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La trascrizione della pronuncia dei termini cinesi in lettere latine 
segue il sistema ufficialmente adottato nella Repubblica Popolare 
Cinese, denominato pinyin, i cui valori fonetici principali sono di 
seguito esemplificati:

b capra 
c mazzo
ch caccia
d otre
g eco
h aspirata, ted. Ich
i pressoché muta se collocata a fine sillaba, altrimenti pino
j tra giovane e acido
k zucca
o tra u e o
p cappio
q lacci
r iniziale fr. je; finale ingl. roar
s sette
sh scena
t attore
ü fr. lune
w uomo
x tra scena e oste
y iena
z zero
zh tra gente e arancia

avvertenza
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INTRODUZIONE

Quando Ge Fei 格非, autore di spicco dell’avanguardia 
postmodernista cinese attiva durante gli anni ottanta, scel-
se la rilettura farsesca di un aneddoto sui Sette Savi per 
elaborare il lutto in seguito ai tragici fatti accaduti in piaz-
za Tian’anmen il 4 giugno 1989, stava attingendo a un 
patrimonio di storie che faceva parte del capitale cultura-
le della Cina e che era noto ai lettori suoi contemporanei. 
Il racconto Hushao 呼哨 (Fischiare), del 1990, rielabora 
un aneddoto, proposto anche nel presente volume, che 
vede uno dei Sette, Ruan Ji 阮籍 (210-263), interloquire 
con un saggio taoista. Il saggio taoista dapprima si mostra 
indifferente all’esposizione di conoscenza racchiusa nel 
discorso intavolato da Ruan Ji e risponde a questi con un 
muto silenzio; ma quando Ruan poi fischia, il saggio si 
desta e fischia a sua volta (su questo passaggio e sul suo 
significato per l’epoca ci soffermeremo in seguito). Nel 
racconto di Ge Fei i ruoli dei due personaggi sono inver-
titi: qui è il saggio taoista che anela di incontrare Ruan Ji 
ma ormai, vecchio e malandato, non riesce più a fischiare 
o ad articolare parole di senso compiuto. Nella sua par-
ziale afasia e inconcludenza nei discorsi, il saggio diventa 
l’allegoria dell’impotenza dell’intellettuale di fronte alla 

Dinastie preimperiali
Xia  ca. xxi-xvi sec. a.C.
Shang  xvi sec. - 1045 a.C.
 Zhou Occidentali ca. 1045-771 a.C.
 Zhou Orientali: 770-256 a.C.
Zhou - Periodo delle Primavere 
 e degli Autunni 770-454 a.C.
 - Periodo dei Regni 
 Combattenti 453-221 a.C.

L’Impero
Qin  221-206 a.C.
 Han Occidentali 206 a.C. - 8 d.C.
Han interregno Xin  9-23 d.C.
 Han Orientali 25-220
 Wei 220-263
Tre Regni  Shu-Han 220-265
 Wu 220-280

Jin Jin Occidentali 266-316
 Jin Orientali 317-420
Dinastie del Sud Dinastie del Sud 420-589
e del Nord Dinastie del Nord 386-581
Sui  581-618
Tang  618-907
Cinque Dinastie  907-960

Song Song Settentrionali 960-1127
 Song Meridionali 1127-1279
Liao  916-1125
Jin  1115-1234
Yuan  1271-1368
Ming  1368-1644
Qing  1644-1911

Repubblica di Cina  1912-1949
Repubblica Popolare Cinese fondata nel 1949
 

cronologia della storia cinese 
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basato sulle raccomandazioni dei candidati da parte di 
potenti membri delle famiglie nobiliari e introducendo una 
selezione che valutasse i talenti e le qualità dei singoli can-
didati. I primi sovrani Wei, godendo di prestigio presso 
l’élite, riuscirono con successo ad amministrare lo stato, 
ma in seguito si assistette a un progressivo sfaldamento del 
legame tra le famiglie nobili e la casa regnante. La famiglia 
Sima, una stirpe di generali al servizio dei Wei, acquisì 
invece progressivamente prestigio attuando una lungimi-
rante strategia politica. Intessendo legami con le potenti 
famiglie nobiliari, essa riuscì a costruirsi una posizione 
eminente all’interno dell’élite del tempo 4.

Nell’epoca in cui vissero i Savi, l’imperatore Cao Fang 
曹芳 (r. 240-254) dei Wei, poiché troppo giovane, era sta-
to posto sotto la guida di due potenti generali: Sima Yi 
司馬懿 (179-251) e Cao Shuang 曹爽 (m. 249). Cao 
Shuang, all’inizio, aiutato da funzionari fedeli agli Cao tra 
i quali figurava il famoso letterato He Yan 何晏 (c. 195-
249) 5, era riuscito a tenere le redini del governo e aveva 
cercato di imbonire Sima Yi conferendogli titoli prestigio-
si ma di nessun valore politico. Tuttavia, nel 249, Sima Yi 
portò a compimento un colpo di stato, giustiziando Cao 
Shuang e tutta la sua famiglia, compresi tutti i funzionari 
della sua fazione. In seguito, aiutato dai figli Sima Shi 司
馬師 (208-255) e Sima Zhao 司馬昭 (211-265) 6, riuscì a 
poco a poco a impadronirsi del potere a corte, fino a che 
nel 266 fu dichiarata la fine della dinastia Wei e quindi 
l’inizio della dinastia Jin.

I Sette Savi come incarnazione della cultura Wei-Jin

Dal punto di vista culturale, nel periodo Wei-Jin diven-
gono evidenti fenomeni sociali che erano già presenti in 

realtà contemporanea dell’epoca 1. Ge Fei rielabora riferi-
menti culturali tipici del periodo Wei-Jin – il fischiare, 
l’eremitismo, il taoismo – in chiave nuova ma efficace, 
conscio che tali riferimenti siano tuttora percepibili dal 
suo destinatario.

Inquadramento storico

I Sette Savi sono considerati tra le personalità più 
importanti in campo letterario e artistico vissute sotto la 
dinastia Wei, una delle tre entità politiche (insieme al 
Regno di Shu-Han e Wu) che si erano create dalle ceneri 
dell’Impero Han, dando vita alla fase che passerà alla sto-
ria come il Periodo dei Tre Regni. Il Regno di Wei era il 
più settentrionale dei tre 2, e si era costituito inglobando al 
suo interno il territorio delle vecchie capitali Han, Chang’an 
(l’odierna Xi’an, nella provincia dello Shaanxi) e Luoyang 
(nello Henan). Il fondatore della dinastia, Cao Cao 曹操 
(155-220), era stato prima un potente generale degli Han 
ma progressivamente era riuscito, grazie a un esercito di 
fedeli uomini e al consenso ottenuto presso una fetta 
dell’élite dell’epoca, a erodere il potere della casa imperia-
le, comunque ormai in piena crisi, fino a porre sotto la sua 
protezione l’infante ultimo imperatore Han Xiandi 漢獻帝 
(r. 190-220) 3. Cao Cao morì in realtà prima che la dinastia 
Wei si costituisse, ma fece in modo che suo figlio, Cao Pi 
曹丕 (187-226), completasse il suo piano politico. Cao Pi 
rivendicò il titolo imperiale per la nuova dinastia, e fu 
proclamato nel 220 imperatore. Una volta al potere, portò 
avanti le politiche innovative iniziate dal padre che riguar-
davano le modalità di scelta dei funzionari. In particolare, 
Cao Cao aveva instituito nuovi criteri per scegliere gli 
uomini da chiamare a corte, staccandosi dal sistema Han 
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tale attività anche le discussioni filosofiche inerenti alla 
Xuanxue 玄學 (Scienza del Mistero), una nuova specula-
zione filosofica che nasce in questo periodo e si concentra su 
tre grandi testi quali il Zhuangzi 莊子 (Maestro Zhuang), 
il Laozi Dao De jing 老子道德經 (Classico della Via e del-
la Virtù di Laozi) e l’Yijing 易經 (Classico dei Mutamen-
ti) 12, e gli esercizi di “giudizio sulle personalità” (renlun 
jianshi 人倫鋻識) 13. Riguardo al renlun jianshi, la studiosa 
Qian Nanxiu spiega nei tre punti seguenti i tratti fonda-
mentali di tale attività:

La valutazione dei personaggi, per prima cosa, prosperò dal 
tardo periodo Han [...] fino a tutto il periodo dei Jin Orientali 
[...] ed era sempre praticata regolarmente, come ad esempio le 
runan o “valutazioni mensili”. In secondo luogo, la valutazione 
dei personaggi consisteva sempre nel giudicare qualità relative 
ai gentiluomini in termini di comparazione, come ad esempio 
alto e basso, elegante e volgare, giusto e sbagliato. In tal modo 
questa pratica era utile per fini sociali e politici (ad esempio nel 
selezionare i funzionari che avrebbero ricoperto cariche gover-
native) e inoltre aveva delle conseguenze anche sul piano perso-
nale (cioè poteva portare fama ad alcuni tra quelli che venivano 
valutati o nuocere ad altri). Terzo, la valutazione dei personaggi 
non giudicava solo le qualità intime e le abilità delle persone, 
ma metteva anche in luce le qualità e le abilità dei valutatori 
stessi 14.

