
 www.aracne-rivista.it 

 #1 – 2013 Souvenir 

 

 

   

1 

Elena Canini  

La valenza esotica degli oggetti: il caso dei 
reliquiari buddhisti in vetro 

La valenza esotica degli oggetti: il caso dei 

reliquiari buddhisti in vetro 

di Elena Canini 

 

Straniero. Ciò che viene da fuori. Questo è il significato 

di eksotikós, etimologia di esotico, termine con il quale si 

abbracciano per estensione, tutte le cose che, provenendo 

da un paese lontano, appaiono diverse, bizzarre e 

stravaganti. Esotici erano i pregiati filati cinesi che, a partire 

dal II secolo a.C., raggiungevano le domus romane 

viaggiando lungo le diramazioni di quella che identifichiamo 

con il celebre, nonchè spesso abusato nome, “Via della 

Seta”1. Ed esotiche erano, al contempo, le manifatture che 

viaggiavano alla volta della Cina realizzate in limpido vetro di 

                                                             

1 Il termine fu coniato nel XIX secolo dal barone Ferdinand Von Richtofen. 
Attualmente si preferisce parlare di “Vie della Seta” dato il riconoscimento da 
parte dell’ UNESCO di quattro rotte principali: (1) rotta settentrionale delle 
steppe, (2) rotta nord-occidentale delle oasi, (3) rotta sud-occidentale Buddhista 
e (4) rotta meridionale marittima. 

Daqin 大秦 (termine con il quale si identificava l’Impero 

romano) e dell’Impero persiano sasanide. 

Prima di diventare bene d’importazione destinato alle 

èlite cinesi, il vetro fu per lungo tempo un materiale 

pressoché sconosciuto in Cina, associato a entità 

soprannaturali e misteriose. Tale percezione, scaturita in 

parte dal collegamento con i lontani luoghi di provenienza, 

fu alimentata dal fatto che, combinando proprietà come 

durezza, trasparenza e fluidità, e non rientrando nel sistema 

dei cinque elementi, il vetro si discostava anche da tutti i 

materiali conosciuti nell’ambito della cultura taoista come il 

metallo, la ceramica e le pietre preziose. Controverso fu, 

inoltre, il rapporto che si instaurò con il materiale in assoluto 

più apprezzato in Cina, la giada, tanto che la produzione 

vetraria cinese fu inizialmente orientata all’imitazione di 
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quest’ultima prendendo le forme di oggetti rituali legati 

all’ambito cerimoniale e funebre2. 

Per avere un’idea di quali fossero le nebulose credenze 

che aleggiavano attorno al concetto di vetro basta riportare i 

vari nomi utilizzati per identificarlo: qiulin 璆琳, luli 陸漓, 

liaoqi料器, liuli 琉璃e shuijing 水晶 sono infatti solo alcuni 

dei termini utilizzati per indicare boli 玻璃, vetro3. La colpa di 

queste inesattezze va imputata principalmente alla 

conoscenza piuttosto limitata che i cinesi avevano del vetro, 

come si evince da un’opera taoista che contiene uno dei più 

antichi riferimenti ad esso4: “Nei paesi stranieri si realizzano 

                                                             

2 La pratica dell’uso di vetro come sostituto di materiali preziosi e pietre dure è 
piuttosto comune tra le civiltà antiche. Se in Cina viene utilizzata solo per 
riprodurre la giada, in Mesopotamia ed Egitto era utilizzata come alternativa per 
lapis lazuli e turchese, mentre i romani la utilizzavano per imitare il cristallo di 
rocca (Braghin, 2002 p.17). 
3 Per un approfondimento sull’origine e l’utilizzo del termine cinese per vetro si 
veda Needham, 1962, pp. 104-106. 
4 L’opera è il Baopuzi (Il Maestro che abbraccia la semplicità), autore Ge Hong 
(283-343 d.C.). 

oggetti di cristallo5 fondendo cinque tipi di ceneri minerali. A 

Jiao e Guang [i.e. Vietnam e Guangdong] vi è chi, avendo 

appreso la tecnica, produce vetro altrettanto bello. Ora, se 

qualcuno riferisse ciò agli uomini comuni, questi non vi 

crederebbero, poiché pensano che il vetro sia un prodotto 

naturale e che appartenga alla categoria del cristallo di 

rocca.” L’autore ridicolizza in questo modo le credenze degli 

“uomini comuni”, dando al contempo prova dell’esistenza di 

una produzione di vetro in Cina. Tuttavia, come si vedrà in 

seguito, anche quando i cinesi giunsero ad avere una certa 

familiarità con le tecniche di produzione del vetro, la 

trasparenza continuò a fungere da naturale complice delle 

ambiguità che lo associavano al cristallo.  

