongoli che gli succedettero furono delle 
marionette pilotate da ristretti gruppi di aristocratici. 

Con il periodo Yuan ebbe inizio il sistema monetario bimetallico in cui l’Argento, non 
coniato ma in lingotti a forma di barchetta erano sostanzialmente utilizzati per transazioni con 
l’estero e di elevato valore, mentre il bronzo o l’ottone si usavano per le transazioni ordinarie 
di valore più contenuto. 

In questo periodo continuò ad essere predominante l’uso del “cartaceo” su matrice di 
cotone o corteccia di gelso, piuttosto che la moneta metallica. 

I Mongoli inizialmente mantennero le riserve in metallo pregiato per la loro 
moneta, pur cartacea che fosse e non permisero l’emissione di nuova valuta sino a quando 
Oro ed Argento non erano in grado di sostenerla. 

A dispetto di tanta equivalenza, il valore del circolante subì una vistosa 
svalutazione ed i prezzi salirono alle stelle, c’è da aggiungere la falsificazione 
intensiva della valuta che contribuì in modo determinante al collasso della dinastia . 

La coniazione di moneta metallica fu decisamente scarsa e ciò che rimane è raro a 
trovare; si trovano invece un gran numero di piccole monete, note come: “Monete offerte 
al Tempio” coniate da quasi tutti i monasteri ed utilizzate come offerte a Buddha; ma non 
sono coniazioni ufficiali anche se non ci sono dubbi sul fatto che la gente le abbia 
utilizzate per scambi commerciali ordinari, in ogni caso non saranno qui prese in 
considerazione. 

Nel 1350 a Pechino, venne istituito il “Supervisorato in capo della coniazione” (Bao 
Quan Du Ti Ju Si) che aveva il controllo centralizzato sulla coniazione della moneta metallica 
e della carta moneta operando direttamente sulla zecca di Pechino e sul “Tesoro della Carta 
moneta” 

Nel 1351 vennero istituiti uffici a livello provinciale, coordinati dal servizio 
centrale e nel 1352 aperte tre fonderie per la preparazione del Rame con cui fare moneta. 

Nel 1352 la maggior parte della Cina era sotto il controllo di vari “Signori della 
guerra” che fondarono le loro effimere dinastie e coniarono monete con il titolo, assunto in 
quel periodo. 

Tornando indietro nel tempo dobbiamo segnalare che nel 1269 Khublay Khan 
commissionò ad un monaco tibetano chiamato: Matidhvaja Sribhadra un nuovo alfabeto che 
sperava di introdurre nel suo vasto impero multilingue. 

Sribhadra creò l’alfabeto: Phags-pa, basato su quello tibetano. 
Alcune monete Yuan riportano interamente o parzialmente questi segni che tuttavia 

caddero in disuso dopo il 1350. 
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Imperatore Wu Zong 
(1308 - 1311 A.D.) 

Zhi Da Tong Bao Da Yuan Tong Bao

Imperatore Shun 
(1333 - 1368 A.D.) 

Zhi Yuan Qi Nian

Zhi Zheng Tong Bao



99

Moneta d’Argento a forma di barca emessa sotto la dinastia mongola degli Yuan

Nel 1350 il cancelliere Tuo Tuo ottemperò alla riforma del sistema monetario e fece 
coniare una maggiore quantità di carta moneta oltre a larghe monete metalliche le cui 
iscrizioni equiparavano il loro valore monetario a quello della carta moneta. 

Il materiale con cui la moneta non metallica era confezionata era tanto 
facilmente deperibile che solo pochi esemplari sono giunti sino ai nostri giorni. 

Ben presto il Sud della Cina insorse ed il governo pensò bene di stampare una 
maggiore quantità di carta moneta per pagare i soldati e naturalmente questo portò alla 
crescita smisurata dell’inflazione ed al collasso economico. 

Nel 1355 i lavoratori ricevevano una paga giornaliera di 2.500 Cash, ovviamente in 
carta moneta, dal momento che tutto veniva pagato con carta di credito che il popolo 
assimilava più alla carta straccia che non al denaro.. .la moneta metallica si vedeva poco in 
giro ed era considerata un bene prezioso. 

LE MONETE DEI RIBELLI “YUAN” Han Lin’er ( 1355 - 1366 A.D.) 

Nel 1351 Liù Futong organizzò una armata, detta “ dei turbanti rossi” ed 
Insorse contro il dominio dei Mongoli. 

Nel 1355 proclamò Han Lin’er imperatore con il nome della precedente dinastia 
Song e portò la capitale del paese a Bozhon nell’Anhui 

Long Feng Tong Bao
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Zhang Shicheng ( 1354 - 1357 A.D.) 

Era in origine un commerciante di sale del Taizhon, nel Jiangsu; si ribellò ai 
Mongoli ed assunse il titolo di “Principe del regno Da Zhon” ponendo la capitale in posti 
diversi dell’area Suzhon; trasformò in palazzi i monasteri buddisti e con le campane e le 
statue di bronzo coniò moneta. 

Xu Shonhui (1351 - 1358 A.D.) 

Nel 1351 Xu Shouhui stabilì il regno di Tian Wan nell’Hubei e nel 1358 iniziò la 
coniazione di moneta ” Tian Qi” che venne successivamente utilizzata anche nel periodo 
della dinastia Ming 

Tian Qi Tong Bao

Chen Youliang ( 1360 - 1361 A.D.) 

Chen Youliang assassinò Xu Shouhui nel 1360 e cambiò in Han il nome del regno 
portando la capitale dapprima a Wuchang nell’Hubei poi a Nanchino. 
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DINASTIA “MING” 
(1368 - 1644 D.Ch.) 

Il fondatore di questa dinastia fu un contadino e condusse la rivolta contro i 
mongoli della dinastia Yuan; fu il terzo dei tre contadini che in Cina ricoprirono la carica 
di Imperatore ed è passato alla storia con il nome di: Hongwu. 

Fu costantemente tormentato dall’idea di cospirazioni contro la sua persona ed a 
dispetto dei molti sermoni morali che era solito pronunciare, favorì la violenza nei confronti 
di chi appunto era sospettato di complotto e di cospirazione. 

La capitale dell’impero venne inizialmente posta a Nanjing; ma 
successivamente spostata a Beijing. 

Come conseguenza della sua origine Hongwu emise leggi che migliorarono lo stato di 
vita dei contadini; impose lievi tasse sui terreni e favorì l’ammasso di granaglie per 
combattere la carestia e la fame. 

Promosse la costruzione dei canali di scolo sul fiume Giallo e sullo Yangtse 
tuttavia, alle sue iniziative, mancò la promozione economica del lavoro. 

Favorì la creazione di cooperative comunitarie dal punto di vista tipico del 
confucianesimo e pose al posto preminente l’agricoltura, come fonte di vita e di 
progresso, considerando il commercio e la classe dei mercanti una occupazione 
secondaria se non proprio inferiore; non così si comportò con i militari elevati a livello di 
“Classe” cui assegnò il più alto tra i servizi civili. 

Possedere e mantenere una forza militare era importante giacché sebbene i mongoli 
fossero stati sconfitti non era peregrino pensare che potessero nuovamente aspirare a 
rioccupare Cina. 
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Il nome Hongwu significa: “Grande militare” e riflette la crescita di prestigio 
dell’esercito. 

Lo sviluppo culturale dei Ming fu rivolto verso la novella e le novelle narrano la 
storia della Cina con uno stile che non è aulico; ma nella lingua parlata dal popolo. 

Le novelle erano scritte a puntate e pubblicate anche a scopo di lucro. 
Alcune delle più note sono ancora disponibili alla lettura. 
In quel tempo erano molto popolari le striscioline di legno ed blocchi dipinti dagli 

artisti. 
La maggiore diffusione di tali disegni ripropone la migrazione della gente di 

campagna verso la città. 
Nella porcellana si assistè ad una certa diversificazione; le porcellane bleu e bianche 

costituivano la forma normale; ma ebbe inizio anche la sperimentazione con due o più 
colori. 

Videro la luce anche le enciclopedie il cui contenuto spaziava su tutti i diversi campi 
del sapere: dalla geografia, alla musica, alla medicina. 

Si realizzarono nuovi dizionari; quello che ebbe maggiore risonanza fu scritto nel 
1615; contemporaneamente il numero dei segni che costituivano i pittogrammi fu ridotto a 
214 dai 540 e più che erano contemplati in precedenza. 

Altra importante opera intrapresa dai Ming fu il completamento della “Lunga 
muraglia” che in parte realizzata in tempi precedenti, venne ristrutturata e rifinita proprio dai 
Ming; allargati i camminamenti di granito; ridisegnate le torri orologio e cannoni furono 
posizionati lungo tutto il vallo. 

Hongwu controllò ogni aspetto del governo si che nessun altra istituzione potesse 
avere maggior potere del suo. 

Per il conseguimento di questo obbiettivo eliminò primi ministeri e segretariati 
accollandosi un’incredibile mole di lavoro; come risultato l’imperatore fu costretto ad 
appoggiarsi, per la maggior parte delle finalità amministrative, agli eunuchi. 

Sin dall’inizio della dinastia la moneta metallica aveva costituito un problema tanto 
che si continuò ad avvalersi della moneta cartacea; Hongwu non conosceva il concetto di 
“Inflazione” e mise in giro tanta moneta che nel 1425 la divisa aveva ormai perduto il 70% 
del potere d’acquisto e tanto bastò perché si tornasse all’utilizzo del metallo. 

Tuttavia la moneta coniata non si dimostrò sufficiente al fabbisogno economico per 
lo sviluppo commerciale tanto che il vero problema divenne la contraffazione; le province 
furono autorizzate ad emettere moneta in proprio; ma alcune aggiunsero alla lega una 
quantità di Piombo troppo elevata che ne diminuì il valore. 

Anche se i mercanti in Cina non godevano di grande popolarità il paese, con la sua 
flotta, si spinse su nuove rotte marine che lo portarono a commerciare con il Giappone ed il 
Sud Est Asiatico. 

A partire dal 1405 Zheng He dette inizio ad una serie di ben sette spedizioni navali 
che raggiunsero la costa orientale dell’Africa e fu grazie a queste escursioni che vennero 
aperti nuovi mercati e si poterono stabilire nuovi rapporti diplomatici. 
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L’ultimo di questi viaggi fu compiuto nel 1433 ed a quell’epoca la Cina presentava la 
massima espressione delle capacità nautiche; le sue navi potevano imbarcare sino a 500 
marinai; ma nonostante tutto questo, al settimo viaggio altri non ne seguirono. 

Non vennero più costruite grandi imbarcazioni, ci si limitò alla realizzazione di vascelli 
di modeste dimensioni e come conseguenza, le coste furono oggetto di aggressione da parte 
della pirateria. 

Come era avvenuto nelle precedenti dinastie, furono le lotte interne che portarono alla 
caduta dell’impero Ming. 

Gruppi formati quasi esclusivamente da eunuchi e nobili intrigavano per portare al 
potere imperiale uno di loro. 

Sul trono venivano sempre più spesso posti imperatori deboli o bambini che non erano 
in grado di assicurare il controllo dell’impero e fu a seguito di questa debolezza che i Manciù 
decisero di spingersi alla conquista delle città cinesi presenti nel loro territorio tanto che nel 
1644 alla dinastia Ming subentrò la dinastia Quing. 

GLI IMPERATORI DELLA DINASTIA “MING” DEL NORD 

Zu Yuanzhang 1361 - 1368 A.D. 
Tai Zu 1368 - 1398 A.D. 
Cheng Zu 1403 - 1424 A.D. 
Xuan Zong 1426 - 1435 A.D. 
Xiao Zong 1488 - 1505 A.D. 
Shi Zong 1522 - 1567 A.D. 
Mu Zong 1567 - 1572 A.D. 

