
La Festa di Metà 
Autunno 

中秋节 
~Zhōngqiūjié~



La Festa di Metà Autunno viene celebrata il 
quindicesimo giorno dell'ottavo mese del calendario 

tradizionale cinese ed assieme alla Festa della 
Primavera (chūnjié 春节) e quella delle Barche Drago 

(duān wǔ jié 端午节) è considerata una delle ricorrenze 
più importanti in Cina.



La leggenda di Houyi 后羿
e Chang'e 嫦娥

• La storia narra di Houyi, l'arciere, e 
Chang'e, sua moglie. Houyi era un 
immortale e Chang'e un bellissima umana 
che lavorava al servizio della Regina Madre 
dell'Ovest. L'abilità di Houyi e la bellezza di 
Chang'e attirarono sulla coppia le invidie 
degli altri abitanti dei cieli, che con 
l'inganno riuscirono a convincere 
l'Imperatore di Giada ad espellerli ed 
esiliarli sulla Terra.

• Al tempo la Terra era circondata da dieci 
soli, i quali si alternavano nel fornire luce e 
calore al pianeta. Un giorno però i dieci 
soli apparvero nel cielo 
contemporaneamente e il calore prodotto 
devastò i terreni. L'imperatore Yao, che 
regnava in Cina, ordinò a Houyi di usare il 
suo arco per eliminare nove dei dieci soli, 
offrendo come ricompensa una pillola 
dell'immortalità 



• Houyi tornò a casa e nascose 
la pillola sotto una trave del 
pavimento. Durante l'assenza 
del marito, Chang'e trovò per 
caso la pillola e subito la 
ingoiò. Quando Houyi se ne 
rese conto la redarguì 
severamente e Chang'e, 
spaventata dalla rabbia del 
marito, sfruttando i poteri 
conferiteli dalla pillola volò 
verso la Luna. Houyi l'inseguì 
ma non fu in grado di 
raggiungerla.



• Al suo arrivo sulla Luna, Chang'e ordinò alla Lepre di Giada che vi risiedeva 
di preparare un'altra pillola per permetterle di tornare sulla Terra. La leggenda 
vuole che la Lepre di Giada stia ancora tentando di trovare la ricetta precisa.

• Houyi si fece costruire un palazzo sul sole e una volta all'anno, il 
quindicesimo giorno dell'ottavo mese lunare, vola sulla luna per incontrare 
Chang'e, intanto diventata la Dea della Luna



Proprio da questa antica leggenda cinese 
nasce il famose manga giapponese e il 

cartone animato, diffuso in tutto il mondo, 
Sailor Moon



Tradizioni
• Durante la Festa di Metà Autunno si consumano 

le "torte della luna" ⽉月饼 (yuèbǐng), tortini ripieni 
di vari gusti e recanti ideogrammi benaugurali 
sulla superficie. 



Si usa portare lanterne su alte torri cittadine oppure in luoghi aperti come parchi 
e piazze, per poi accenderle e farle volare. Sono le  天灯 tiān dēng, ossia 

"lanterne volanti"



• Si pratica la  Danza Del Leone        
(舞⻰龙 wǔ lóng) 

• Si brucia dell'incenso in onore di 
Chang'e, la dea della luna 

•  Si collezionano petali di tarassaco 
per poi distribuirli equamente tra i 
membri della famiglia

Incenso

Tarassaco

https://youtu.be/oEaiFytBtLg


Colella Annachiara