Le caratteristiche che determinano la cultura Wei-Jin 
qui sopra esposte sono tutte ben rappresentate all’interno 
dello Shishuo xinyu 世說新語 (Nuove informazioni dalle 
storie del mondo) 15 (SSXY), la fonte testuale che più di 
tutte ha costituito l’immagine letteraria dei Sette trasmes-
sa poi alle generazioni successive, e da cui sono tratti tut-
ti gli aneddoti raccolti nel presente volume.

Lo Shishuo xinyu è tradizionalmente ascritto al principe 

nuce alla fine degli Han, in particolare la tendenza tra i 
membri shi 士 (“funzionari-letterati”) dell’élite a mettere 
in atto comportamenti eccentrici, che portavano all’ecces-
so le norme prescritte dalla proprietà rituale (guo li 過禮). 
Tali atteggiamenti miravano a stabilire la propria fama 
all’interno del ristretto gruppo sociale a cui gli shi appar-
tenevano, per poter poi riuscire a ottenere un incarico 
burocratico o, in alternativa, a essere squalificati da ogni 
coinvolgimento nell’arena pubblica 7. L’epoca Wei-Jin è 
stata varie volte identificata infatti con la nascita del-
l’“individualismo” nella Cina pre-moderna 8, e anche se 
questo termine può essere considerato eccessivo dato che 
non vi era all’epoca una società civile capace di opporsi 
allo stato 9, è indubbio che si assista in questo periodo 
all’incremento di forme sempre più sofisticate di rappre-
sentazione del sé e a un progressivo aumento delle cate-
gorie con cui il comportamento dell’élite 10 veniva giudi-
cato.

La pratica delle qingtan 清談 “conversazioni pure”, evo-
lutasi da quella Han delle qingyi 清議 “critiche pure” 
(giudizi espressi sulla base di categorie legate alla moralità 
verso i candidati che volevano ricoprire cariche burocra-
tiche) 11, divenne uno dei tratti caratteristici della società 
Wei-Jin ed era strettamente collegata al reclutamento dei 
funzionari tramite il sistema dei Nove Ranghi. La pratica 
delle qingtan consisteva nel condurre una conversazione 
in maniera molto sofisticata, sviluppando dibattiti su varie 
tematiche, e coloro che vi prendevano parte dovevano 
sostenere una propria tesi riguardo alla tematica prescelta, 
e riuscire con la propria dialettica ad avere la meglio sul-
la tesi proposta dagli altri interlocutori. L’abilità personale 
dimostrata nelle argomentazioni e la cultura espressa in 
tale contesto erano criteri di valutazione a cui era sotto-
posto l’aspirante funzionario. Si inseriscono all’interno di 
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gruppo unito ed elitario che cerca di sopravvivere in una 
società in cui progressivamente le norme morali sono sta-
te piegate per meri fini politici. Nello Shishuo xinyu le 
divergenze politiche tra coloro che erano fedeli agli Cao e 
i sostenitori dei Sima sono molto marcate e articolate attra-
verso la contrapposizione dialettica, cara alla Xuanxue, di 
ziran 自然 (lett. “così di per sé”, naturalezza, spontaneità) 
contro mingjiao 名教 (“insegnamenti morali”) 21 (o lijiao 
禮教), esacerbando la divisione delle due fazioni politiche 
in un conflitto tra due opposte concezioni filosofiche e 
morali. Secondo quanto riportato dalle fonti, coloro che 
vivevano attenendosi alla naturalezza e alla spontaneità 
erano caratterizzati da una forte ispirazione taoista, restii 
a intraprendere una carriera burocratica, propensi ad assu-
mere atteggiamenti eccentrici come eccedere nel consumo 
dell’alcol; quelli che invece promuovevano i mingjiao era-
no dipinti come funzionari confuciani, seguaci di rigide 
norme di condotta che non esitavano a utilizzare per fini 
politici 22. I Sette Savi fanno parte del primo gruppo e la 
loro volontà di non conformarsi alle regole vigenti si 
rispecchia in vari atteggiamenti eccentrici, dalla nudità, 
all’ubriachezza, al consumo di droghe, alla contravvenzio-
ne di regole riguardanti il lutto e la pietà filiale.

Ruan Ji divenne famoso per la sua noncuranza nei con-
fronti delle norme di condotta vigenti, suscitando nei suoi 
contemporanei sia apprezzamento (SSXY 23/11) che pro-
fondo disgusto (SSXY 23/2). In particolare, negli aneddo-
ti che lo riguardano, questo atteggiamento si esemplifica 
nel contravvenire alle regole del lutto, nel bere in maniera 
smodata (SSXY 4/67), nell’interagire fuori dalle conven-
zioni con le donne della propria e di altre famiglie (SSXY 
23/7; 23/8), e nel non curarsi del proprio aspetto (SSXY 
23/11). Vediamo ad esempio il seguente aneddoto:

Liu Yiqing 劉義慶 (403-444), vissuto durante la dinastia 
Liu-Song 劉宋 (420-479), ma fu più verosimilmente com-
posto da un gruppo di letterati alla sua corte. Il testo 
giunto sino a noi consta di 36 capitoli, per un totale di 
1.130 aneddoti che narrano le vicende di 626 personaggi 
realmente esistiti nel periodo che va dalla fine degli Han 
ai Jin Orientali. Le vicende qui narrate riguardanti i Sette 
Savi sono quindi state redatte a più di cento anni dalla 
loro scomparsa.

Non vi sono, infatti, attestazioni coeve al periodo in cui 
vissero i Savi che confermino che i sette personaggi si 
conoscessero e che fossero un gruppo riconosciuto di let-
terati. È lo storico Sun Sheng 孫盛 (302-375), nel Jin 
yangqiu 晉陽秋 (Annali dei Jin), a utilizzare per la prima 
volta l’epiteto «Sette Savi» e a riferire che fossero amici 16; 
è quindi verosimile che l’appellativo «Sette Savi del Bosco 
di Bambù» (zhu lin qi xian 竹林七賢) sia apparso solo 
dopo la fine dei Jin Orientali 17. Che i Sette fossero vera-
mente un gruppo così definito quando erano in vita è 
ormai quindi un’ipotesi scartata da tutti i moderni studio-
si del periodo. Il nome è stato dato loro probabilmente 
collegando Xi Kang e Ruan Ji, i due letterati di spicco, ai 
loro amici comuni dell’epoca 18. Reale o creato dalla tradi-
zione, questo gruppo di amici ha però esercitato una pro-
fonda influenza e fascinazione sull’élite culturale delle epo-
che successive, che vide in esso un modello di quello che 
dovrebbe realmente essere l’amicizia tra coloro che condi-
vidono affinità di pensiero, interessi e valori 19. 