Shen Zong 1573 - 1620 A.D. 
Guang Zong 1620 A.D. 

Xi Zong 1621 - 1627 A.D. 
Si Zong 1628 - 1644 A.D. 

“MING” DEL SUD ( I Ribelli) 
Li Zicheng ( Li Tzu - Cheng) 1644 - 1645 A.D. Zhang Xian Zong (Chang Hsien Chung) 1644 - 

1647 A.D. Sun Kewang 1648 - 1653 A.D. 

(I pretendenti) 
Principe di Fu 
Principe di Tang 
Principe di Lu 
Principe di Kuei 

1644 - 1646 A.D. 
1645 - 1646 A.D. 
1646 - 1647 A.D. 
1646 - 1662 A.D. 
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( I secessionisti) 
Wu San Kuei Shang Kexi ( Wu Shifan) 

Geng Timao (Geng Jingzhong) 

( Il Pirata) 
Koxinga (1661 - 1683) 

LA MONETAZIONE DEI “MING” 

I Mongoli avevano perduto il loro potere in Cina a causa delle lotte fratricide insorte tra 
i vari “Principi” acuite dalle rivolte contadine del Sud. 

Zhu Yuan Zhang, un contadino che si era imposto durante la ribellione, dopo aver 
eliminato i rivali, si auto proclamò imperatore della dinastia “Ming”; correva l’anno del 
Signore 1368 quando la Cina tornò ad essere unita sotto il potere dei nativi. 

II periodo che seguì fu contrassegnato da stabilità politica che favorì il progresso delle 
Arti e della Scienza; della porcellana già abbiamo detto, come pure del rafforzamento militare 
con il completamento della linea difensiva costituita dalla “Lunga muraglia”. 

Risalgono a questo periodo i primi contatti commerciali tra Portoghesi e Cinesi ed i 
Gesuiti, per la prima volta, ebbero libero accesso al paese. 

All’inizio del periodo Ming erano in uso, indiscriminatamente, monete sia cartacee che 
metalliche; ma il dopo Hongzhi vide prendere il sopravvento dell’Argento e della moneta 
metallica, sul cartaceo. 

La moneta d’Argento spagnola o di altri paesi era ben accetta in Cina e circolava 
liberamente. 

Abbiamo già detto come la prima capitale sia stata Nanchino, prima di essere trasferita, 
nel 1421 a Pechino, tuttavia restò a Nanchino un residuo presidio imperiale tanto che in 
entrambe le città operavano i Ministeri del “Lavoro” e del “Tesoro” 

Dal 1503 si stima che siano state coniate circa 250.000 filze/anno di monete; ma se 
occorre precisare che in alcuni anni non ne furono coniate affatto o molto poche. 

Nel 1620 l’attività della zecca di Nanchino era divisa su quattro settori produttivi. 
1) Yang Qian: Moneta di qualità eccellente, monitorata nel peso dal Ministero di 
Pechino, corrispondente ad 1 qian; questa moneta è nota come “Conio del 

Nord” 
2) Fen Qian: Moneta utilizzata per pagare gli stipendi e gli emolumenti: peso 

eguale a 0,9 qian. 
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3) La terza moneta emessa costituiva il principale circolante per le normali 
transazioni. 

4) Shang Qian: Monetina di poco conto, piccola, sottile e molto fragile che non differiva 
più di tanto dalle emissioni private, utilizzata per pagare il salario agli impiegati statali, 
compresi i lavoratori della zecca. 
Nel periodo tre erano i sistemi di rifinitura della moneta: quello utilizzato dalla zecca di 

Pechino è noto come: “Xuan Bian” od orlo liscio. 
Inizialmente questo tipo di moneta era lavorata al tornio; ma dal 1562, per ridurre i 

costi, si passò alla lima. 
Le monete prodotte a Nanchino erano di due tipi: Il “Jiubei” o”Riserva aurea” così 

detta perche il colore caldo e luminoso dava l’impressione che la moneta fosse d’oro ed il 
“Houqi” ovvero moneta dalla superficie laccata, come in effetti veniva rifinita. 

Delle tre quella che incontrava i maggiori favori della gente era ovviamente il Jubei che 
nel 1572 veniva scambiato ad 800 per un Liang mentre gli altri due tipi avevano parità con il 
Liang di 1.000 

Contrariamente al gradimento, la moneta Jiubei, proprio in virtù del cambio 
favorevole, veniva tesaurizzata e non ebbe la circolazione che ci si attendeva, si legge infatti, in 
un rapporto del 1576, che la moneta Xuan bian era quella che commercialmente godeva della 
maggiore considerazione. 

Le monete laccate erano considerate come moneta svilita e spesso non venivano 
neppure accettate per il pagamento. 

Dalla dinastia Ming in poi, sulle monete compare un solo “Titolo” per ciascun regno in 
sostituzione del nome dell’imperatore. 

A causa dei continui e repentini cambiamenti economici diventa difficile trovare 
esempi rappresentativi circa il potere di acquisto della moneta tuttavia è riportato il caso 
di un lavoratore che per mantenere moglie e figli necessitava di oltre 60 Cash mensili. 

“Houqi”
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Imperatore Zhu Yuanzhang 
( 1361 - 1368 A.D.) 

Da Zhong Tong Bao 

Imperatore Tai Zu 
( 1368 - 1398 A.D.) 

Hong Wu Tong Bao 
(10 Cash) 

Imperatore Cheng Zu Imperatore Xuan Zong 
( 1403 - 1424 A.D.) (1426 - 1435 a.D.) 

Yong Le Tong Bao Xuan De Tong Bao
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Imperatore Xiao Zong 
( 1488 - 1505 A.D.) 

Hong Zhi Tong Bao Amuleto con “Fenice e Dragone” 
Zheng De Tong Bao 

Imperatore Shi Zong ( 
1522 - 1567 A.D.) 

Jia Jing Tong Bao

Imperatore Mu Zong Imperatore Shen Zong 
( 1567 - 1572 A.D.) (1573 - 1620 A.D.) 

Long Qing Tong Bao Wan Li Tong Bao
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Imperatore Guang Zong 
( 1620 A.D.) 

Imperatore Xi Zong 
(1621 - 1627 A.D.) 

Tai Chang Tong Bao Tian Qi Tong Bao 

Imperatore Si Zong 
(1628 - 1644 A.D.) 

Chong Zhen Tong Bao

“MING DEL SUD” 

Il periodo che viene impropriamente definito come “Ming del Sud” fu in realtà 
costituito da circa quarant’ anni di torbidi, a cavallo tra il collasso della Dinastia Ming e 
l’inizio della dominazione Manchù. 

La dinastia Ming, come abbiamo visto, era andata al potere nel 1368 ed in trecento anni 
aveva portato il paese ad un grado di civiltà mai prima raggiunto, ma la pace e la tranquillità, 
se pure produttrici di ricchezza, mal si accompagnano con lo spirito combattivo, d’altro canto 
aumenta l’invidia e la cupidigia dei popoli vicini, fu così che nel 1644, Dargan principe 
Manchù, dapprima saggiò al Nord la resistenza e 
lo spirito bellico dei Ming poi decisamente portò il suo esercito alla conquista di Pechino. 
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“I RIBELLI” 

Li Zicheng 

Per fermare l’invasione dei Manchù e per sopprimere le rivolte interne al paese la 
dinastia impose una tassazione sempre più elevata e nel contempo ricorse al contenimento 
delle spese generali licenziando molti impiegati governativi; Li Tzu - Cheng, più noto come Li 
Zicheng era un attendente alla stazione postale di Shansi e cadde sotto la scure del 
licenziamento. 

Carattere risoluto, buon cavaliere, bene addestrato nel tiro con l’arco, non trovò 
difficoltà ad intrupparsi con i ribelli del sud e ben presto, grazie alle sue capacità militari, 
divenne capo della sua banda. 

Il fatto di essere sempre riuscito a sottrarsi alle forze imperiali inviate contro di lui, lo 
portò a primeggiare; si fece chiamare “Re ardimentoso” e pose a Sian, nello Shensì, la 
capitale del suo regno. 

Conquistò il controllo su vaste aree dello Shansì, dell’Honan e nel suo girovagare per 
sfuggire alle truppe imperiali fece molti proseliti. 

Conquistava le città che incontrava sul suo cammino, saccheggiandole, uccidendo chi 
gli si opponeva ed incorporando nelle sue armate coloro che gli si arrendevano. 

Quando il suo esercito fu divenuto imponente Li Zicheng lo condusse all’assedio ed 
alla conquista di Pechino ( Aprile del 1643) . 

La città che pure gli aveva aperto le porte, subì orrore, distruzione e morte. 
L’imperatore: Chuang Lieh-ti richiamò per la difesa della città proibita, il più abile 

dei suoi generali: Wu San Kuei che impegnato al nord per fermare l’invasione Manchù arrivò 
troppo tardi. 

L’imperatore vistosi abbandonato, anche dalla corte, s’impiccò nel giardino imperiale. 
Li Zicheng chiamò il suo regno “Regione della grande obbedienza” e prese il titolo 

regale di: Yong Chang ( Giovane Chang) con il quale coniò moneta 

Yong Chang Tong Bao



110

Wu San Kuei sollecitò allora l’aiuto delle forze di invasione Manchù, per ripristinare la 
dinastia e le truppe coalizzate marciarono su Pechino ed ebbero ragione dell’esercito di Li che 
tuttavia, prima di lasciare la città, si abbandonò ad un ultimo devastante saccheggio. 

I Manchù entrarono in Pechino il 16 Giugno ed imposero la loro dinastia: Quing. 
Le armate congiunte inseguirono Li e le sue residue forze militari sino ad Huper dove si 

ritiene sia stato ucciso, nel 1646 mentre si apprestava a saccheggiare un villaggio per procurarsi 
il foraggio necessario ai cavalli. 

Zhang Xian Zhong più noto come: Chang Husien Chung (1644 - 1647 A.D.) 

E’ passato alla storia come uno dei più sanguinari ruffiani che mai abbiano disonorato 
gli annali cinesi; era a capo di una banda di contadini scontenti e rivoltosi che andavano 
scorazzando nelle campagne del nord depredando e distruggendo tutto ciò che incontravano 
sul loro cammino. 

Si spostavano di continuo senza rimanere troppo a lungo in uno stesso posto per il 
timore di essere individuati e combattuti 

Nel Dicembre del 1644 Zhang Xian Zhong si auto proclamò, a Chengdù nel Sichuan: 
“Re del gran regno dell’Ovest” e coniò monete con il titolo”Ta - Shun” 

Ristabilì una larva di burocrazia ed impose nuovamente il servizio civile degli 
esami. 

Improvvisamente fu pervaso da manie di grandezza e mise a punto un piano a lungo 
termine che avrebbe dovuto condurlo alla conquista del Sud e dell’Est della Cina, ad 
invadere le Filippine, la Korea ed Vietnam. 

Ricavò il metallo necessario alla coniazione delle monete dalle statue e dagli ornamenti 
dei templi; fu ucciso dai Manchù nel Gennaio del 1647 appena lasciata la città di Cheng-tu data 
alle fiamme assieme alla campagna circostante per lasciarsi alle spalle : “Terra bruciata”. 

Da Shun Tong Bao
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Sun Kewang (1648 - 1657 A.D.) 

Era figlio adottivo di Zhang Xian Zhong e dopo la sua morte, ai primi del 1647 
condusse ciò che restava dall’esercito da Sichuan a Guiyan nel Guizhou e si proclamò:” 
Ping Dong Wang” ovvero il pacificatore del regno dell’Est. 

