
IL DRAGO NELLA CULTURA 
CINESE



CARATTERISTICHE FISICHE DEL 
DRAGO 

Il corpo del drago è un miscuglio di diversi animali:

- Corpo squamoso (come un: serpente, lucertola, pesce)

- Lingua biforcuta (serpente)

- Testa allungata (coccodrillo)

- Baffi (pesce gatto)

- Corna (cervo)

- 4 Zampe (zampe simili all’aquila)

- 4 Alette

- Criniera (cavallo)



-il drago è una creatura mitologica e positiva, simbolo di buon auspicio

- creatura legata all’acqua: vive nel mare, ha la capacità di trasformarsi in acqua, è portatrice
di pioggia.

- Considerato padre della civiltà cinese e protettore delle famiglie

- Simbolo di potere :usato dall’imperatore cinese

- Il drago è uno dei 12 segni zodiacali cinesi ;si dice che chi nasce nell’anno del drago abbia
un carattere forte

- Esistono diversi tipi di drago

CARATTERISTICHEGENERALI
DEL DRAGO



1) Mushu (Mulan)

• Protettore e aiutante di 
Mulan

• Legato al fuoco

• Personaggio goffo non 
sempre simbolo di potere

DRAGHI ISPIRATI AL DRAGO CINESE



2) Shenlong (Dragon Ball)

• Neutro

• Personaggio potente (è una divinità) e minaccioso

• Shenlong=drago divino ,shen=divinità, long=drago



3) Magikarp e Gyarados (pokémon)

• Gyarados è la trasformazione da Magikarp. Entrambi sono legati all’acqua  e 
alla cultura cinese

• Gyarados è minaccioso e ha poteri distruttivi (tornado)



1) DANZA DEL DRAGO

Eseguita in molte celebrazioni come il capodanno da un gruppo di 
acrobati e ballerini.
Il drago ha una struttura di bambù ricoperti da tessuti colorati.

FESTIVITÀ CINESI 
LEGATE AL DRAGO



2) SFIDA DELLE BARCHE DRAGO

È nata come una festività durante la festa delle barche drago.

Consiste in una competizione tra rematori svolta nei laghi, fiumi, bacini; le 
barche hanno la forma allungata e la testa da drago.

Ormai questa competizione è internazionale perchè partecipano altre nazioni 
oltre alla Cina.



Il drago più antico

È un drago di conchiglie (sono state usate le conchiglie forse per il collegamento 
delle conchiglie che sono nel mare e il drago è collegato all’acqua, oppure perchè le 
conchiglie non sono comuni e sono «brillanti» come gemme o come le scaglie degli 
animali) scoperto nel 1987 nella provincia di Henan in una tomba.
Probabilmente è stato costruito nel 5000-3000 a.C ,è lungo circa180 cm.
Secondo noi è in una tomba perchè è simbolo di protezione per una persona che 
ne ha bisogno o per una persona importante simbolo di potere.



Fuxi il padre della civiltà cinese
Fuxi è il primo re degli antichi testi cinesi ,vissuto circa 5000 anni fa. Fuxi è il 
protagonista di un mito di fondazione(racconto per spiegare la fondazione del popolo 
cinese): secondo la leggenda la madre calpestando un’orma gigante restò incinta. Fuxi
quindi aveva corpo da drago e testa umana. Secondo un’ipotesi più plausibile la tribù di 
fuxi aveva come totem un drago e dei vestiti simili ad un drago 
Questo mito racconta che ha «inventato» strumenti e tecniche come: il Se, caccia, 
pesca, cottura dei cibi



Oggetti con decorazione un drago

Corona con drago:
Corona per imperatori
circa 1000 anni fa.

fibbia: fibbia di giada
Circa 1500 anni fa Vestito dell’imperatore

Circa 250 anni fa



Muro presente nella città proibita:
Con 9 draghi di diversi colori

1771