Ruan Ji, Xi Kang 嵇康 (223-262), Shan Tao 山濤 (205-
283), Liu Ling 劉伶 (m. 265 circa), Ruan Xian 阮咸 (c. 
234-305), Xiang Xiu 向秀 (c. 223-c. 275) e Wang Rong 王
戎(234-305) vissero in un periodo tradizionalmente dipin-
to come di crisi, connotato da instabilità politica e divisio-
ne in fazioni 20, dove questi uomini sono descritti come un 
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Nella Lettera per interrompere l’amicizia con Shan Tao 
contenuta nel presente volume, Xi Kang descrisse in det-
taglio tutte le caratteristiche della sua personalità che lo 
rendevano inadatto alla vita di corte, tra le quali si ritro-
vano alcune di quelle precedentemente elencate a propo-
sito dei suoi amici. La personalità di Xi Kang, benché non 
gli sia ascritto un numero elevato di aneddoti, svetta tra 
le altre. In particolare, in uno degli aneddoti di cui è pro-
tagonista, egli esemplifica una delle virtù più importanti 
tra quelle presentate dallo Shishuo xinyu, la yaliang 雅量, 
ossia, seguendo la traduzione proposta da Richard Mather, 
una «cultured tolerance» 24, che corrisponde a un forte 
controllo di sé:

Quando Xi Kang stava per essere giustiziato sulla piazza del 
patibolo, non mutò espressione; chiese che gli fosse portato il 
qin e lo suonò eseguendo la melodia «Guangling san». (SSXY 
6/2)

Si tratta della capacità di distaccarsi dagli eventi con-
tingenti e di riuscire a ottenere uno stato emotivo di imper-
turbabilità (“non mutò espressione” shenqi wubian 神氣
無變), portata qui all’estremo trattandosi del momento 
della sua esecuzione. Secondo quanto analizzato da David 
J. Felt, al concetto di yaliang è strettamente legata l’onesta 
espressione della propria natura, che si manifesta senza 
alcun sentimento di vergogna 25: anche questo un tratto che 
accomuna tutti e sette i personaggi.

Per quanto riguarda Wang Rong e Shan Tao, entrambi 
si discostano in certa misura dai precedenti quattro, aven-
do accettato di inserirsi, anche con successo, nella società 
dell’epoca e di ricoprire importanti posti da funzionario 
(anche poi sotto gli “usurpatori” Jin). Tuttavia, entrambi 
possedevano alcune caratteristiche che li rendevano affini 

I meriti e il potere morale del Principe Wen dei Jin (Sima 
Zhao) erano incredibilmente grandi e quando si trovava a un 
banchetto era trattato con estremo rispetto, come se ci si trovas-
se in presenza di un sovrano. Solo Ruan Ji, quando era presen-
te, se ne stava seduto a gambe divaricate fischiettando o cantan-
do, completamente assorto nei fumi dell’alcol. (SSXY 24/1)

Lo stare seduto in malo modo (l’espressione che si tro-
va è, letteralmente, “a gambe stese”, aperte, non piegate, 
invece della consueta postura rituale in ginocchio) duran-
te un evento formale come un banchetto in presenza di 
un’importante autorità politica mira qui a sottolineare 
l’incuranza di Ruan Ji nei confronti di certe prescrizioni 
sociali.

Il disinteresse verso il proprio aspetto e uno smodato 
amore per l’alcol sono anche i tratti più rappresentativi di 
Liu Ling, di cui si narra che “trattasse il suo corpo come 
terra e legno” (tu mu xing hai 土木形骸), un’espressione 
che si ritrova in diversi aneddoti riguardanti personalità 
anticonvenzionali; indica infatti una persona che non cer-
ca di abbellire il proprio corpo ma si presenta in maniera 
naturale:

Liu Ling era alto solo un metro e mezzo, e di aspetto assai 
brutto e smunto; tuttavia si comportava in maniera disinvolta e 
spensierata e non faceva niente per abbellirsi (tu mu xing hai). 
(SSXY 14/13) 

Ruan Xian, come lo zio Ji, beveva troppo (SSXY 23/12) 
e non si curava delle usanze comuni (SSXY 23/10). Tra i 
Sette, insieme a Xi Kang, spicca in particolare per le sue 
doti musicali (SSXY 20/1) che si esemplificheranno, nella 
tradizione successiva, nella attribuzione a Ruan Xian della 
creazione di una specie di liuto (in cinese pipa 琵琶) a 
corpo rotondo recante il suo nome (il ruanxian 阮咸) 23.

   18 29/03/16   10.41



1918

Nella Lettera per interrompere l’amicizia con Shan Tao 
contenuta nel presente volume, Xi Kang descrisse in det-
taglio tutte le caratteristiche della sua personalità che lo 
rendevano inadatto alla vita di corte, tra le quali si ritro-
vano alcune di quelle precedentemente elencate a propo-
sito dei suoi amici. La personalità di Xi Kang, benché non 
gli sia ascritto un numero elevato di aneddoti, svetta tra 
le altre. In particolare, in uno degli aneddoti di cui è pro-
tagonista, egli esemplifica una delle virtù più importanti 
tra quelle presentate dallo Shishuo xinyu, la yaliang 雅量, 
ossia, seguendo la traduzione proposta da Richard Mather, 
una «cultured tolerance» 24, che corrisponde a un forte 
controllo di sé:

Quando Xi Kang stava per essere giustiziato sulla piazza del 
patibolo, non mutò espressione; chiese che gli fosse portato il 
qin e lo suonò eseguendo la melodia «Guangling san». (SSXY 
6/2)

Si tratta della capacità di distaccarsi dagli eventi con-
tingenti e di riuscire a ottenere uno stato emotivo di imper-
turbabilità (“non mutò espressione” shenqi wubian 神氣
無變), portata qui all’estremo trattandosi del momento 
della sua esecuzione. Secondo quanto analizzato da David 
J. Felt, al concetto di yaliang è strettamente legata l’onesta 
espressione della propria natura, che si manifesta senza 
alcun sentimento di vergogna 25: anche questo un tratto che 
accomuna tutti e sette i personaggi.

Per quanto riguarda Wang Rong e Shan Tao, entrambi 
si discostano in certa misura dai precedenti quattro, aven-
do accettato di inserirsi, anche con successo, nella società 
dell’epoca e di ricoprire importanti posti da funzionario 
(anche poi sotto gli “usurpatori” Jin). Tuttavia, entrambi 
possedevano alcune caratteristiche che li rendevano affini 

I meriti e il potere morale del Principe Wen dei Jin (Sima 
Zhao) erano incredibilmente grandi e quando si trovava a un 
banchetto era trattato con estremo rispetto, come se ci si trovas-
se in presenza di un sovrano. Solo Ruan Ji, quando era presen-
te, se ne stava seduto a gambe divaricate fischiettando o cantan-
do, completamente assorto nei fumi dell’alcol. (SSXY 24/1)

Lo stare seduto in malo modo (l’espressione che si tro-
va è, letteralmente, “a gambe stese”, aperte, non piegate, 
invece della consueta postura rituale in ginocchio) duran-
te un evento formale come un banchetto in presenza di 
un’importante autorità politica mira qui a sottolineare 
l’incuranza di Ruan Ji nei confronti di certe prescrizioni 
sociali.

Il disinteresse verso il proprio aspetto e uno smodato 
amore per l’alcol sono anche i tratti più rappresentativi di 
Liu Ling, di cui si narra che “trattasse il suo corpo come 
terra e legno” (tu mu xing hai 土木形骸), un’espressione 
che si ritrova in diversi aneddoti riguardanti personalità 
anticonvenzionali; indica infatti una persona che non cer-
ca di abbellire il proprio corpo ma si presenta in maniera 
naturale:

Liu Ling era alto solo un metro e mezzo, e di aspetto assai 
brutto e smunto; tuttavia si comportava in maniera disinvolta e 
spensierata e non faceva niente per abbellirsi (tu mu xing hai). 
(SSXY 14/13) 

Ruan Xian, come lo zio Ji, beveva troppo (SSXY 23/12) 
e non si curava delle usanze comuni (SSXY 23/10). Tra i 
Sette, insieme a Xi Kang, spicca in particolare per le sue 
doti musicali (SSXY 20/1) che si esemplificheranno, nella 
tradizione successiva, nella attribuzione a Ruan Xian della 
creazione di una specie di liuto (in cinese pipa 琵琶) a 
corpo rotondo recante il suo nome (il ruanxian 阮咸) 23.