Dal 1648 titolò la sua dinastia come: Yunnan Fu. 
Nel 1650 portò le sue truppe fuori da Guizhou stabilendo un altro quartier generale a 

GuiYan ed estendendo così il controllo alla maggior parte del territorio a Sud Ovest, in questo 
suo progetto fu aiutato dal principe Y ougming che teneva virtualmente come prigioniero 
prima ad Aulong, poi a GuiYang. 

Nell’ottobre del 1657 Sun si consegnò ai Manchù che in cambio della resa, gli avevano 
promesso il titolo di “Wang” (Principe patriota) 

Xing Chao Tong Bao

I quattro principi che seguono ascesero al trono dei Ming ed andarono a costituire la 
“Dinastia dei Ming Orientali” vera e propria giacché erano in un qualche modo dei 
pretendenti con discendenza dalla Dinastia Ming. 

“ I PRETENDENTI” Principe di Fu (1644 - 1645 A.D.) 

Era, il principe di Fu, nipote del nobile Wanli e nel 1644, quando giunse la notizia della 
morte dell’ultimo imperatore Ming, radunò a Nanchino diversi ufficiali con i quali decidere la 
successione. 

Appoggiato dall’influente Ma Shiying, a quel tempo comandante in capo a Fengyang 
nell’Anhui, fu proclamato, nel Giugno del 1644, imperatore anche se non godeva popolarità a 
causa delle smodate libagioni cui si abbandonava. 

Prese il titolo di Hong Guang che riportò sulle monete. 
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Subito dopo il suo insediamento cercò un accordo con il principe Manchù: Dargan cui 
offriva, in cambio del ritiro oltre la lunga muraglia, grandi ricchezze ed un sussidio annuale; il 
diniego fu netto anzi venne offerto al Principe di Fu un piccolo regno se vaesse rinunziato alla 
successione dei Ming. 

Lo scontro era a questo punto inevitabile, i Quinta discesero lungo il “Grande Canale” e 
posero assedio alla città commerciale di Yangchow che una volta espugnata venne saccheggiata 
per dieci giorni prima di errere ridotta ad un cumulo di macerie 

Un anno dopo, nel Giugno del 1645, Nanchino cadde sotto il controllo Manchù, il 
Principe Fu tentò la fuga; ma catturato venne relegato a Pechino dove pochi anni dopo morì. 

Hong Guang Tong Bao

Principe di Tang 
(1645 - 1646 A.D.) 

Era stato esiliato a Fengyang nell’Anhui quando venne liberato dal Principe di Fu che lo 
elevò al rango di: Principe di Guangxi. 

Dopo la caduta del governo del Principe Fu si portò ad Hangzhon nel Zhejiang dove 
assunse il titolo di: Amministratore del Regno. 

Nell’Agosto del 1645 si auto plroclamò imperatore con il titolo di Long Wu e si stabilì a 
Fuzhon nel Fujian. 

Catturato dai Manchù nell’Obbre del 1646 fu passato per le armi. 

Long Wu Tong Bao
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Principe di Lu (1644 - 1646 A.D.) 

Era il fratello minore del Principe di Tang e dopo la caduta di Pechino nel 1644 il 
Principe di Lu mosse dal Sud della Cina in aiuto di Li Zicheng. 

Quando il principe di Fu cadde prigioniero dai Manchù, i lealisti Ming lo chiamarono 
al potere, nell’agosto del 1645. 

Il Principe di Lu non volle assumere il titolo di imperatore, ma più modestamente si 
limitò a considerarsi. “Amministratore del Regno” per questo sulle sue monete compare “Ta - 
Ming” 

Nel 1647 cadde in mano Manchù, nei pressi di Canton e qui venne ucciso. 

Da Ming Tong Bao

Principe di Kuei (1646 - 1659 A.D.) 

Dopo la scomparsa del Principe di Lu il Principe di Kuei divenne l’ultima speranza 
della Dinastia Ming 

Era nipote dell’imperatore Shen Tsung ed aveva all’epoca ventuno anni ed era 
totalmente privo di esperienza militare e di governo. 

Incalzato nei suoi stati feudali dell’Hunan fu costretto a fuggire a Sud rifugiandosi 
nelle montagne ad ovest di Canton; qui nel 1646 gli ufficiali Ming fuggiaschi lo proclamarono 
imperatore con il titolo di Yong Li. 

Ben presto, all’avvicinarsi dell’esercito Quing, fu costretto a nova fuga. 
Passò gli ultimi due anni nella provincia di Kwangsi ponendo il quartir generale prima a Kweilin 

poi a Nanchino dove trovò un qualche aiuto alla sua causa. 
Ebbe inizialmente un qualche successo militare che lo portò a ripristinare la 

burocrazia ed i servizi civili essenziali; riformò il servizio militare e rese l’amministrazione 
capace di controllare il paese e riscuotere le tasse. 

Nel 1650 le armate dei Quin, riavutesi dallo smacco subito, passarono al contrattacco 
dichiarando decaduto Kuei, privandolo così della sua base di consensi. 
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Per altri dieci anno il Principe fu costretto a trascinarsi da una località all’altra; 
dapprima a Kwangtung, poi di nuovo, attraverso Kwangsì, nella provincia di Kweichow. 

Un pellegrinaggio del genere non poteva durare a lungo, per una corte nel senso 
formale del termine: una vita nomade poco si confà ad una corte; la sola cosa che li teneva 
uniti era il comune desiderio di resistere alla dominazione dei Manchù. 

Ancora una volta costretti ad abbandonare Kweichow trovarono rifugio sulle 
montagne dello Yunnan dove l’esercito Manchù finalmente li scovò ed a Luchiang ne 
scompaginò l’esercito. 

Il re di Burma inizialmente offrì ai fuggiasci un rifugio nel santuario; ma cambiò 
presto parere e fece massacrare la maggior parte della corte, tenendo prigionieri solo il 
principe ed i più stretti famigliari. 

L’armata dei Quing, al comando di Wu San Kuei, questa volta dalla parte dei 
Manchù, mosse verso Burma e liberò il Principe di Kuei ed il suo entourage, dalle mani del 
sovrano di Burma riportandolo in territorio cinese. 

Nel 1662, nella provincia di Yunnan venne ucciso per strangolamento il principe di 
Kuei ed il suo unico figlio veniva così a mancare l’unica linea di legittimi pretendenti al trono 
dei Ming, restava da eliminare gli ultimi ribelli che ancora sostenevano la causa della vecchia 
dinastia. 

Yong Li Tong Bao

“ I SECESSIONISTI” 
“LA RIBELLIONE DI “SAN FAN” 

“ Wu San Kuei” 

Era stato proprio Wu San Kuei ad invitare i Manchù ad intervenire in Cina ed al loro 
fianco si era battuto contro i suoi rivali compreso il Principe Yongming. 

Il suo potere in Cina era tanto grande da non essere soggetto ad alcuna imposizione da 
parte del “Ministero delle Entrate” 

Controllava un esercito di oltre 100.000 uomini; riscuoteva le tasse, stabiliva i 
monopoli di: Sale, Rame ed Oro. 
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Ricordiamo che Wu San Kuei fu il generale Ming che aveva fatto appello ai Manchù 
quando il ribelle Li Tzu Cheng era entrato in Pechino. 

I Manchù si comportarono da conquistatori dando inizio alla loro dinastia; Wu visto 
come erano andate le cose nel dopo Burma, contro le sue aspettative e dopo la morte del 
Principe di Kuei, riconsiderò la situazione. 

Aveva ricevuto, dall’imperatore dei Quing una lettera personale che lo invitava a 
ritirasi dal Sud, con la sua gente, in una nuova terra situata in Manciuria e per questo scopo 
predispota; l’Imperatore voleva che fosse Wu il coordinatore di questo trasferimento e 
dell’integrazione della sua gente, ringraziando Wu per quello che in passato aveva fatto al 
servizio dei Manchù. 

Inizialmente Wu sembrò favorevole al progetto; ma poi considerando che aveva al suo 
comando un vasto e potente esercito e poteva contare su di un grande seguito di persone a Lui 
subordinate che occupavano posti di rilievo nella organizzazione Manchù, compreso suo figlio 
che a Pechino occupava una posizione strategica, si convinse della capacità di cacciare i 
Manchù dalla Cina una volta per tutte. 

Per tutta risposta mandò all’imperatore una lettera in cui si esprimeva così “... Tornerò 
a pechino, se Lei insiste; ma sarò a capo di centinaia di migliaia di uomini...” 

Ebbe così inizio, nel dicembre del 1673, la ribellione che é passata alla storia come” San 
- fan” e che gli storici indicano come “Guerra dei tre feudatari” 

Wu non mise tempo in mezzo, imprigionò i commissari imperiali e fece uccidere il 
governatore di Yunnan, che era un Manchù, dopodiché proclamò la nuova “Dinastia Chou” 
che durò otto anni. 

La ribellione ebbe un subitaneo successo nelle province del Sud; civili e militari si 
unirono a lui anche perché coloro che si rifiutavano venivano imprigionati, esiliati od uccisi. 

A Pechino, quando giunse la notizia della rivolta scoppiò il panico; circolò la notizia che 
i Manchù volevano abbandonare la città e tornare nel loro paese, la conferma si ebbe dal fatto 
che alcuni gesuiti europei che servivano alla corte di Ching si stavano preparando a seguire 
l’imperatore, nella sua fuga verso il Nord. 

Venne scoperta una rivolta di locali che volevano incendiare il palazzo 
imperiale e gli organizzatori passati per le armi. 

Tra gli arrestati c’era anche il figlio di Wu, accusato di complicità cui venne imposto il 
suicidio, nella realtà il figlio di Wu con la rivolta non c’entrava per nulla ; ma venne ucciso per 
il solo fatto che era l’erede di Wu. 

Wu venne dichiarato furilegge e per aprire una breccia tra i suoi sostenitori venne 
proclamata una amnistia generale nel movimento ribelle, incoraggiando nel contempo le 
defezioni. 

Nonostante questo, il primo anno di guerra volse a favore di Wu, diversi leader militari 
importanti si unirono al suo esercito: dal Fuchien, Kwangsi e Scensi, incluso un certo Keng 
Ching Chung che coniò monete con il titolo di Wu. 

II successo militare lo portò ad esercitare il controllo su tutti a paesi a sud dello 
Yangtze. 
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Metà dell’impero era oramai sotto il suo controllo ed a questo punto la ribewllione 
sembrava avviarsi ormai ad un eclatante successo sui Quing. 

I successi miliotari furono appannati dal consenso civile, Wu infatti non riuscì ad 
acquisire alla propria bandiera i Ming lealisti, almeno per tre ragioni: 

a) Gli eruditi non perdonavano a Wu di aver invitato i Manchù ad intervenire in Cina. 
b) Era stato Wui che aveva portato fuori da Burma l’ultimo principe Ming, 

condannandolo a morte certa. 
c) Wu stesso, alla fin fine, non desiderava il ritorno della dinastia Ming quanto 

costituirne una sua propria, aveva infatti proposto a kang -hsi la divisione dell’impero 
tra Nord e Sud, mantenendo come linea di confine, il fiume Yangtse. 
Sino a quando suo figlio era vivo Wu aveva sperato nella riconciliazione e nel 

negoziato; ma dopo la sua uccisione non ebbe più indugi e si gettò in una guerra, contro le 
forze imperiali, che si protrasse per più di sei anni e si badi bene che alla guida delle forze 
Manchù erano generali cinesi. 