Con la trasmissione del buddhismo e durante la fase di 

affermazione di questa nuova dottrina straniera, vi fu un 

comprensibile impulso nel commercio di oggetti legati al 

                                                             

5 Il termine qui utilizzato è shuijing ovvero “cristallo”, naturalmente con esso si 
intende fare riferimento al vetro.  
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culto, quali reliquie e oggetti cerimoniali. Successivamente, 

tra la fine del periodo delle dinastie Meridionali e 

Settentrionali (420-581 d.C.) e la dinastia Song Settentrionale 

(960-1127 d.C.), estendendo il suo fascino all’ambito 

monastico, il vetro trovò una nuova dimensione nel contesto 

della cultura materiale buddhista cinese, come provato dal 

ritrovamento di reliquiari, ciotole per la questua e bottiglie 

da profumo, tutti realizzati in vetro. 

 

Per contestualizzare il coinvolgimento di questo 

materiale all’interno dell’ambito buddhista cinese sono 

necessarie alcune premesse. Il buddhismo, in particolare da 

un punto di vista dottrinale, insegna come l’accumulo di 

merito sia di primaria importanza per il praticante; ciò 

avviene attraverso svariate modalità, quali il versamento di 

offerte volte al sostentamento delle comunità monastiche o 

all’edificazione di spazi sacri, ma anche tramite il dono di 

oggetti rituali, funzionali al culto devozionale. Alcuni studiosi 

sostengono che il vetro costituisse un omaggio ideale: non 

solo il pregio che contraddistingueva le eleganti manifatture 

straniere lo rendeva un dono degno di essere offerto al 

Buddha, ma estendeva notevole prestigio anche al 

donatore6. È interessante notare come dall’osservazione 

degli affreschi del complesso delle Grotte di Mogao in 

Gansu, si possano ritrovare, tra le rappresentazioni 

riguardanti gli oggetti in vetro, molti degli esemplari 

d’importazione rinvenuti in Cina (Figg. 1; 7). 

 In una di esse (fig. 1), attraverso il bicchiere di vetro 

sostenuto dalla figura stante si intravede un fiore di loto. 

Metaforicamente veicolato al concetto di purezza, il loto era 

immagine di ciò che si innalza dalla melma e dalle acque, 

schiudendosi al di sopra di esse a simboleggiare il 

raggiungimento dell’illuminazione. L’intravedere il fiore 

all’interno del bicchiere contribuisce a rafforzare 

l’associazione tra la trasparenza del vetro e il concetto di 

purezza. 

                                                             

6 Shen Xueman, 2002, p. 77. 
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Fig. 1 

 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4  

 

 
Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5a 
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Fig.6 

 

Fig.7 

 

A supporto di una mera giustificazione estetica 

riguardo al valore del vetro vi sono inoltre argomentazioni 

che trovano fondamento in testi scritti: in un’opera sacra 

indiana viene stabilito come l’atto di onorare il Buddha con 
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delle offerte portasse all’accumulo di preziosi meriti7. Per 

rendere noto quali dovessero essere gli omaggi più graditi al 

Buddha, tale opera forniva una lista di doni, canonizzati nei 

sette tesori (sapta-ratna8), tra i quali compare 

indirettamente il vetro. Si è accennato a come la scarsa 

cognizione della reale natura del vetro avesse per lungo 

tempo portato a un uso ambiguo dei termini boli, vetro e 

shuijing, cristallo. La confusione nata dalla commutabilità dei 

due termini portò in questo caso a travisare il significato di 

sphātika, uno dei sette tesori, che venne tradotto come 

vetro anzichè come cristallo: ciò portò all’utilizzo del vetro 

per la creazione di contenitori di śarīra. Quest’ultimo termine 

sanscrito, reso in cinese con sheli 舍利, viene spesso 

                                                             

7 Il testo è il Mahāvastu (Il Grande Evento) antico testo della tradizione buddhista 
indiana, introduce il concetto di Buddha eterno che è alla base del concetto di 
divinizzazione del Buddha (Liu Xinru, 1988, p. 92). 
8 Per quanto soggetta a variazioni a seconda del periodo storico e del testo di 
riferimento la lista dei sette tesori che compare nel Mahāvastu comprende: 
suvana (oro), rūpya (argento), vaidūryā (lapislazzulo), sphātika (cristallo di rocca), 
muktā (perla), lohitikā (corallo rosso o una pietra preziosa rossa), musāragalva 
(ammonite, agata o corallo), (Liu Xinru, 1988, pp.93-94).  

tradotto come “reliquia”, ma può essere spiegato in maniera 

più adeguata ricorrendo al concetto di “corpus”, con il quale 

si può alludere sia ai resti corporei del Buddha, sia a piccoli 

oggetti considerati avere origine portentosa, ricercati tra le 

ceneri dopo la cremazione di importanti maestri. Il culto 

delle reliquie cominciò con la distribuzione dei resti del 

Buddha storico Siddharta Gautama, in Cina fu in molti casi 

promosso dai membri della famiglia imperiale e divenne 

particolarmente importante tra il VII e VIII secolo. Custodite 

all’interno di stūpa9, le śarīra divennero in un determinato 

periodo storico così ambite che, sulla base di fonti scritte, si 

dovette cercare una soluzione alla crescente richiesta: si 

cominciarono così ad usare come sostituti per le vere śarīra 

del Buddha perle o grani di pietre preziose come cristallo di 

rocca, ambra e talvolta anche sabbia, pietre e vetro.  