   19 29/03/16   10.41



2120

ci hanno lasciato, è possibile vedere come questi si ispi-
rassero idealmente ad alcuni personaggi che appaiono in 
diversi capitoli del Zhuangzi e che esemplificano le virtù e 
i tratti fondamentali di chi riesce a vivere seguendo il Dao: 
lo Shenren 神人 “il Divino”, il Zhenren 真人 “il Perfetto”, 
il Zhiren 至人 “il Sommo” e lo Shengren 聖人 “il Saggio”. 

Il capitolo trentatré del Zhuangzi, «Tianxia» 天下 (Il 
mondo), contiene uno dei tanti passaggi in cui si descri-
vono tali personalità:

Numerosi sono coloro che sotto il Cielo mettono in pratica 
le loro teorie e tecniche, e tutti ritengono che nulla possa essere 
aggiunto a ciò che hanno. Ma dove è la così detta “tecnica del-
la Via dell’antichità (dao shu)”? “È in ogni luogo”. “Da dove 
discende lo spirito (shen)? Da dove emerge l’intelligenza (ming)?” 
“La saggezza (sheng) è da dove nascono, la regalità (wang) è il 
luogo in cui prendono forma, ma entrambi trovano la loro ori-
gine nell’Uno”. Colui che non è separato dall’ancestrale è chia-
mato “l’Uomo Celeste (tianren)”; colui che non è separato 
dall’essenziale è chiamato “il Divino” (shenren); e colui che non 
è separato dalla verità è chiamato “il Sommo” (zhiren). Colui 
che considera il Cielo il suo antenato, e la sua integrità come la 
radice [della sua natura], chi considera la Via la porta, colui che 
si rivela attraverso trasformazioni ed evoluzioni è chiamato “il 
Saggio” (shengren) 27.

E ancora, nel capitolo ventiquattro, «Xu Wugui» 徐無
鬼 (Xu Wugui), si dice:

Il Saggio (shengren) abbraccia il cielo e la terra e la sua 
influenza benefica raggiunge tutto ciò che è sotto al cielo ma 
non sappiamo chi egli sia o da quale clan provenga. Per questa 
ragione, egli è privo, in vita, di titoli nobiliari e privo di epiteti 
da morto. Egli non accumula ricchezze né afferma la sua fama. 
Questi è colui che è chiamato “il Grande” (daren). [...] Ora, non 
c’è niente di più grande del cielo e della terra, ma forse che essi 

agli altri. Wang Rong dimostra, come Ruan Ji, una com-
pleta incapacità nel sopportare il dolore per la morte di 
persone care, lasciandosi andare a comportamenti definiti 
all’epoca come “eccessivi” (guo 過):

Quando Wang Rong perse i genitori, il suo comportamento 
fu fuori dal comune (guo ren 過人). Pei Kai, dopo avergli fatto 
visita per le condoglianze, disse: «Se un profondo dolore può 
veramente nuocere a un uomo, Wang Rong allora non potrà 
evitare di essere criticato per essersi distrutto». (SSXY 1/20)

Il lasciarsi andare a un dolore incontrollabile era tutta-
via una delle emozioni più apprezzate all’epoca in quanto 
massima espressione di pietà filiale (xiao 孝), e l’unica che 
riusciva a sopraffare uomini dotati di yaliang 26, come Wang 
Rong (SSXY 1/17; 17/4).

Shan Tao, d’altro canto, benché fosse un funzionario 
irreprensibile, amava e sentiva a sé vicini il Laozi e il 
Zhuangzi, i due testi fondamentali del taoismo.

Qualcuno chiese a Wang Yan: «Cosa ne pensi della capacità 
di argomentazione sui Classici e sui significati e principi delle 
cose (una tematica delle conversazioni pure dell’epoca) di Shan 
Tao? Chi è a lui pari?» Wang rispose: «Quest’uomo sin da prin-
cipio non si è mai messo in mostra nelle conversazioni pure, 
tuttavia, sebbene non legga né il Laozi né il Zhuangzi, ogni tan-
to li ascolta recitati, e spesso è d’accordo con le idee espresse 
da questi testi». (SSXY 8/21)

Come è stato accennato, questi due testi erano fonda-
mentali per la speculazione della Scienza del Mistero e del 
Zhuangzi Xiang Xiu era un esegeta (SSXY 4/17). 

Analizzando il comportamento dei Sette e in particola-
re quanto emerge dalle opere letterarie che alcuni di loro 
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agli altri. Wang Rong dimostra, come Ruan Ji, una com-
pleta incapacità nel sopportare il dolore per la morte di 
persone care, lasciandosi andare a comportamenti definiti 
all’epoca come “eccessivi” (guo 過):

Quando Wang Rong perse i genitori, il suo comportamento 
fu fuori dal comune (guo ren 過人). Pei Kai, dopo avergli fatto 
visita per le condoglianze, disse: «Se un profondo dolore può 
veramente nuocere a un uomo, Wang Rong allora non potrà 
evitare di essere criticato per essersi distrutto». (SSXY 1/20)

Il lasciarsi andare a un dolore incontrollabile era tutta-
via una delle emozioni più apprezzate all’epoca in quanto 
massima espressione di pietà filiale (xiao 孝), e l’unica che 
riusciva a sopraffare uomini dotati di yaliang 26, come Wang 
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Shan Tao, d’altro canto, benché fosse un funzionario 
irreprensibile, amava e sentiva a sé vicini il Laozi e il 
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Qualcuno chiese a Wang Yan: «Cosa ne pensi della capacità 
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tuttavia, sebbene non legga né il Laozi né il Zhuangzi, ogni tan-
to li ascolta recitati, e spesso è d’accordo con le idee espresse 
da questi testi». (SSXY 8/21)

Come è stato accennato, questi due testi erano fonda-
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Zhuangzi Xiang Xiu era un esegeta (SSXY 4/17). 

Analizzando il comportamento dei Sette e in particola-
re quanto emerge dalle opere letterarie che alcuni di loro 
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Jiu de song 酒德頌 (Ode alla Virtù del Vino) 35, tradotto 
integralmente nel presente volume:

Ora assopito per l’ebbrezza,
Ora momentaneamente sobrio,
In quiete ascolta, non ode il rombo di fulmini e tuoni,
Attentamente osserva, non scorge il profilo del monte Tai,
Il suo corpo non percepisce il caldo o il freddo,
Nessun impulso di profitto o desiderio.

Altre volte invece l’ubriachezza, soprattutto per Ruan 
Ji, è finalizzata a evitare di essere coinvolti nell’arena poli-
tica prendendo posizione o intessendo legami con una 
delle fazioni rivali: 

All’inizio, il Principe Wen (Sima Zhao) desiderava combinare 
un matrimonio con la famiglia di Ji in favore del Principe Wu 
(Sima Yan); ma Ruan Ji rimase ubriaco per sessanta giorni, per 
cui il Principe, non riuscendo a parlarci, desistette 36.

L’immagine dei Sette Savi tramandata e riletta dalla storia

Nel iv secolo la fama dei Sette Savi era già diventata 
immensa, furono oggetto di critica e di elogio 37. In segui-
to, come gruppo, ma anche singolarmente, vennero presi 
a modello da letterati che sentivano a sé vicini gli affanni 
passati dai Sette; è esemplare a riguardo la poesia Yong 
wujun shi 詠五君詩 (Elogio ai cinque gentiluomini) di Yan 
Yanzhi 顏延之 (384-456), contemporaneo di Liu Yiqing, 
che egli scrisse frustrato dalla sua personale situazione a 
corte 38. Vennero ammirati dai letterati delle dinastie Qi e 
Liang (v-vi sec.) che adottarono lo stile eccentrico dei Set-
te tralasciando però ogni implicazione filosofica 39, e duran-
te tali dinastie fu sancita in maniera definitiva la loro 

ambiscono a tanta grandezza e ampiezza? Colui che ha compre-
so la [vera] grandezza non cerca niente, non perde niente, e non 
abbandona nulla. Non cambierebbe se stesso per nessuna ragio-
ne. Tornando a se stesso egli è inesauribile; segue i tempi antichi 
ed è inestinguibile. Questa è la sincerità del Grande 28.

Il Daren 大人 “il Grande” 29, in particolare, è il prota-
gonista e alter-ego di molti componimenti dei Sette dove 
incarna un’immagine ideale di uomo su cui i nostri autori 
anelano a modellarsi e che viene quindi descritta attraver-
so molte di quelle caratteristiche poi attribuite ai Savi dal-
la tradizione.