Ben presto le forze imperiali ebbero il sopravvento anche a causa della perdita del 
consenso civile alla causa di Wu cui restarono solo da difendere le fortezze dello Yunna e di 
Kweichow. 

Zhao Wu Tong Bao Zhao Wu Tong Bao var. Li Yong Tong Bao
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“Keng Ching Chung” 

Aveva dato inizio al suo movimento insurrezionale nelle zone costiere del Sud della 
Cina, dopo che la ribellione San Fan aveva fellito il suo scopo. 

Keng aveva inizialmente unito le sue forze a quelle di Wu San Kuei nel tentativo d 
sopraffare le indebolite forze Manchù e riconquistare sosì, nel 1674 la provincia del Fukien. 

Due anni dopo fu costretto a capitolare ai Quin, dopo aver abbandonato le armate di 
Wu; fu arrestato, portato a Pechino ed ucciso nel 1681 

Keng Ching Chung coniò a Fuchien nel 1674 un cash con il titolo: Yu Min Tong Bao. 

Yu Ming Tong Bao

“ Wu Shifan” 

All’improvvisa morte di Wu San Kuei, per dissenteria, gli successe Wu Sangui nel 
1678: era il suoprimo nipote e fu il secondo imperatore della dinastia. 

Prese il titolo di “Hong Hua” 
Nel 1679 la ribellione aveva ormai perso mordente, l’area di Guangxi fu occupata dai 

Manchù e l’anno successivo cadde anche Sichuan. 
Wu Shifan si ritirò a Yunnan Fu; ma dopo otto mesi di resistenza Yunnan venne 

conquistata e Wu Shifan si suicidò. 
L’imperatore Manchù ordinò che i principali collaboratori e subalterni di Wu Schifan 

fossero passati a fil di spada in modo che nessuno potesse raccogliere il “Testimone” della 
ribellione Ming che vide con questo atto la sua definitiva conclusione. 
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Hong Hua Tong Bao

“IL PIRATA” 

“Koxinga” 

Non sarebbe completo il panorama storico di questo turbolento periodo se non si 
facesse mensione di Koxinga, nonostante che questi non abbia battuto moneta. 

Il suo vero nome era Cheng Cheng Kung e fu, a buona ragione, il più temuto nemico 
dei Manchù. 

Batté inizialmente gli imperiali sulla terraferma (1661) dopodiché cacciò gli Olandesi 
da Taiwan, dove pose la sua base e da lì continuò la sua fiera resistenza ai Manchù. 

La sua azione si limitò alle isole ed alle zone costiere; fu uomo dimare: un pirata, 
ottimo in questa attività. 

Devastò le coste della Cina da Kwangtung, nel Sud sino a Shantung nel Nord ponendo 
la pirateria a supporto della decaduta Dinastia Ming. 

Le sue scorrerie erano così improvvise, devastanti ed interessavano un così vasto 
territorio costiero che la corte dei Quin fu costretta ad ordinare l’evacuazione della 
popolazione costiera; tutti gli abitanti furono costretti ad arretrare, nel territorio di almeno 
dieci miglia. 

Venne istituito un sistema di sorveglianza della zona evacuata, molto rigoroso; 
nessuno poteva avventurarsi nell’area senza preventiva autorizzazione, chi lo fece non tornò 
più indietro. 

Questo eccezionale comandante aveva costituito la sua base militare ad Amoy e da qui 
si spingeva sino in Giappone, a Nakasaki od a Macao, nel Sud. 

Commerciava in seta, poercellane e zucchero ed otteneva in cambio 
armamento navale per la sua flotta. 

Anch’egli non fu scevro da errori ed un attacco frontale sconsiderato verso 
Nanchino lo costrinse ad abbandonare la sua base ad Amoy per spostarsi verso Taiwan 
da dove continuò a molestare la costa del Fukien. 

Koxinga morì nel 1662 ed i suoi eredi continuarono la sua attività e la guerra contro i 
Quin, in mome della dinastia Ming, per altri 18 anni. 
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I Manchù, impegnati sulla terraferma, non poterono più di tanto contro la pirateria; ma 
una volta morto Wu San Quei rivolsero finalmente la loro attenzione a Taiwan. 

Allestirono una flotta di 3000 navi da guerra e nel giugno del 1683, nelle acque delle 
Isole Pescadores ebbero finalmente ragione dei pirati. 

DINASTIA “QING” 
(1644 - 1911 D.Ch.) 

Sotto i Qing, per la seconda volta, la Cina conobbe il dominio straniero: i Manchù; la 
prima era stata sotto la Dinastia Yuan dei Mongoli. 

Sotto il regno dei primi tre imperatori Manchù la Cina godette un periodo di pace e di 
prosperità sostenuta da governi forti che durarono per 133 anni. 

Il primo imperatore: Kangxi regnò da 1642 al 1722; il secondo: Yongzheng dal 1722 al 
1736 ed il terzo: Qianlong dal 1736 1796. 

Il modo di governare dei Qing fu simile al precedente governo Ming pure tuttavia venne 
portata qualche modifica quale quella di stabilire, per ogni posizione, due autorità: manchù 
l’una, cinese l’altra anche se il potere dei Manchù era maggiore rispetto all’autorità cinese 
(primo inter pares). 

L’organizzazione militare dei Qing fu una delle migliori dell’epoca; riunirono le loro 
truppe sotto un vessillo, ciascuno dei quali designava una unità separata. 

I vessilli, inizialmente nel numero di 8 si accrebbero nel tempo sino diventare 24 unità. 
I soldati erano legati all’imperatore da un debito di gratitudine ed erano 

incredibilmente leali nei suoi confronti; il vessillifero era considerata prestigiosa 
posizione di riferimento dalla quale i burocrati civili erano esclusi. 

I Qing ebbero molto successo come governanti e riuscirono a mantenere il dominio pure 
preservando la loro identità Manchù; passavano l’estate nella loro terra 
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che era preclusa ai cinesi; proibirono i matrimoni misti e continuarono a parlare la loro lingua 
senza dare la disponibilità ai cinesi di accedere alla loro documentazione. 

In campo militare erano rigorosamente separate le competenze delle forze Manchù da quelle 
cinesi che, per altro, non venivano addestrate per il combattimento. 

Per allontanare i mongoli dalla vita del Paese li confinarono in zone separate e 
circoscritte accettarono tuttavia il “Lamaismo Giallo” dei buddisti tibetani che era la religione 
popolare dei mongoli. 

I Qing si distinsero dai cinesi anche nel modo di vestire, imposero all’uomo cinese di 
radersi la testa, di portare il codino e di vestire alla moda Manchù piuttosto che utilizzare lo 
stile caratteristico della dinastia Ming. 

Non richiesero alle donne di variare il loro modo di acconciarsi; ma proibirono loro di 
fasciarsi i piedi, usanza tanto profondamente compenetrata nel costume, che nel 1668 
l’imposizione dovette essere tolta. 

Lo stile di vita e di sostentamento, nel periodo dei Qing, non subì variazioni e 
l’agricoltura rimase preferita al commercio. 

I Manchù perseguirono una politica isolazionistica che alla fine risultò loro fatale; la 
mancanza di commercio nocque all’economia cinese in modo determinante. 

II periodo di pace che seguì all’ascesa dei Qing aveva permesso la crescita in tutti i 
settori; i lavori pubblici erano ripresi; le tasse imposte erano meno gravose, rispetto a quelle 
richieste dalle precedenti dinastie e nelle aree colpite dalla carestia vennero ulteriormente 
ridotte; anche il commercio internazionale conobbe un incremento e con la pace rifiorirono 
l’arte e gli studi. 

I più noti lavori editoriali riportavano brevi storie e drammi ed anche la poesia trovò 
modo di affermarsi nella forma scritta. 

I poemi non presentavano innovazioni e continuarono a seguire 
pedissequamente i canoni impostati nelle precedenti dinastie. 

Gli imperatori commissionarono enciclopedie mentre la produzione di porcellane 
continuò ad essere primaria e vennero fatte innovazioni sull’utilizzo di nuovi colori: grigio e 
verde entrarono in composizione con il nero ed il giallo mentre vennero utilizzati anche il bleu 
carico ed il rosso brillante. 

Anche la pittura ebbe la sua importanza e per la prima volta si fece sentire l’influenza 
europea. 

I missionari ammessi nel paese influenzarono le idee cinesi soprattutto 
attraverso le scienze; ma il cristianesimo venne alla fine bandito quando navi europee 
con marinai cristiani invasero le coste cinesi. 

Altra ragione che spinse al rifiuto del cristianesimo fu la pressante interferenza operata 
dai missionari, per volere della curia romana, nei confronti della politica cinese. 

Durante il regno di Qianlong i confini della Cina raggiunsero la massima estensione 
ed sotto il suo regno si godette il massimo della prosperità, comparvero tuttavia anche i 
primi segni di contrasto interno. 

Vi furono parecchie sollevazioni popolari, del resto tutte represse, la prima nello 
Shantung ebbe luogo nel 1774, altra sollevazione più o meno dello stesso periodo fu portata 
avanti dalla setta segreta nota come: “Società del loto bianco” 
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Nel 1813 durante il regno del successore di Quianlong altra società segreta: 
“La legge celeste” dette origine ad una nuova sollevazione ed il governo, intento a 
reprimerle, non si dette cura di porre, in un qualche modo, rimedio alla sfiducia che questi 
disordini andavano creando all’interno del paese. 

Per la prima volta in Cina si percepì l’impatto negativo dell’Occidente; la Gran 
Bretagna in particolare, interessata al commercio del tea e della seta, non trovò di meglio da 
proporre, in cambio di questi prodotti, se non l’oppio importato dall’india; per la Cina fu il 
tracollo, l’assuefazione alla droga dei cinesi spinse molti contadini a convertire e campi che in 
precedenza avevano prodotto derrate alimentari, a questa coltivazione; v’è da segnalare 
inoltre il vero e proprio salasso monetario conseguente all’acquisto l’oppio, salasso durato 
almeno sino al 1839 quando questo commercio infame venne finalmente e definitivamente 
abolito. 

Il contrasto con la Gran Bretagna è passata alla storia come “Guerra dell’oppio” al 
termine della quale nel 1842 la Cina dovette firmare un trattato con cui si cedeva alla Gran 
Bretagna HonKong e nel contempo aperti i porti al commercio europeo. 

I termini del trattato furono spesso disattesi da ambo le parti tanto che nel 1857 
sfociarono di nuovo in conflitto aperto; gli inglesi vinsero nuovamente le ostilità ed i cinesi 
furono costretti a cedere maggiori privilegi ai britannici che resero la Cina virtualmente 
colonia inglese. 

Ribellioni interne dilaniarono ancora il paese, quella dei “Tai Ping” una setta religiosa 
che raccoglieva elementi di cristianità e tradizione cinese è passata alla storia come una delle 
più famose. 

Gli adepti credevano nella proprietà comune e nell’eguaglianza tra uomo e donna. 
Altra sommossa che afflisse gravemente la Cina fu conseguente all’ascesa dell’ 

islamismo, evento tuttavia separato dalle sommosse che erano avvenute in precedenza. 
II problema delle ribellioni interne venne ulteriormente aggravato dalla 

occidentalizzazione del Giappone e dal suo sogno di conquista dei paesi vicini per trovare 
nuovi sbocchi commerciali. 

Anche la Russia allacciò relazioni diplomatiche con la Cina che portarono alla firma di 
accordi mirati, sia alla stabilizzazione dei confini che di tipo commerciale. 

Lo svolgersi di questi eventi avveniva con il susseguirsi al trono di imperatori sempre in 
più giovane età sì che il potere dello stato era saldamente tenuto dalle imperatrici madre e 
dagli eunuchi. 