                                                             

9 Lo stūpa è un monumento buddhista la cui funzione principale è quella di 
conservare reliquie, che è espressione fisica e materiale della mente illuminata 
degli esseri viventi. 



 www.aracne-rivista.it 

 #1 – 2013 Souvenir 

 

 

   

8 

Elena Canini  

La valenza esotica degli oggetti: il caso dei 
reliquiari buddhisti in vetro 

Una delle reliquie più famose nel contesto del 

buddhismo cinese è la falange del Buddha del Monastero di 

Famen (fig. 8), custodita nelle fondamenta della pagoda e 

scoperta dopo il crollo di quest’ultima. Oltre alla reliquia vera 

e propria erano state posizionate tre copie in giada, 

accompagnate da molti oggetti preziosi, tra cui una finissima 

manifattura di vetro islamico (fig. 9).  

 
Fig. 8 

 

Fig. 9 

 

Le reliquie, secondo l’usanza mutuata dalla tradizione 

indiana, erano conservate all’interno di una serie di reliquiari, 

generalmente disposti uno all’interno dell’altro secondo una 

sequenza gerarchica.  
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Essa considerava l’effettivo valore dei materiali che, 

procedendo dall’esterno, erano pietra, bronzo, argento, oro 

e cristallo di rocca.  

Quest’ultimo, occupando la parte più interna di tutta la 

serie dei reliquiari, era quindi in una posizione di supposta 

superiorità rispetto agli altri materiali e in Cina venne in molti 

casi sostituito con la giada o con il vetro (figg. 10/11).  

La funzione distintiva dei materiali si rese col tempo 

necessaria poiché, con la diffusione del culto delle reliquie, 

divenne sempre più difficile individuare quali fossero le 

autentiche śarīra. Poiché per il devoto era fondamentale 

poter distinguere i veri resti del Buddha dalle semplici ossa 

umane, i reliquiari dovevano dunque esser in grado di fornire 

alle śarīra la legittimazione necessaria. In alcuni casi questo 

bisogno si espresse nella necessità di utilizzare contenitori 

che, fungendo da supporti materiali, rendessero tangibili le 

reliquie altrimenti invisibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 

 
Fig. 11 
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Questo fatto trova conferma in un’iscrizione presente 

nel deposito del tempio di Qingshan, nei pressi di Xi’an, dalla 

quale si apprende che una delle due bottiglie ritrovate nelle 

fondamenta del tempio custodiva i preziosi raggi emanati 

dalle reliquie: l’assenza del reliquiario e della seta che 

palesavano la loro presenza avrebbe perciò difficilmente 

permesso alla gente comune di accorgersi della loro 

esistenza. Preziosi quando offerti come doni e funzionali 

quando utilizzati come reliquiari, i contenitori di vetro 

trovarono in Cina svariati impieghi nell’ambito tradizionale, 

ma l’effettiva esiguità dei ritrovamenti e il paragone con le 

fiorenti industrie della giada, del bronzo e della ceramica, 

fanno si che questo materiale rimanga qualcosa di raro, 

esotico e prezioso.  

 

 

 

 

 

“Tra gli oggetti preziosi offerti in tributo, vi è questa 

ciotola rara. 

Ha affrontato i pericoli delle sabbie fluttuanti, ha 

attraversato i ripidi pendii del Pamir. 

La sua origine è lontana, il luogo è remoto e 

misterioso10.” 

 

 Da Liuli Wan Fu琉璃碗賦 (Poema della ciotola di vetro), poesia composta 
dal poeta Pan Ni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10览方贡之彼珍，玮兹碗之独奇。济流沙之绝险，越葱岭之峻危。其由来也阻
远，其所托也幽深。 
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Immagini 

Fig. 1/2/3 Dipinto su seta del tardo periodo Tang, ritrovato a Dunhuang, 

nella Grotta della Biblioteca. La figura di un bodhisattva solleva una 

coppa emisferica che presenta forti somiglianze con alcuni manufatti 

sasanidi ritrovati in Cina, come l’esemplare in vetro verde rinvenuto in 

una sepoltura nella periferia di Datong. 

Fig. 4/5/5a Affresco all’interno della grotta n.57 del complesso delle 

Grotte di Mogao. Le due coppe rappresentate sono prive di decorazioni 

e rimandano ad un esemplare romano in vetro soffiato rinvenuto nella 

tomba di un nobile in Liaoning. 

Fig. 6/7 In questo dettaglio della Grotta n.199, il Bodhisattva sorregge un 

tipo di bicchiere profondo dalla base arrotondata, simile all’esemplare 

romano rinvenuto a Xiangshan. 

Fig. 8 La falange del Buddha del monastero di Famen, Shaanxi. 

Fig. 9 Piatto in vetro blu, di origine islamica, (probabilmente proveniente 

da Nishapur), rinvenuto nella cripta della pagoda di Famen. 

Fig. 10/11 Reliquiari: manifattura cinese (fig. 10), manifattura sasanide 

(fig.11). 
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