Il Daren è un eroe morale che vive in un’epoca di deca-
denza 30 e per questo non può fare a meno di rimanere 
lontano dall’arena pubblica, aspettando che i tempi miglio-
rino; è indifferente a ciò che lo circonda (egli è la massima 
incarnazione di yaliang) e per questo riesce a preservare 
se stesso e a essere in armonia con l’universo 31. Il Daren, 
inoltre, è spesso ebbro poiché utilizza l’ubriachezza, e 
quindi il distacco dalla realtà che essa agevola, come uno 
strumento per “vagabondare lontano” 32. Abbiamo già det-
to in precedenza come l’abuso del consumo di alcol sia 
un tratto fondamentale nella personalità di Ruan Ji, Ruan 
Xian e Liu Ling, ed è del tutto conforme alla loro natura 
anticonvenzionale, che porta all’“eccesso” pratiche che 
erano regolamentate dall’etichetta (come lo era appunto 
anche il consumo di bevande alcoliche) 33. La loro ubria-
chezza però è qui strumentale alla realizzazione taoista 
della “non distinzione tra le cose” (qi wu 齊無) 34, che si 
ottiene quando il soggetto non percepisce più differenze 
tra sé e il mondo che lo circonda, e allo stesso tempo tale 
realizzazione serve a creare un senso di distacco dal mon-
do, il distacco proprio del saggio. Liu Ling espone tale 
concetto chiaramente all’interno del suo componimento 
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priata dell’immagine dei Sette. La serie di cinque film inti-
tolati Seven Intellectuals in a Bamboo Forest, del regista 
Yang Fudong 楊福東, fu presentata per la prima volta alla 
52a Biennale di Venezia del 2007 ed è considerata la sua 
opera più famosa e acclamata. Yang trasforma i letterati 
Wei-Jin in un gruppo di giovani, cinque uomini e due 
donne, mettendo in risalto all’inizio la componente eremi-
tica. Il gruppo si estranea dalla corruzione della sua con-
temporaneità sociale, qui identificata con la città di 
Shanghai, ritornando al bosco di bambù. I Sette indulgo-
no nel bere e in attività di lascivo intrattenimento, per poi, 
vestiti da contadini, dedicarsi ad attività agricole nella spe-
ranza di riallacciare un rapporto con la natura. Credendo 
infine di aver superato la loro alienazione, decidono di 
tornare in città per poi però ritrovarsi nuovamente spae-
sati dalla modernità.

La caratterizzazione dei Sette come spiriti ribelli, por-
tatori di alti ideali che combattevano contro una società 
ipocrita e tradizionalista, come abbiamo visto, ebbe sicu-
ramente un forte impatto sull’immaginario collettivo ed 
è probabilmente la ragione della fama di cui godono 
tutt’oggi.

giulia baccini 

1 Per maggiori informazioni si rimanda a Wang Jing, High Culture Fever: 
Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng’s China,  Berkeley,  University of 
California Press, 1996, pp. 233-259.

2 Il territorio Han era stato quindi suddiviso in tre parti: oltre al regno 
di Wei, a sud-ovest Liu Bei 劉備 (162-223) governava il Regno Shu-Han e 
controllava un territorio che per la maggior parte coincide con l’odierna 
provincia del Sichuan, mentre a sud-est Sun Quan 孫權 (182-252) era a capo 
del Regno di Wu.

3 Per maggiori informazioni riguardo alle motivazioni che portarono alla 

importanza in campo letterario con l’inclusione all’interno 
del Wenxuan 文選 (Antologia letteraria, si veda la Nota al 
testo) di un corpus cospicuo di loro opere. Inoltre, lo Shi-
pin 詩品 (Classificazione dei poeti) di Zhong Rong 鍾嶸 
(468-518), un’altra celebre opera del periodo Liang, definì 
Ruan Ji come il miglior poeta dei suoi tempi 40.

La fama dei Sette Savi giunse sino in Giappone (erano 
chiamati in quel paese Chikurin no shichiken 竹林の七
賢), dove, a partire dall’viii secolo, la loro immagine ven-
ne adattata a nuovi contesti e discorsi. Se in Cina il model-
lo di eremitismo da loro proposto aveva forti connotazio-
ni politiche, in Giappone ogni riferimento legato a una 
presa di posizione nei confronti della società era assente, 
e i Sette diventarono un modello di “eremitismo estetico”, 
che sottolineava la gioia di indulgere nelle attività lettera-
rie e di bere in compagnia 41.

In conclusione, è necessario ricordare che il periodo 
Wei-Jin e i letterati che ne incarnavano lo spirito, in par-
ticolare i Sette Savi, ritornarono fortemente al centro del 
dibattito sia letterario che politico nel periodo repubbli-
cano (1911-1949). Gli intellettuali dell’epoca videro un 
parallelismo tra il periodo medievale, caratterizzato da lot-
te tra fazioni per il potere, e gli albori del ventesimo seco-
lo che videro il crollo dell’Impero Qing e la nascita della 
nuova realtà politica repubblicana 42. Degna di nota a 
riguardo, la lezione sui letterati Wei-Jin che il celebre scrit-
tore Lu Xun 魯迅 (1881-1936) tenne a Guanzhou nel 
1927, poi diventata uno studio seminale su questo periodo 
storico. Lu Xun qui indirettamente identificò se stesso con 
Xi Kang e Ruan Ji 43, e i Nazionalisti (del Guomindang) 
– che usavano il nome di Sun Yat-sen (Sun Zhonshan 孫
中山) per schiacciare i loro oppositori (tra cui Lu Xun) – 
con i seguaci del mingjiao fedeli ai Sima 44.

In anni recenti anche l’arte contemporanea si è appro-
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mica sul dibattito intellettuale durante il periodo Zhengshi si rimanda a E. 
Zürcher, The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of 
Buddhism in Early Medieval China, Leiden, Brill, 2007 [1959], pp. 87-95. 
Per una panoramica sulla definizione di Xuanxue si veda H.L. Goodman, 
Xun Xu and the Politics of Precision in Third-Century Ad China, Leiden, 
Brill, 2010, pp. 14-21.

14 Tradotto dall’inglese, cfr. Qian Nanxiu, Spirit and Self in Medieval 
China, cit., p. 23. Si veda inoltre la Nota al testo.

15 Per maggiori informazioni riguardo a questo testo si rimanda alla Nota 
al testo del presente libro.

16 Egli sottolinea come la fama e i modi (fengyu 風譽) dei Sette conti-
nuassero ad essere elogiati e ammirati anche al suo tempo; cfr. commentario 
SSXY 23/1, si veda inoltre A.G. Spiro, Contemplating the Ancients: Aesthetic 
and Social Issues in Early Chinese Portraiture, Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1990, p. 84.

17 He Qimin 何啓民, Zhulin qixian yanjiu 竹林七賢研究 (Studio sui Sette 
Savi del Bosco di Bambù), Taipei, Zhongguo xueshu zhuzuo jiangzhu 
weiyuanhui, 1966, pp. 12-13.

18 D.R. Knechtges, «From the Eastern Han through the Western Jin (AD 
25-317)», in Kang-i Sun Chang e S. Owen (a cura di), Cambridge History of 
Chinese Literature, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 177.

19 L’avvenuta canonizzazione dell’immagine dei Sette Savi a modello 
esemplare per l’élite è attestata anche dal ritrovamento nel 1960 di una 
decorazione raffigurante i Sette sulle mura di una tomba a Xishanqiao 
(Nanchino, Jiangsu) risalente alle Dinastie del Sud (420-589). Le immagini 
impresse su mattoncini dimostrano come l’iconografia di questi personaggi 
fosse ormai giunta a una standardizzazione di pose, oggetti ed elementi. 
Secondo Audery Spiro, che dedica gran parte del suo libro all’analisi di 
questo ritrovamento archeologico, tali decorazioni erano fatte per «ammira-
zione, identificazione ed emulazione»; si veda A.G. Spiro, Contemplating the 
Ancients, cit., p. 11.