Tzu Hsi fu l’imperatrice che maggiormente si oppose ad ogni tentativo di riforma 
modernizzatrice per poter tenere più agevolmente il paese sotto il suo controllo dal punto di 
vista economico e politico. 

Le idee dei riformatori che aspiravano a cambiamenti in Cina vennero indicate come 
destituite di fondamento e loro stessi additati come: barbari, esseri inferiori, divulgatori di 
notizie false e tendenziose, tanto da essere esiliati ed in molti casi passati per le armi. 
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Tzu Zsi dopo aver fatto uccidere l’imperatore al governo che aveva tentato una timida 
apertura verso l’Occidente, il giorno successivo lo dichiarò morto di morte naturale. 

Restò al potere ancora per due anni mentre l’indebolimento progressivo del governo 
e la ripresa delle sollevazioni rivoluzionarie aprivano le porte alla “Repubblica Cinese” che 
fu istituita nel 1911. 

Le cause che portarono alla instabilità politica ed alla caduta della dinastia Ming 
vanno ricercate, oltre che alle pressioni esterne anche al clima interno di insofferenza e 
ribellione nei confronti del governo, acuite dalla debolezza degli imperatori all’epoca 
regnanti. 

Quando, nell’Aprile del 1644, il ribelle Zi Zicheng portò l’assedio a Pechino 
l’imperatore s’impiccò. 

Il generale Wu Sangui che era stato chiamato in soccorso giunse troppo tardi ed 
altro non poté fare se non accordarsi con i Manchù che entrarono nella città il sei Giugno di 
quello stesso anno. 

Una volta consolidati nel potere i Manchù favorirono la crescita culturale adeguandosi 
al modo di vivere dei cinesi, compreso il risentimento nei confronti degli occidentali, visti come 
invasori e che in effetti, con la guerra dell’oppio prima e la ribellione dei Taiping poi 
decretarono la fine della dinastia. 

Alla fine del 1800 la Cina era oramai in balia delle potenze occidentali di cui aveva 
orgogliosamente rifiutato di acquisire le tecnologie ed i programmi innovativi. 

I regni di Kangxi e Qualong, famosi per l’eccellenza della produzione artistica, 
degenerarono a livello qualitativo puramente decorativo. 

DINASTIA QUING ( Manchù) 

Nurhach
i Abahai 
Shi Zu 

1616 - 1626 A.D. 
1627 - 1643 A.D. 
1644 - 1661 A.D. 
1662 - 1722 A.D. 
1723 - 1735 A.D. 
1736 - 1795 A.D. 
1796 - 1820 A.D. 
1821 - 1850 A.D. 
1851 - 1861 A.D. 
1862 - 1874 A.D. 
1875 - 1908 A.D. 
1909 - 1912 A.D 

Sheng 
Zu Shi 
Zong 
Gao 
Zong 
Ren 
Zong 
Xuan 
Zong 
Wen 

LA MONETA DEI “QING” 
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La coniazione delle monete aveva continuato sulla scia dei canoni Ming con monete di 
Rame ed Argento; ma piano, piano nel tempo, al nome cinese della zecca andò ad affiancarsi il 
carattere Manchù che finì per divenire unico e predominante sui rovesci delle monete. 

Data la carenza endemica del Rame e l’esaurimento delle miniere dello Yunnan, 
considerata la necessità di produrre circa quattro milioni di stringhe all’anno, nel 18° secolo il 
Rame necessario alla coniazione veniva importato in massima parte dal Giappone. 

Con l’importazione del metallo aumentò il costo della coniazione al punto tale che le 
spese superavano il valore stesso della moneta.il numero delle monete emesse diminuì ed anche 
la qualità si deteriorò; il contenuto in Rame passò dal 70% che era nel 1644 al 54% nel 1852 
anche se dobbiamo dire che nel 1887 si assistette ad un lieve innalzamento del titolo che si 
assestò al 60% 

Per contenere i costi venne adottata la tecnica delle “Matrici”; la conquista poi dello 
Xianjiang, nel 1759, vide l’emissione di motete in Rame rosso mentre larghe monete in Ferro e 
Zinco furono conseguenti alla ribellione dei Taiping. 

Alla fine del 19° secolo si tentò di utilizzare le macchine da conio occidentali; ma le 
difficoltà tecniche le resero antieconomiche. 

I cash tradizionali furono aboliti e rimpiazzati con monete di stile occidentale, senza foro 
centrale. 

L’utilizzo di questa moneta restò confinato alle aree rurali ed all’Indonesia, almeno sino 
al 20° secolo. 

Grazie ai caratteri che compaiono sul rovescio possono essere attribuite, con certezza, 
alle varie zecche. 

In linea di massima 1.000 Cash corrispondevano ad un Liang di Argento che era 
valutato 1/3 della Lira Sterlina ed 1+ 1/3 di Dollaro USA 

Agli inizi della dinastia con 400 Cash si poteva acquistare un ettolitro di riso che per 
effetto del deprezzamento della moneta, salì al costo di 1.500 - 2.000 Cash. 

Nel 1750 i lavoratori potevano vivere con ca. 15 Cash al giorno; ma alla fine del 19° 
secolo 300 Cash al giorno erano a mala pena sufficienti per una vita decorosa. 

I Manchù, come si è visto erano una delle tante tribù nomadi che vivevano in 
Manciuria; nel 16° secolo Nurhachi si proclamò Khan con il titolo di: Abkai Fulingga, ovvero 
Tianmin in cinese, iniziò così la doppia dicitura sulle monete: Manchù e Cinese. 

Nel 1599 Nurhachi aveva commissionato un alfabeto Manchù da contrapporre a 
quello mongolo, utilizzato in precedenza e nel 1622 spostò la capitale da Xingjing a Liaoyang 
prima di spostarla definitivament nel 1625 a Shenyang. 

In quello stesso anno essendo abbondante la circolazione dell’Argento non si ritenne 
necessario fare uso di Rame, si fermò pertanto la coniazione dei Cash. 

Alla sua morte gli successero gli otto figli, il maggiore dei quali: Abahai coniò monete 
con il vecchio alfabeto, dal 1627 al 1632 anno in cui il nuovo alfabeto fu pronto all’uso. 

Nel 1636 cambiò il titolo dinastico in: Qing proclamandosi imperatore con il titolo di 
Chongde, ma non sono note monete che riportino questa iscrizione. 
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Da questo momento fu chiara l’intenzione di sostituirsi alla dinastia Ming ancora al 
comando e dal 1643 le sue truppe si stanziarono sul passo Shanhaiguan, strategico giacché 
dominava sulla Grande Valle che era difesa dalle milizie Ming al comando del generale Wu 
Sangui. 

Abahai cadde in battaglia ed il potere passò ad altro figlio di Nurhachi che aveva 
appena 6 anni e che nonostante la tenera età poté assistere all’invasione Manchù della Cina. 

Imperatore Nurhachi 
(1616 - 1626 D.Ch.) 

Abkai Fulingga Han Ji Ha Tian Ming Tong Bao

All’inizio I Manchù si erano impadroniti delle sole terre del Nord mentre il sud restava 
nelle meni dei vari principi Ming lealisti. 

Le province di Shaanxi, Honan e Shandong vennero occupate nel 1644, l’anno 
successivo anche Jiangnan, Jiangxi, Hubei e parte dello Zhejiang caddero in mano Manchù; 
nel 1646 fu la volta di Sichuan e Fujian dopodiché le rimanenti province del Sud, una ad una 
caddero in dominio Manchù sino alla presa definitiva di Yunnan nel 1659. 

L’amministrazione civile Ming non venne sconvolta, le cariche maggiori furono divise 
tra Manchù e Cinesi mentre non vi fu avvicendamento negli uffici di minore importanza. 

All’inizio del regno venivano mediamente prodotte nella sola Shunzhi e per conto dei 
ministeri del lavoro e del tesoro, 400.000 strighe/anno di monete dal peso di 
1 qian, successivamente vennero attivate altre zecche minori per identificare le quali, sul 
rovescio della moneta, venne inserito un carattere cinese. 

Nel 1645 il peso delle monete fu portato a 1,2 qian e nel 1651 si ebbe ancora un 
aumento di peso che portò la moneta a 1,25 qian. 
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Nello stesso periodo venne operato un tentativo di regolazione delle zecche, alcune delle 
quali vennero dismesse in modo che per ciascuna regione restasse a produrre una sola zecca, 
tuttavia l’azione dovette essere rivista allorquando il circolante iniziò a scarseggiare. 

Verso la metà del 1653 fu apportato un nuovo cambiamento: sul rovescio vennero 
riportati due caratteri ad indicare il valore della moneta che corrispondeva a 1/1000 di Liang 
di argento e contemporaneamente venne curata la qualità delle coniazioni per scoraggiare 
l’emissione di falsi. 

L’azione non ebbe successo e nel 1657 i caratteri del rovescio che indicavano il valore 
scomparvero dalle monete sostituiti dal nome Manchù della zecca di emissione mentre il peso 
della moneta salì a 1,4 qian. 

In sintesi le monete di questo periodo erano caratterizzate, sul dritto da quattro 
caratteri cinesi e sul rovescio da due scritte Manchù. 

Nel 1660 ancora una variazione sul rovescio con una scritta Manchù sulla sinistra 
ed un carattere cinese sulla destra. 

Zecche Manchù del Nord

( Pechino)
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Ministero del tesoro Ministero del lavoro

( Nanchino) (Kaifen) (Jiangning)

(Suzhou) (Linqing) (Yantai) 

(Datong) (Tayuan)
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(Baoding) (Jizhou) (Xuanhua) 

Zecche Manchù del Sud 
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Imperatore Shi Zu 
(1644 - 1661 D.Ch.) 

Shun Zhi Tong Bao

Imperatore Kangxi (Sheng Zu) 
(1662 - 1722 D.Ch.) 

I sessant’anni di regno dell’imperatore Kangxi furono caratterizzati da una 
amministrazione corretta e diligente tanto che nel regno imperavano: Stabilità, sicurezza e 
prosperità. 

Nel 1679 Kangxi conquistò il Turkestan orientale; nel 1681 represse la ribellione 
dei tre feudatari ( San Fan) e nel 1683 conquistò Taiwan. 

Nel primo anno di regno chiuse tutte le zecche eccetto Jiangning, le riaprì nel 1667 per 
tornare a chiuderle nel 1670 a causa dell’elevato costo del Rame. 

Nel 1684 il peso delle monete venne ridotto ad 1 qian ed il titolo del Rame passò dal 
70% al 60% 

Sembra che in questo periodo la zecca di Pechino abbia coniato monete da 1 Cash più 
piccole e con un peso più basso: 0,7 quin. 

Alcune zecche furono riaperte; ma tornarono ad essere chiuse nel 1672 anno in cui la 
zecca di Pechino battè moneta sul piede di 1,4 qian. 

Kang Xi Tong Bao
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Imperatore Yong Zheng (Shi Zong) 
(1723 - 1735 D.Ch.) 

Non godette molta popolarità per la crudeltà che mise nell’eliminare i rivali al trono, si 
rivelò tuttavia amministratore capace e pieno di risorse che furono poi alla base della 
prosperità della dinastia nel successivo mezzo secolo. 

Le monete coniate sotto il suo regno erano di buona qualità e la zecca di Pechino 
continuò ad emettere sul piede di 1,4 qian anche se ridusse, nel 1727 il titolo del Rame dal 
60% al 50% 

Tutte le zecche delle province furono obbligate a riportare sul rovescio il “Boo” a 
sinistra ed il nome della zecca a Destra ma va detto che all’inizio del regno la sola zecca 
provinciale in attività era quella di Yunnan; le altre vennero riaperte, per brevi periodi tra il 
1728 ed il 1733, utilizzando il Rame ricavato dagli utensili e cessarono la loro attività quando 
questo venne meno. 