20 In passato il crollo della dinastia Han e l’inizio del periodo di “disu-
nione” sono stati descritti come un’epoca buia, dove il Confucianesimo ave-
va lasciato il posto alle tradizioni religiose e filosofiche buddista e taoista che 
avrebbero compensato il senso di vuoto percepito dai sudditi dell’ormai 
distrutto Impero Han; cfr. C. Holcombe, In the Shadow of the Han, cit., 
pp. 85-87. Tuttavia negli studi più recenti questa visione è stata messa in 
dubbio; ad esempio Thomas Jansen afferma: «Lament for cultural decay in 
the period of division was voiced retrospectively, from the point of view of 
the re-unified empire of the Sui (589-618) and Tang (618-907), and formed 
part of a recurrent rhetoric of decline, the primary concern of which is to 
mark a new beginning by dissociating the speaker’s own present from a 
supposedly decadent past». Cfr. T. Jansen, «New Tendencies, Religious and 
Philosophical, in the Chinese World of the Third through Sixth Centuries», 

caduta dell’Impero Han, si veda M.E. Lewis, China between Empires: The 
Northern and Southern Dynasties, Cambridge, Mass, Belknap Press of 
Harvard University Press, 2008, pp. 28-53.

4 Cfr. M.E. Lewis, China between Empires, cit., p. 36.
5 He Yan, nome di cortesia Pingshu 平叔, crebbe alla corte di Cao Cao 

poiché sua madre, nel 196 circa, ne era diventata la concubina. Prima di 
rivestire incarichi a corte sotto Cao Shuang, era però sempre rimasto privo 
di cariche significative essendo stato osteggiato da sempre da Cao Pi (primo 
imperatore dei Wei e figlio di Cao Cao), con il quale tuttavia era cresciuto. 
È stato un importante pensatore della Xuanxue 玄學 (Scienza del Mistero).

6 Sima Zhao, il figlio secondogenito di Sima Yi, è spesso presente negli 
aneddoti riguardanti i Savi con il suo titolo onorifico di Principe Wen dei 
Jin 晉文王, ma, benché sia stato uno degli artefici della soppressione della 
dinastia Wei essendo responsabile della morte del sovrano fantoccio Cao 
Mao 曹髦 (241-260), morì prima che la dinastia Jin si fosse formalmente 
instaurata (265).

7 M. Nylan, «Confucian Piety and Individualism in Han China», Journal 
of the American Oriental Society, vol. 116, n. 1, 1996, p. 22.

8 Yu Yingshi, «Individualism and the Neo-Taoist Movement in Wei-Chin 
China», in D.J. Munro (a cura di), Individualism and Holism: Studies in 
Confucian and Taoist Values, Ann Arbor, Center for Chinese Studies, 
University of Michigan, 1985, pp. 121-156; E.F. Brindley, Individualism in 
Early China: Human Agency and the Self in Thought and Politics, Honolulu, 
University of Hawai’i Press, 2010. Nylan individua sei fattori che hanno 
contribuito a determinare alcuni atteggiamenti come “individualisti”; si veda 
M. Nylan, «Confucian Piety and Individualism in Han China», cit., pp. 24-25.

9 M. Nylan, «Confucian Piety and Individualism in Han China», cit., 
p. 25.

10 «Rather than suggesting the rise of self-awareness [...], these early 
medieval developments point to the rise of a more sophisticated articulation 
of notions of selfhood and personality», si veda W. Swartz, R.F. Campany, 
Yang Lu e J.J.C. Choo (a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, New 
York, Columbia University Press, 2014, p. 9.

11 C. Holcombe, In the Shadow of the Han: Literati Thought and Society 
at the Beginning of the Southern Dynasties, Honolulu, University of Hawai’i 
Press, 1994, p. 91; Qian Nanxiu, Spirit and Self in Medieval China: The Shih-
Shuo Hsin-Yü and Its Legacy, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2001, 
pp. 28-32.

12 Il Zhuangzi e il Laozi (anche detto Dao De jing 道德經 o Libro della 
Via e della Virtù) sono due opere fondamentali per la tradizione taoista, 
mentre l’Yijing è un testo fondamentale per la tradizione confuciana, nonché 
uno dei Cinque Classici (Wujing 五經), testi canonici istituiti a partire dagli 
Han Occidentali.

13 C. Holcombe, In the Shadow of the Han, cit., p. 92. Per una panora-
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subordinate themselves to it. He does not fight over wealth, but he places 
no special value on yielding and refusing it. [...] I have heard it said: “the 
man of the Course [daoren 道人] has no reputation; perfect Virtuosity [zhide 
至德] achieves nothing; the Great Man (daren) has no fixed identity”. For 
he holds perfectly to the differing allotment of things», cfr. B. Ziporyn, 
Zhuangzi: The Essential Writings with Selections from Traditional 
Commentaries, Indianapolis, Hackett, 2009, pp. 70-71. Qian Nanxiu, esperta 
di letteratura medievale cinese, sta lavorando a un articolo sul legame tra i 
Sette Savi e il Zhuangzi, che dovrebbe uscire a breve, del cui contenuto ho 
potuto avere una panoramica fornita da lei stessa durante un seminario 
svoltosi a Praga nella primavera del 2014.
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Literature of the Third Century C.E.», in Isaac Yue e Siu-fu Tang (a cura 
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ru (classicisti) durante le conversazioni pure, sempre in opposizione a ziran. 
Tuttavia, come sottolinea Holcombe, era assai comune, soprattutto dopo la 
metà del terzo secolo, che i letterati assumessero alternativamente entrambe 
le posizioni; si veda C. Holcombe, In the Shadow of the Han, cit., pp. 92-93. 
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Controversy over Conformity and Naturalness during the Six Dynasties», 
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Zhongwen xuebao, n. 19, 2010, p. 131. Il Daren compare in particolare nel 
capitolo 17 del Zhuangzi: «So the conduct of the Great Man harms no one, 
but he places no special value on humanity and kindness. His actions are 
not motivated by profit, but he does not despise those who slavishly 
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43 V. Vuilleumier, «Drunk, and Drug Addicted Wei Jin Literati in Modern 
Chinese Literature», cit., p. 282.

44 Lu Xun 魯迅, «Wei Jin fengdu ji wenzhang yu yao ji jiu zhi guanxi» 
魏晉風度及文章與藥及酒之關係 (Il rapporto tra lo stile e le opere letterarie 
Wei-Jin e il consumo di droghe e alcol), in Zawen 雜文, Beijing, Zhongguo 
huaqiao, 2004, p. 145. Vi sono alcuni antefatti storici da ricordare per meglio 
comprendere le ragioni dell’attacco di Lu Xun contro il Guomindang. Il 18 
marzo del 1926 il signore della guerra che controlla Pechino, Duan Qirui 
段啓銳, dà ordine di sparare sugli studenti che stanno manifestando in piazza 
Tian’anmen, facendo un massacro; in risposta Lu Xun scrive numerosi 
articoli per attaccare i signori della guerra. Un anno dopo, il 12 aprile del 
1927, Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi 蔣介石), leader del Guomindang, che 
prima era alleato coi comunisti nella lotta ai signori della guerra, attacca gli 
alleati e inizia un massacro indiscriminato di uomini e donne. Il 15 aprile 
Qian Dajun, su ordine di Chiang Kai-shek, a Guangzhou compie un’azione 
simile, uccidendo circa 3.000 persone. Lu Xun, già a Guangzhou, cerca di 
difendere gli studenti ma fallisce e si licenzia dall’università. In luglio è 
invitato dal governo cittadino a tenere dei corsi estivi all’università e qui 
terrà la sua famosa lezione. Si veda J.R. Pusey, Lu Xun and Evolution, Albany, 
N.Y., State University of New York Press, 1998, pp. 107-110. Si veda inoltre 
G. Davies, Lu Xun’s Revolution Writing in a Time of Violence, Cambridge, 
Mass, Harvard University Press, 2013, pp. 80-88.

36 Si veda la sua biografia in Fang Xuanling 房玄齡 (578-648) et al., Jinshu 
晉書 (Libro dei Jin), Beijing, Zhonghua shuju, 1974, cap. 49, pp. 1359-1362.