Nel 1726 la zecca del Ministero del Tesoro fu divisa in quattro settori cui venne 
assegnato il nome dei quattro punti cardinali mentre la zecca del Ministero del Lavoro fu 
divisa in due soli settori: il “Vecchio” ed il “Nuovo” 

Nel dicembre del 1733 ci si rese conto che il costo di 1 Cash da 1,4 qian era troppo 
elevato e che il cambio con l’Argento troppo basso fu così che il peso della moneta venne 
ridotto ad 1,2 qian. 

Yong Zheng Tong Bao
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Imperatore Qiantong ( Gao Zong) 
(1735 - 1795 D.Ch.) 

Durante il suo regno fiorirono letteratura ed arte tanto che questo periodo viene 
considerato come l’apogeo della dinastia. 

Quiantong conseguì molti successi anche in campo militare, venne infatti completata 
l’acquisizione del Xianjian, nel 1759 e furono debellate diverse ribellioni interne. 

Nel 1796, dopo sessant’anni di regno abdicò; ma alla bella età di 85 anni continuò a 
regnare con il titolo di “ Tai Shang Huangdi” ( Grande Imperatore Superiore) relegando il suo 
successore: Jiaqing al disbrigo delle sole formalità del regno. 

Le monete di Qianlong e di Jiaqing vennero coniate simultaneamente dalla zecca di 
Pechino sino alla morte di Qianlong e le monete si distinguono solo per la diversa 
iscrizione. 

All’inizio del regno c’era penuria di Cash; ma man, mano che il Rame estratto dalle 
miniere dello Yunnan divenne disponibile la produzione aumentò sia a Pechino che nelle 
province, sino a raggiungere, verso la metà del regno, il picco di 3,7 milioni di stringhe all’anno 
per poi tornare a declinare quando diminuì l’apporto di Rame dallo Yunnan. 

Negli ultimi 15 anni di regno la qualità delle monete si deteriorò ed il rapporto di 
cambio con il Liang di Argento passò da 800 a 1.000 Cash. 

Tutte le zecche provinciali vennero chiuse nel 1794 e riaperte nel 1796 in seguito alla 
riforma monetaria che vide la nascita di monete di buon peso e di bell’aspetto. 

Nel 1752 vennero introdotte monete con modulo da 27 mm e peso oscillante tra i 5 ed i 7 
grammi, utilizzate per gli usi di “Palazzo” dalle guardie e dagli eunuchi. 

Il peso ufficiale era di 1,6 qian e la lega costituita dal 60% di rame e 40% di zinco; 
queste monete sono note come “ Gua Deng Qian” 

Qian Long Tong Bao
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Imperatore Jiaqing ( Ren Zong) 
(1796 - 1820 D.Ch.) 

L’impero che Jiaqing aveva ereditato dal padre si trovava oramai in uno stato 
miserando; la popolazione, raddoppiata rispetto al secolo precedente aveva raggiunto i 300 
milioni di unità ed il cibo non era sufficiente per sfamarli tutti, soprattutto durante i periodi di 
carestia o di guerra. 

La corruzione aveva prevalso sulla correttezza coinvolgendo anche ufficiali e guardie 
di palazzo mentre parte del territorio aveva subito le devastazioni operate dalle ribellioni anti 
Manchù, dalle sette religiose e dalle repressioni operate dalle truppe sempre più indisciplinate. 

Si arrivò così al 1803 quando venne ristabilita una parvenza di pace; ma al costo di 
oltre 100 milioni di Liang. 

Nel 1796 Qianlong aveva annunciato la riforma della moneta ed emesso, dalla zecca di 
Pechino e da quelle provinciali, monete in buona lega di Rame, sino al 60% 

Ben presto tutte le , zecche provinciali si distaccarono dalla riforma e dopo pochi 
anni la lega passò al 54% di Rame, 43% di Zinco e 3% di Piombo mentre la qualità 
diventava sempre più scadente. 

Il cambio con il Liang d’Argento scivolò da 900 Cash, previsti con la riforma a 1.200 
Cash, verso la fine del regno. 

Nel 1814 i contatti col l’Occidente da sporadici che erano divennero continui e sempre 
più intensi con conseguente aumento della “Pressione monetaria” 

Jia Qing Tong Bao
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Imperatore Daoguard ( Xuan Zong) 
(1821 - 1850 D.Ch.) 

Fu uomo semplice , affabile e modesto, non certo in grado di gestire le problematiche del 
regno cui era a capo, sempre più influenzato dalla presenza degli Occidentali. 

Il biasimevole commercio dell’oppio fu causa di ingenti perdite, velutate in milioni di 
Liang d’Argento che presero la via dell’Occidente e l’economia della Cina, vide crescere il 
rapporto Cash/Liang 1: 2.000 ed aumentare la povertà della sua gente. 

I cash venivano utilizzati per acquisti interni mentre le tasse e gli approvvigionamenti 
dall’estero erano pagati in Liang d’Argento... il rapporto, sotto questo aspetto, era doppiamente 
sfavorevole. 

Sotto il regno di Daoguard la maggior parte delle zecche provinciali chiuse i battenti, 
dal momento che i costi di produzione del cash erano 1/3 maggiori rispetto al nominale. 

La riduzione di circolante, che solitamente porta con sé un miglioramento, non fu 
sufficiente a bloccare il drenaggio dell’Argento, peraltro le autorità si ostinarono a mantenere 
elevata la produzione dei Cash che, prodotto nelle poche zecche ancora aperte, divenne tuttavia 
più contenuto nel modulo e meno curato nell’aspetto. 

Dao Guang Tong Bao 
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Imperatore Xianfeng ( Wen Zong) 
(1851 - 1861 D.Ch.) 

Quando Xianfeng ascese al trono trovò l’impero in preda al caos, l’amministrazione 
era corrotta, carestia guerre e ribellioni erano alla base della scarsità della produzione di 
derrate alimentari per una popolazione in aumento sempre più rapido e sempre più affamata; 
la disfatta poi delle pruppe governative nella guerra dell’oppio aveva prodotto un senso di 
scoramento. 

Xianfeng inizialmente aveva provato combattere la corruzione e l’inettitudine delle 
guardie di palazzo Manchù, aiutato da qualche abile ministro, primo fra tutti il fratellastro: 
Principe Gong; ma lo sforzo non fu sufficiente ed il giovane ed inesperto imperatore non trovò 
di meglio che rifugiarsi nel vizio. 

Gli eventi che maggiormente incisero sulla monetazione vanno ricercati in quella che è 
definita come: rivolta di “Taiping” che iniziatasi pochi mesi dopo l’ascesa al potere di 
Xianfeng continuò per tutto il periodo del suo regno ed anche dopo. 

La necessità di pagare i soldati impose l’aumento delle emissioni; ma allo stesso 
tempo la sospensione delle forniture di Rame da parte delle miniere dello Yunnan, 
oramai in via di esaurimento, erano di blocco alla monetazione. 

Vi fu un disperato tentativo delle autorità di porre rimedio alla situazione che si 
concretizzò nella riduzione di peso del Cash ad 1 qian e l’emissione di monete con modulo 
maggiore e con valore nominale più elevato, coniate nel Ferro o con lo Zinco e nel giro di due 
anni fece nuovamente la sua comparsa la moneta cartacea; tuttavia nessuno di questi 
espedienti portò alla risoluzione del problema. 

L’introduzione dei valori nominali elevati creò confusione e perplessità. 
I valori da 500 e 1.000 Cash erano confezionati con rame puro e le superfici del 

contorno si presentavano lucide e ben rifinite. 
Per questa bisogna, dopo la coniazione, si doveva ricorrere al molino ad acqua per 

eliminate ogni segno o traccia di graffiatura tanto da far diventare le superfici lucide come 
specchi. 

Nel caso di cattiva rifinitura i pezzi non venivano emessi ed i maestri del conio 
severamente puniti. 

Nonostante tutto queste monete venivano scambiate al valore dei 20 vecchi Cash e 
presto caddero in disuso, ad eccezione del pezzo da 10 Cash che rimase in produzione 
presso la zecca di Pechino per altri 13 anni. 

Invece del “Tong Bao” sulle monete con modulo maggiore era riportato il “Yuan Bao” 
od il “Zhong Bao” 



135

Xian Feng Tong Bao 5 Cash 
(Cash) 

( Valore 10 Cash; 35 mm; 6 qian, 18 - 20 gr)
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( Valore 500 Cash; 55 mm; 1 Liang + 6 qian, 55 gr)
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( Valore 1.000 Cash; 55 mm; 2 Liang, 75 gr) 

LA RIVOLTA DI “TAIPING” (1850 - 1864 D.Ch.) 

La rivolta dei taiping rappresentò l’insurrezione di maggiore ampiezza registrata nel 
periodo Qing, arrivò ad interessare sino a 16 province e si stima che abbia portato alla perdita 
di 24 milioni di vite umane. 

Il capo dei ribelli era Hong Xionquan che proveniva dalla nobile famiglia Hakka. 
Nel 1837 divenne insofferente di fronte ai comportamenti pomposi della corte ed 

avendo letto i libri cristiani si convinse d’essere figlio di Dio e fratello di Gesù. 
Fondò la ’’Associazione dei lavoratori di Dio” che ben presto fece proseliti e nel Gennaio 

del 1851 a Jiantian nel Guangxi proclamò ufficialmente la “Rivoluzione” 
Hong fu proclamato “Tian Wang” ( Re celeste) del “Taiping Tian Guo” (Celeste regno 

della grande pace) ed associò a sè cinque grandi che elevò al rango di “Re” 
Nel Marzo del 1853 entrò in Pechino ribattezzandola “Capitale Celeste” dove stabilì un 

regime teocratico che affermava una forma primigenia di comunismo frammisto a 
protestantesimo. 

A dispetto dell’opposizione del generale Zeng Guojan e del suo esercito dell’Hunan, i 
Taiping invasero nel 1855 Hubei e Jiangxi; nel Giugno del 1860 si impadronirono di Suzhon e 
nell’Agosto dell’intero Jiangsu eccetto: Shanghai e Jinjiang. 

Nel frattempo la carica iniziale del movimento era degenerata mentre le armate di Zeng 
si erano ricompattate e meglio organizzate. 

Nel 1862 Zeng fu in grado di portare l’offensiva a Nanchino ed il Jiangsu venne 
nuovamente pacificato. 
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Il primo Giugno del 1864 Hong si rese conto dell’impossibilità di portare a termine il 
suo progetto rivoluzionario e si suicidò; la ribellione dei taiping era terminata. 

Poco si sa circa la loro monetazione, si ha tuttavia per certo che nel 1853 
coniarono, a Pechino, monete in Rame che avevano la dimensione del dollaro di Rame 
occidentale e portavano l’iscrizione: Tian Guo sul dritto e Scheng Bao sul rovescio. 

Tian Guo Sceng Bao

Imperatore Qixiang 
(1861 - 1864 D.Ch.) 

Nell’Agosto del 1861, poco prima di morire, Xianfeng nominò erede il primogenito 
Zaiqun di appena sei anni con la reggenza della madre. Cixi ( concubina di Xianfeng e madre 
di Zaiqun) e Ci’en (Sorella di Cixi) oltre ad otto altri ufficiali di corte. 

Le imperatrici pensarono bene di rimuoverli e cospirando con il principe Gong, 
operarono un colpo di stato, riuscito se le due imperatrici ed il principe risultarono alla fine co-
reggenti anche se contro legge e con l’opposizione dell’intera famiglia imperiale la quale 
stabiliva che l’imperatrice madre non dovesse occuparsi degli affari di stato. 