37 I Sette furono oggetto di critica nel Jinji 晉紀 (Annali dei Jin) di Deng 
Can 鄧粲 (?-?, Jin) e di elogio nel Zhulin qixian lun 竹林七賢論 (Discorsi 
sui Sette Savi del Bosco di Bambù) di Dai Kui 戴逵 (c. 326-396), cfr. A.G. 
Spiro, Contemplating the Ancients, cit., pp. 92-93.

38 D. Holzman, Poetry and Politics, cit., p. 236. Yan Yanzhi esclude dal 
componimento i due savi eccellenti burocrati, Wang Rong e Shan Tao. Per 
un’analisi della poesia si veda Huang Shuiyun 黃水雲, «Lun Wenxuan 
yongshi shilei-Yan Yanzhi “Wujun yong”» 論《文選》詠史詩類- 顏延之  
《五君詠》(Sulla tipologia yongshi del Wenxuan-la poesia «Wujun yong» di 
Yan Yanzhi), Liaodong xueyuan, n. 2, 2005, pp. 1-7; si veda inoltre T.M. 
Harding, Echoes of the Past: Yan Yanzhi’s (384-456) Lyric Shi, Thesis (Ph.D.), 
University of Colorado at Boulder, 2007, pp. 125-143.

39 O. Lomová, «Yongming Style Poetry: Dream of Harmony and Beauty», 
in O. Lomová (a cura di), Recarving the Dragon: Understanding Chinese 
Poetics, Prague, Charles University Karolinum Press, 2003, p. 136.

40 Xi Kang è al secondo posto, la tradizione lo ritiene superiore nella 
prosa e nella retorica; cfr. Lü Deshen 呂德申, Zhong Rong Shipin jiaoshi 鐘
嶸《詩品》校釋 (Shipin [Classificazione dei poeti] di Zhong Rong con 
glosse), Beijing, Beijing daxue, 2005, pp. 41-42 e 57-58.

41 K.H. Brown, The Politics of Reclusion: Painting and Power in 
Momoyama Japan, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1997, p. 19 e p. 25. 
Tra i poeti giapponesi a rifarsi a questa tradizione, Ōtomo no Tabito 大伴
旅人 (665-731) è forse il più famoso, cfr. H. Shirane, Traditional Japanese 
Literature: An Anthology, Beginnings to 1600, New York, Columbia 
University Press, 2008, pp. 100-104.

42 V. Vuilleumier, «Drunk, and Drug Addicted Wei Jin Literati in Modern 
Chinese Literature: Li Tuozhi’s “Feigned Madness”, Lu Xun, And the 
Traditional Spirit of the Intellectual Furioso», in J.S. Rosker e N. Vampelj 
Suhadolnik (a cura di), The Yields of Transition: Literature, Art and Philosophy 
in Early Medieval China, New Castle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2011, p. 280. La visione del periodo medievale come un’epoca 
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note precedenti, è forse uno dei primi lavori volti a sovvertire l’immagine 
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原, Zhongguo xiandai xueshu zhi jianli 中國現代學術之建立 (La costruzione 
del sapere moderno cinese), Beijing, Beijing daxue, 1998 e Gao Junlin 高俊
林, Xiandai wenren yu ‘Wei Jin fengdu’ -yi Zhang Taiyan, Zhoushi xiongdi 
wei ge’anzhi yanjiu 現代文人與魏晉風度: 以章太炎、周氏兄弟為個案之研
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come casi di studio), Zhengzhou, Henan renmin, 2007.
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GLI AUTORI E LE OPERE

Ruan Ji, nome di cortesia Sizong 嗣宗 (chiamato nello 
Shishuo xinyu anche Ruan gong 阮公 e Ruan bubing 阮步兵), 
era originario di Weishi 尉氏 nella prefettura di Chenliu. Il 
padre, Ruan Yu 阮瑀 (c. 170-212) 1, era stato un famoso poe-
ta e musicista del periodo Jian’an 建安 (196-219), allievo di 
Cai Yong 蔡邕 (c. 132-192) e sostenitore dell’ascesa al pote-
re degli Cao 2. Ji divenne a sua volta famoso come poeta già 
in giovane età.

Non ambiva mai a ricoprire delle cariche. Il suo atteggia-
mento di rifiuto nei confronti della politica e, in particolare, 
di prendere posizione a favore della famiglia Sima divennero 
un chiaro tratto distintivo della sua personalità, tanto da ren-
derlo famoso nella società dell’epoca (SSXY 1/15) 3. Dopo 
aver provato per breve tempo la vita da funzionario, nel 244 
accettò una carica ed è in quel periodo che conobbe Wang 
Rong, all’epoca solo un ragazzino. Benché Ruan Ji non faces-
se nulla per ingraziarsi gli uomini potenti dell’epoca, Sima 
Zhao lo stimava a tal punto che avrebbe voluto stringere con 
lui rapporti di parentela facendo sposare suo figlio, Sima Yan, 
con la figlia di Ji; questi però schivò ogni coinvolgimento ed 
evitò di stringere accordi restando perennemente ubriaco.

Ruan Ji ricoprì piccole cariche burocratiche sotto i Sima, 
l’ultima delle quali fu quella di Sotto-Comandante della fan-
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teria (bubing xiaowei 步兵校尉), una posizione di poca 
importanza che però Ji ricoprì con gioia dopo aver scoperto 
che nella cucina del comando vi era una grossa riserva di 
vino (SSXY 23/5). Quando Sima Zhao, seguendo le proce-
dure del cerimoniale, fece l’atto di rifiutare i Nove Doni, 
Ruan Ji fu incaricato di scrivere una petizione per convincer-
lo ad accettarli. Anche se ubriaco fradicio, riuscì a comporre 
un pezzo poi acclamato da tutti (SSXY 4/67). Morì dopo 
poco, all’età di cinquantaquattro anni.

Per quanto riguarda la sua opera letteraria, i suoi scritti 
sono profondamente influenzati dal taoismo e molti studiosi 
moderni lo associano (insieme a Xi Kang) alla seconda fase 
della speculazione della Xuanxue 玄學 (Scienza del Mistero) 4. 
Il suo sincretismo nei confronti di istanze classiciste (ru 儒), 
caratteristico della Xuanxue 5, è visibile anche nei suoi testi 
più marcatamente taoisti come ad esempio il Da Zhuang lun 
達莊論 (Sulla comprensione del Zhuangzi) 6. Il suo Daren 
xiansheng zhuan 大人先生傳 (Biografia del Maestro-il Gran-
de), che narra di un non meglio identificato eremita taoista 
residente sul monte Sumen 7, è diventato un modello lettera-
rio per autori successivi: ad esempio fu sicuramente fonte di 
ispirazione per Tao Yuanming 陶淵明 (365-427) nella stesura 
del suo Wuliu xiansheng zhuan 五柳先生傳 (Il Maestro dei 
Cinque Salici).

Ruan Ji occupa però un posto importante all’interno della 
letteratura cinese soprattutto per la sua opera poetica, in par-
ticolare grazie alla collezione di 82 poesie pentasillabiche 
denominata Yonghuai shi 詠懷詩 (Poesie che esprimono i 
miei sentimenti), il cui stile è caratterizzato da colte allusioni 
e da numerosi riferimenti intertestuali. Le poesie, scritte 
durante tutto l’arco della sua vita, non presentano né titolo 
né prefazioni o indicazioni precise sul momento o l’occasione 
per cui furono scritte. Tuttavia, secondo la convenzione tra-
dizionale cinese che vede la poesia come componimento sca-
turito dal cuore del poeta in risposta a una situazione con-
tingente, anche per le poesie di Ruan Ji i commentatori si 

sono sempre preoccupati di collegarle a precisi avvenimenti 
della vita del poeta 8. Si riportano nel presente libro alcune 
poesie di questa collezione. Tra di esse, è probabile che la n. 
17, alla luce delle notizie sulla vita del poeta, si riferisca a Xi 
Kang.

Xi Kang, nome di cortesia Shuye 叔夜 (nello SSXY è spes-
so citato anche come Xi zhongsan 嵇中散), insieme a Ruan 
Ji è la personalità più carismatica all’interno del gruppo dei 
Sette (SSXY 14/5). Di temperamento caparbio e insofferente 
alle regole di corte, lottò sempre con se stesso per riuscire 
ad attuare gli ideali di una vita da eremita quando, per carat-
tere, non riusciva invece a essere indifferente agli avvenimen-
ti che lo circondavano.