In ogni caso la forte volontà dell’autocratica Cixi fece sì che potesse rimanere alla guida 
della Cina, per il resto del secolo. 

All’inizio, per Qixiang era stato scelto il titolo di “Zaiqun” ma dopo il colpo di stato fu 
mutato in “Tongzhi” 

Poche sono le monete coniate con il primo titolo, comunque mai entrate in circolazione 



139

( Pezzo da 10 Cash) 

Imperatore Mu Zong 
(1864 - 1874 D.Ch.) 

All’età di nove anni Tongxi morì senza aver potuto dare alcun contributo al governo 
della Cina, nondimeno durante il suo regno, nel 1864, fu finalmente repressa la ribellione 
Taiping e si giunse ad un compromesso con gli occidentali. 

A seguito di tali iniziative note come “Movimento di auto consolidamento” si cercò di 
utilizzare le tecniche industriali occidentali che portarono un modesto contributo nelle fortune 
della dinastia. 

Nel 1863 nello Xinjiang scoppiò una rivolta con a capo, dapprima Rashidin Khoia e 
successivamente Ya’qub Beg che portò la regione fuori del controllo Qing sino al 1877. 

Le monete in questo frangente persero lo stile cinese per assumere quello dei ribelli 
islamici. 

La coniazione rimase scarsa per tutto il periodo del regno. 
Il governo di Pechino mantenne il valore da 10 Cash; ma il loro peso originariamente 

da 4,4 qian fu portato a 3,2 qian 
Nel 1867 fu ordinato alle province di battere moneta da 1 Cash al peso di 1 qian e di 

portarle a Tianjin per fare fronte ad una carenza divenuta oramai endemica a Pechino. 
La misura si rilevò un insuccesso data la scarsezza del Rame che doveva essere 

importato dal Giappone a costi elevati. 
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Tong Zhi Tong Bao ( 
Pezzo da 10 Cash) 

Imperatore Guangxu ( De Zong) 
(1875 - 1908 D.Ch.) 

Nel Gennaio del 1875 Tongzhi morì e l’imperatrice madre Cixi fece di tutto per 
rimanere al potere; in completa violazione delle leggi dinastiche nominò il nipote di quattro 
anni: Imperatore Guangxu, sempre con la reggenza sua e della sorella Ci’en. 

Cixi lasciò a Guangxu un po’ di potere che comunque avocò a sé nel 1898. 
Cixi vedeva gli occidentali come tiranni immorali; ma essa stessa può considerarsi 

come un “Governo fantoccio” nelle mani della clicca degli “Elmi di Ferro Manchù” 
Il generale Zuo Zontang, nel 1877, represse la ribellione di Xianjiang e lo stile delle 

monete tornò ad essere quello cinese di sempre. 
A Pechino si continuava a coniare pezzi da 10 nonostante che in città non ne 

circolassero più di 100.000 e che venissero nella realtà scambiato per 2 Cash. 
Nel 1883 il loro peso si era oramai ridotto a 2,6 qian. 
Nel 1887 vennero fatti ulteriori tentativi di riforma monetaria; il valore da 10 Cash 

venne finalmente eliminato sia a Pechino che nelle province e si coniò solamente moneta da 1 
qian di peso. 

Con l’aiuto dei tecnici giapponesi, nello Yunnan vennero scoperte nuove vene di Rame 
tuttavia ancora insufficienti per la bisogna monetaria. 

In alcune province si istallarono macchine automatiche di stampo occidentale, in 
particolare a Guaqngdong, zecca ufficialmente aperta nel 1889. 
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Dal punto di vista economico fu un insuccesso dati i costi, troppo elevati per produrre 
monete di così basso valore, oltretutto aggravati dalle difficoltà tecniche per inserire sulle 
monete il foro quadrato. 

Dopo un paio d’anni tutte queste zecche furono costrette alla chiusura. 
Nel 1899 un ulteriore editto portò il peso del Cash ad 8 Fen ed alla fine del secolo 

alcune zecche iniziarono a produrre “Dollari di rame” secondo lo stile occidentale, con il 
valore di 10 Cash e senza foro centrale. 

L’introduzione di questa nuova moneta fu causa di confusione tra la gente che continuò 
a scambiare queste monete come se avessero il valore di 2 Cash. 

Guang Xu Tong Bao 
(Valore da 10 Cash) 
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Imperatore Xuangton ( Puyi) 
(1906 - 1912 D.Ch.) 

Nel Novembre del 1908 finalmente morì l’imperatrice madre Cixi e dopo la morte di 
Guangxu salì al trono il pronipote Puyi di soli tre anni, sotto la reggenza del padre: Secondo 
Principe Qun. 

Il regno di Puyi non durò a lungo, il 12 Febbraio del 1912 fu costretto ad abdicare 
ufficialmente a favore dei “Rivoluzionari Repubblicani” di Sun Yat-Sen che annunciarono la 
fine della Dinastia Qing. 

Il Ministero del tesoro coniò ancora Cash con il nome di Xuangton; ma le 
coniazioni erano oramai state sostituite dal dollaro di Rame. 

Continuarono a circolare monete con il foro centrale quadrato nelle aree 
periferiche dell’impero ed all’alba del 1940 erano ancora in uso in Indonesia. 

Xuan Tong Tong Bao

Dollaro repubblicano emesso da Sun Yat-Sen nel 1912 
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AMULETI E/O MONETE DI PRESENTAZIONE 

Sono molti, utilizzati come moneta a tutti gli effetti; ma vanno oltre gli scopi di studio 
che ci siamo prefissi; ci piace tuttavia segnalarne uno in particolare, del periodo Ming, 
giacché contrariamente ai soliti segni convenzionali riporta la trattazione pittorica di un 
contadino che, a cavallo del suo bufalo suona il flauto. 

E’ l’unica moneta od amuleto che Hartill, nella sua monumentale opera che abbiamo 
saccheggiato a piene mani, riporta con una figura umana; ma ve ne sono altre che con 
piacevoli quadretti ci riportano invero vari aspetti della vita cinese del tempo. 

Il cavallo la campagna la tigre
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TERZA LETTURA:” LA FINE DELL’IMPERO” 

Nel 16° secolo i primi vascelli portoghesi avevano raggiunto i porti cinesi e giapponesi 
ed agli europei era stato concesso, non senza difficoltà, di aprire fondachi e commerciare. 

La Cina già era nota all’Occidente; i Polo veneziani e prim’ancora i francescani 
avevano raggiunto l’Oriente attraverso la “Via della seta” toccava adesso ai gesuiti tentare 
l’avventura della diffusione del cristianesimo in una Cina chiusa nella sua millenaria 
tradizione. 

Che fosse un compito particolarmente arduo se ne rese conto Padre Ricci che, conscio 
degli aspetti positivi della scienza e della tecnica occidentali, rispetto a quella cinese, a questa 
fece affidamento per aprire una breccia nella Corte e nel popolo cinese. 

Con umiltà si diede a studiare la lingua ed i costumi, si vestì alla maniera cinese 
ed assunse persino un nome cinese: Li Si-Tai 

Cercando di rendersi indispensabile alle più alte autorità insegnò aritmetica ed 
astronomia, geografia e medicina sino a fondare un ospedale a Nanchino. 

Gli fu persino consentito di costruire una chiesa a Pechino e di predicare il 
cristianesimo; ma tanto fervore rischiò di essere vanificato, prima dall’ascesa della dinastia 
Manciù che nel 1644 successe ai Ming, poi a causa della litigiosità tra gli ordini ed il 
fondamentalismo religioso, che riuscì alla fine, a fare interdire dal Papa di Roma, il culto di 
Confucio. 

Padre Ricci aveva accettato il confucianesimo, oltre per il fatto che era molto praticato 
e diffuso, nella Cina dell’epoca; ma anche perché, tutto sommato, non trattava aspetti 
metafisici né tanto meno prendeva in considerazione una diretta rivelazione della Divinità; più 
che di una religione si trattava di una filosofia e come tale la si poteva accettare. 

L’interdizione ebbe come conseguenza, la repulsa verso i religiosi che presto si estese ai 
mercanti i quali, senza farsi troppi scrupoli, cercarono di mantenere i fondachi ed aprire anzi 
nuovi sbocchi commerciali a suon di cannonate. 

La Francia già era impegnata nell’Indocina; ma fu soprattutto la Gran Bretagna che 
all’inizio del secolo, tentò di stringere relazioni ufficiali con la Cina: i risultati furono 
deludenti. 

Nel 1839 il “Casus belli” che segnò l’inizio del fatale epilogo dell’Impero Cinese, 
fu dato dal governatore di Canton: Lin Tsen-Sin che in quell’anno fece 
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distruggere alcuni depositi di oppio, importato dalla Compagnia delle Indie, che gli inglesi 
scambiavano con il Tea. 

L’anno successivo le cannoniere inglesi sottoposero la costa ad un intenso 
bombardamento al termine del quale fu giocoforza, per la Cina, accettare il “Trattato 
ineguale” con il quale furono aperti nuovi porti al commercio internazionale ed Hong Kong 
ceduta alla Gran Bretagna. 

Francia e Stati Uniti si riaffacciarono allora sulle coste cinesi ed anche i missionari 
tornarono. 

Diciotto anni dopo, nel 1857 un incidente, inizialmente di poca importanza, fece da 
prologo alla presa di Pechino ed alla distruzione del “Palazzo d’Estate”. 

Una giunca battente bandiera britannica, carica d’oppio, venne fermata per l’ispezione 
e l’equipaggio tratto in arresto per contrabbando. 

Inglesi e Francesi, preso il fatto a pretesto; prepararono una spedizione militare 
mettendo assieme una flottiglia e qualche migliaio di uomini, nulla in confronto alle 
moltitudini cinesi; ma tanto bastò. 

Sbarcati a Tien-Tsin marciarono su Pechino e la conquistarono quasi senza colpo 
ferire. 

L’imperatore era in visita nella provincia di Jehol, in sua assenza il fratello: il Principe 
Kong, trattò con i comandanti alleati: il generale Cousin Montauban, poi nominato conte di 
Polikao da Napoleone 3° e Sir Hope Grant, oltre agli ambasciatori: Barone Gros e Lord Elgin. 

Pechino fu, per gli invasori, una forte delusione; si aspettavano una città ricca ed 
opulenta, si trovarono di fronte una grande strada, lunga quanto tutta la città, ricoperta di 
immondizie e polvere fetida che penetrava nei pori, trasformando i corpi in una micidiale 
nauseabonda puteolenza ambulante; ai lati, a perdita d’occhio, basse catapecchie fatiscenti. 

Di colpo, come per magia: la “Città Proibita” costruita nel 15° secolo, nell’area di 
quella che era stata la reggia di Kublay Khan. 

Su di una distesa verde sorgevano e tuttora insistono, un insieme di padiglioni ognuno 
dei quali era la residenza di un importante ministro della Corte. 

Palazzi di un solo piano, costruiti con materiali preziosi, ornati con ori e sete, ricoperti 
da tetti con tegole dipinte ai cui spioventi dragoni e geni protettori assicuravano pace e 
serenità. 

Le pareti divisorie erano di legno e mattoni e le rare finestre ornate di carta. 
Carta colorata circondava anche le grandi lanterne che illuminavano gli oscuri interni. 
Per il riscaldamento erano posti nelle stanze bracieri in bronzo sontuosamente scolpiti. 
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Il “Palazzo d’Estate” era situato in un ampio recinto ed era composto da 36 
padiglioni, ciascuno dei quali rappresentava una abitazione a sé stante e tra un 
padiglione e l’altro: Pagode; chioschi e templi. 

Altri palazzi componevano la “Città Proibita” 
Il “Palazzo degli Stendardi” ove si trovava la sala di ricevimento, dal tetto dorato. 
Il “Palazzo del Grande Ponte”, sulla riva di un fiume attraversato da un ponte 

realizzato in marmo scolpito. 
Il “Palazzo della Meditazione” luogo di ritiro dell’Imperatore. 
Il “Palazzo delle Donne” difeso da un particolare tipo di recinzione. 
Il “Palazzo Imperiale” il più bello di tutti, costruito su una striscia di terra, tra due 

laghi; era qui che si trovavano tutte le ricchezze imperiali ed i dipinti dei più famosi pittori che 
tuttavia ignoravano la tecnica della prospettiva e dell’ombra. 

Il Barone Gros e Lord Elgin vennero ricevuti al “Palazzo dei Riti” accolti dal Principe 
Kong e dai maggiori dignitari, con il capo coperto da penne di pavone e paludati in abiti di seta 
con sgargianti colori. 

I negoziati andarono per le lunghe, vuoi per il cospicuo lavoro cui erano sottoposti gli 
interpreti ed i traduttori, vuoi per il cerimoniale di Corte; alla fine venne firmato un accordo 
che prevedeva due importanti clausole: Il pagamento di una forte indennità in oro; la 
distruzione del “Palazzo d’Estate” come rappresaglia dei molti europei trucidati, i cui abiti 
insanguinati erano stati ritrovati proprio in questo palazzo; le ricchezze in esso contenute era 
previsto che andassero alle truppe come “Bottino di guerra” 
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Superfluo e doloroso, per chi ama l’arte, fare la cronaca delle distruzioni operate 
dai francesi senza ritegno alcuno, attraverso un saccheggio anarchico e devastatore e 
dagli inglesi con la metodicità organizzata che li contraddistingue. 

Nel saccheggio del “Palazzo d’Estate” anche Napoleone 3° e la Regina Vittoria ebbero la 
loro parte di “Bottino” 

Cospicua parte di quello francese fu esposto, all’inizio del 1861 al padiglione di 
Marsan: Vasi portalampade in smalto colorato; gli stupendi abiti dell’Imperatore, posti su 
manichini; Armature, sete; un casco d’oro a forma di tiara; le armi personali 
dell’imperatore; un massiccio scettro d’oro, ornato di giade verdi, di lapislazzuli e corniole ... 
poi pugnali dall’impugnatura tempestata di diamanti e pietre preziose; vasi; vasetti; coralli ... 
e.e. 

L’illuminazione della sala era filtrata attraverso leggiadre sete dipinte, tese 
davanti alle finestre. 

Parte di queste ricchezze si trova ancor oggi conservata nel palazzo di Fontainebleu; ma 
gli oggetti più preziosi finirono alle Tuilleries, distrutti dal fuoco appiccatovi dai comunardi nel 
1871. 

Dopo il 1860 la Cina si aprì, suo malgrado, all’influenza europea; gli europei godevano 
di una legislazione privilegiata e ben presto al commercio seguì l’interesse turistico, soprattutto 
da parte dei sudditi di Sua Maestà Britannica desiderosi di conoscere una realtà orientale 
diversa da quella indiana, già nota. 

Sul piano territoriale la Cina di quegli anni sembrava essere un vero e proprio feudo 
Franco- inglese e suscitava l’interesse di quasi tutte le altre nazioni. 

La Francia che già si era istallata in Indocina perseguiva, negli anni 1884/85, la sua 
espansione verso la Cina a suon di cannonate. 

La Gran Bretagna era interessata alla regione di Canton, a quella di Shangai ed alla 
foce dello Yang Tse kiang. 

La Russia aveva iniziato la penetrazione in Mongolia e Manciuria sin dal 17° secolo. 
La Germania aveva messo gli occhi sullo Shantung. 
Il Portogallo si accontentava di conservare la piccola legazione di Macao. 
Il Giappone, appena comparso sulla scena, si insediava a Formosa ed in Corea. 
Gli Stati Uniti, per parte loro, non avevano ambizione territoriale alcuna, tuttavia 

palesavano mire commerciali su tutto il territorio cinese. 
Quello che oggi è, per gli europei, il “Pericolo Giallo” cento cinquant’anni fa fu per i 

Cinesi il “ Pericolo Bianco” 
Nell’ultima metà del 19° secolo sul trono della Cina si erano succeduti imperatori senza 

personalità sino a quando la concubina dell’imperatore: Husien Fang non prese il potere. 
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Tzu Hsi, questo il suo nome, si trovò subito alle prese con un invasato, che si faceva 
chiamare: ’’Fratello minore di Gesù Cristo” ed il cui obbiettivo era, alla fin fine, la cacciata dei 
Manciù dal paese. 

Il movimento si chiamava “Tai - Ping” ed inizialmente riportò qualche 
successo, pagato con l’eliminazione dei simboli buddisti, con l’incendio delle 
biblioteche, con la distruzione delle collezioni d’arte, delle più belle pagode di 
Nanchino e delle manifatture di porcellana che lavoravano per l’Occidente. 

Questa specie di rivoluzione culturale durò 12 anni: dal 1853 al 1865 poi il generale Tsen 
Kuo - Fan, fondatore del primo esercito nazionale cinese e Li Hung - Chang ebbero finalmente 
ragione dei rivoltosi. 

Mentre il Giappone, pure conservando la propria identità e la propria cultura, 
riconosceva la superiorità tecnica degli occidentali ed all’Occidente si apriva nella ricerca di 
nuove prospettive, la Cina si dimostrava sempre di più chiusa in sé stessa. 

Pechino, dopo la conquista degli Anglo-francesi si presentava come l’insieme di due 
distinte città: la Cinese e la Tartara, quest’ultima era racchiusa da un perimetro rettangolare 
di 24 kilometri su cui si aprivano nove nuove strade, lunghe ciascuna più di sei kilometri e 
larghe sino a 40 metri, che andavano a formare una scacchiera con cui erano delimitati i 
quartieri, formati da basse costruzioni, separate da viuzze molto strette, giorno e notte animate 
da ogni sorta di carretti e carrettini, carovane di cammelli ed uomini perennemente indaffarati 
e rumorosissimi. 

Le strade non erano migliorate, sempre piene di polvere e di sporcizia ripugnante 
esalavano un odore pestilenziale; la rete fognaria, se di questo si poteva parlare, risaliva infatti 
ai tempi del Kublay Khan e da allora mai più rinnovata. 

La “città Imperiale” di cui già abbiamo detto, era anch’essa parte della città 
Tartara nella quale erano ospitate le delegazioni straniere, in antichi palazzi cinesi, ceduti 
dopo il 1860 alle missioni diplomatiche dei vari paesi. 
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A Pechino, se si esclude il commercio con la Russia, attivo sin dal 17° secolo, i cinesi 
erano riusciti a bloccare ogni attività commerciale europea. 

Nella città erano ammessi solo: Diplomatici e missionari, qualche tecnico e gli impiegati 
delle dogane che erano gestite dagli occidentali. 

La città cinese sorgeva accanto a quella tartara e se possibile, era ancora più sporca e 
nauseabonda, brulicante di mendicanti. 

Nel 1895, dopo la sconfitta della Cina ad opera del Giappone, Li Hung-Chang si recò in 
Russia e nelle maggiori capitali europee, con il precipuo scopo di aprire il paese, pure 
salvando la tradizione, alle innovative tecniche occidentali. 

La reazione di Tzu - Hsi non si fece attendere ... una strage, i pochi tecnici occidentali 
che si salvarono si rifugiarono nelle legazioni; il giovane imperatore che tanto aveva osato, 
venne chiuso nel suo palazzo e vi restò, sino alla morte. 

L’imperatrice si era imposta il compito di purificare dell’impero da qualsiasi 
influenza occidentale, bloccando ogni riforma di modernizzazione, nel tentativo di cacciare 
gli europei combattendoli con le armi xenofobe delle società segrete. 

La società dei “Pugni della buona armonia” più nota come: Boxsers, passerà alla 
storia. 

Questa società si era inizialmente posta un obbiettivo antidinastico che la maestria 
di Tzu-Hsi era riuscita a mutare in odio verso gli europei, rei di voler annientare l’antica 
civiltà cinese. 

Ebbero così inizio i massacri, commercianti, missionari, diplomatici o tecnici che 
fossero non aveva nessuna importanza ed infine, dopo l’uccisione del Barone Ketteler, il quale 
si era recato a “Palazzo” per consegnare ad Tzu-Hsi una vibrante lettera di protesta, 
quest’ultima con editto del 21 Giugno 1900 dichiarava guerra alle potenze europee. 

“Sin dalla fondazione della nostra Dinastia, gli stranieri giunti in Cina furono bene 
accolti ... Durante gli ultimi trent’anni hanno approfittato della nostra indulgenza per 
calpestare il popolo, per arrogarsi diritti sul nostro territorio, per attingere alle ricchezze 
del nostro paese ... Il trono ha sempre desiderato evitare la guerra proteggendo le legazioni 
. ma gli stranieri non furono toccati dalla nostra gratitudine ed aumentarono le violenze . 
Con le lacrime agli occhi abbiamo dichiarato guerra, nel Tempio degli Avi ” 

Ancora l’editto non era stato pubblicato che i Boxers attaccarono le legazioni europee 
di Pechino. 

Violenta la reazione della Germania ... “ Pechino deve essere attaccata e distrutta ... 
saranno le mie truppe a vendicare il ministro tedesco... ” ed il 27 Luglio, a Bremerhaven, il 
Kaiser rivolgendosi alle truppe in partenza per la Cina tuonò: “Nessuna pietà, nessun 
prigioniero ... sono passati mille anni e la fama degli Unni di Re Attila vive ancora terribile 
nella tradizione ... così per mille anni ancora il nome tedesco dovrà rimanere vivo in Cina” 

Spacconate o meno che fossero, quelle di Guglielmo 2° si concretizzarono tuttavia, una 
quarantina d’anni dopo, per opera di un altro “Furer” tedesco che fece ricordare al mondo 
intero le truci gesta del terribile condottiero del passato menzionato da Guglielmo 2°. 



150

Il maresciallo Waldersee, prese il comando della spedizione; ma giunse in Cina otto 
giorni dopo la presa di Pechino da parte delle truppe Anglo - francesi. 

Come sempre accade in questi frangenti, ai caduti, il comandante della spedizione 
francese ne contò più di 30.000, fecero seguito i saccheggi e le distruzioni. 

I Russi furono i primi ad istallarsi nei palazzi imperiali; un luogotenente generale 
ritornò alla sua sede dell’Amur con dieci furgoni carichi di oggetti d’arte provenienti dai 
saccheggi dei palazzi di Pechino; ma c’è da credere che anche i militari degli altri paesi non si 
siano comportati da “Educande” 

Ultima umiliazione: lo smantellamento della cinta muraria. 
Furono pochi gli europei coscienti di quanto stava accadendo: la morte di una 

antichissima civiltà. 
Lo scrittore Pierre Lotì la espresse con queste straordinarie parole: 
...questa serata ha consacrato irrimediabilmente la fine di Pechino, cioè la fine di un 

mondo, questa straordinaria corte asiatica non ricomparirà mai più. Pechino è finita, il suo 
prestigio caduto, il suo mistero svelato; eppure questa città imperiale era uno degli ultimi 
rifugi dell ’ignoto e del meraviglioso sulla terra, una delle ultime contrade di questa 
vecchissima umanità, incomprensibile per noi e quasi fantastica. 
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