Figlio di una potente famiglia di ufficiali proveniente da 
Shangyu 上虞, nella prefettura di Guiji 會稽 (quella che oggi 
è la città di Shangyu nel Zhejiang) 9, rimase presto orfano di 
padre e crebbe con la madre e il fratello maggiore Xi Xi 嵇
喜 (c. 220-c. 290). Si legò poi, tramite matrimonio, alla casa 
regnante degli Cao, per cui la sua posizione politica fu sem-
pre esplicitamente contraria alla progressiva ascesa della fami-
glia Sima. Nel 255 tentò di organizzare una ribellione arma-
ta per fronteggiare l’avanzata dei Sima, ma poi, consigliato 
diversamente da Shan Tao, rinunciò all’intento e fu costretto 
a nascondersi per qualche anno sulle montagne. È durante 
questo periodo che probabilmente conobbe il famoso eremi-
ta dell’epoca, Sun Deng 孫登 (SSXY 18/2).

Xi Kang era un esperto musicista di qin 琴 (una specie di 
cetra a tavola), lo strumento per eccellenza dei letterati, 
riguardo al quale compose il famoso Qin fu 琴賦 (Rapsodia 
sul qin) 10, una poesia che descrive nei minimi particolari non 
solo la musica prodotta dallo strumento ma anche il proces-
so di costruzione dell’oggetto. La poesia mette in luce come, 
suonando il qin, si coltivi in realtà se stessi (si veda Lunyu 
論語 11/26), e progressivamente descrive le caratteristiche 
che si devono acquisire per poterlo padroneggiare: solo colui 
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che è giunto al massimo grado di perfezione del sé può com-
prendere a pieno lo strumento.

Xi Kang ha inoltre contribuito al dibattito filosofico riguar-
dante la musica, ponendosi in netto contrasto con la tradi-
zione classicista (ru) che la riteneva capace di agire sull’animo 
umano e trasformarlo. Nel suo Sheng wu ai le lun 聲無哀樂
論 (Sulla natura non emotiva della musica) Xi Kang asserisce 
come la musica di per sé non abbia intrinseche emozioni tra-
sferibili all’animo umano, ma che in realtà sia l’uomo, a secon-
da del suo stato d’animo, a trasferire i suoi sentimenti sulle 
arie ascoltate 11. Consumatore di droghe alchemiche, tra i suoi 
scritti si annovera anche il Yang sheng lun 養生論 (Sul nutri-
re la vita), dove tratta di pratiche dietetiche e tecniche per 
prolungare la vita, insieme a pratiche meditative 12.

Carismatico e poco avvezzo ai compromessi, incorse ben 
presto nell’odio dei funzionari che sostenevano i Sima; in 
particolare, si inimicò Zhong Hui 鍾會 (225-264), erudito e 
potente generale dell’epoca; questi dapprima aveva ammirato 
grandemente Xi Kang (SSXY 4/5) ma poi, non vedendo 
ricambiato l’interesse (SSXY 24/3), iniziò a odiarlo.

La causa della sua condanna a morte è da ascriversi all’a-
ver preso le difese dell’amico Lü An 呂安 (?-262), ingiusta-
mente accusato di comportamento non filiale dal fratello Lu 
Xun 呂巽; quest’ultimo aveva commesso adulterio con la 
moglie di An, ma Xi Kang aveva convinto l’amico a non 
denunciarlo e a trovare un modo per riappacificarsi con lui. 
Xun, tuttavia, temendo comunque di essere denunciato, accu-
sò falsamente il fratello di aver picchiato la madre. An venne 
incarcerato con l’accusa di “non filiale” (bu xiao 不孝) e Xi 
Kang, sentendosi colpevole per aver mal consigliato l’amico, 
si recò a corte per prendere le sue difese. Entrambi vennero 
però condannati a morte, anche perché Zhong Hui insistette 
nel definirli un pericolo per la moralità 13.

Quando Xi Kang fu condannato a morte, affidò il figlio 
Xi Shao 嵇紹 (252-304), che all’epoca aveva solo dieci anni, 
alle cure di Shan Tao che, in seguito, lo raccomandò per un 

posto da funzionario presso la corte imperiale (SSXY 3/8). 
Il fatto che Xi Kang avesse affidato le sorti della sua progenie 
a Shan Tao è stato considerato una delle prove per dimostra-
re che la loro amicizia non si fosse mai spezzata. È tra gli 
aneddoti più famosi quello in cui si narra che Shan Tao abbia 
provato a raccomandare Kang per un posto da funzionario, 
e che questi in risposta abbia “troncato” la loro amicizia scri-
vendo il Yu Shan Juyuan juejiao shu 與山巨源絕交書 (Lette-
ra per interrompere l’amicizia con Shan Tao). Riguardo a 
questo testo, vi sono tuttavia molte interpretazioni su quale 
sia il reale messaggio da cogliere al suo interno 14. Secondo 
alcuni studiosi, Xi Kang avrebbe utilizzato la raccomandazio-
ne di Shan Tao come pretesto per scrivere una critica al 
governo dei Sima, e per affermare una volta per tutte le sue 
posizioni politiche e i suoi ideali 15; oppure, prendendo le 
distanze da Shan Tao, avrebbe in realtà cercato di protegge-
re l’amico perché non fosse messo in pericolo a causa della 
loro amicizia, visto che la posizione di Kang era ormai com-
promessa e il suo comportamento inviso al generale 16.

Il momento della sua esecuzione (262), in cui egli, indif-
ferente alla morte, si mette placidamente a suonare il qin per 
l’ultima volta (SSXY 6/2), è uno degli aneddoti più famosi 
che lo riguardano; citato e rinarrato in testi successivi, esem-
plifica in quest’ultima immagine la personalità dell’uomo, 
incarnazione riuscita degli ideali espressi nei suoi scritti.

Xiang Xiu, nome di cortesia Ziqi 子期, era originario del-
la contea di Huai 17 e dei membri della sua famiglia si sa poco. 
A 19 anni incontrò Shan Tao con cui condivideva la passio-
ne per il Zhuangzi e il Laozi, mentre divenne amico di Xi 
Kang solo dopo il 244, una volta giunto a Luoyang. Secondo 
la tradizione, Xi Kang divenne uno dei suoi amici più intimi, 
e Xiang Xiu era solito riunirsi con lui e gli altri cinque nel 
boschetto di bambù della residenza di Xi Kang a Shanyang, 
dissertando di filosofia e bevendo vino. Ben presto fece ami-
cizia anche con Lü An, compagno fraterno di Xi Kang che 
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moglie di An, ma Xi Kang aveva convinto l’amico a non 
denunciarlo e a trovare un modo per riappacificarsi con lui. 
Xun, tuttavia, temendo comunque di essere denunciato, accu-
sò falsamente il fratello di aver picchiato la madre. An venne 
incarcerato con l’accusa di “non filiale” (bu xiao 不孝) e Xi 
Kang, sentendosi colpevole per aver mal consigliato l’amico, 
si recò a corte per prendere le sue difese. Entrambi vennero 
però condannati a morte, anche perché Zhong Hui insistette 
nel definirli un pericolo per la moralità 13.

Quando Xi Kang fu condannato a morte, affidò il figlio 
Xi Shao 嵇紹 (252-304), che all’epoca aveva solo dieci anni, 
alle cure di Shan Tao che, in seguito, lo raccomandò per un 

posto da funzionario presso la corte imperiale (SSXY 3/8). 
Il fatto che Xi Kang avesse affidato le sorti della sua progenie 
a Shan Tao è stato considerato una delle prove per dimostra-
re che la loro amicizia non si fosse mai spezzata. È tra gli 
aneddoti più famosi quello in cui si narra che Shan Tao abbia 
provato a raccomandare Kang per un posto da funzionario, 
e che questi in risposta abbia “troncato” la loro amicizia scri-
vendo il Yu Shan Juyuan juejiao shu 與山巨源絕交書 (Lette-
ra per interrompere l’amicizia con Shan Tao). Riguardo a 
questo testo, vi sono tuttavia molte interpretazioni su quale 
sia il reale messaggio da cogliere al suo interno 14. Secondo 
alcuni studiosi, Xi Kang avrebbe utilizzato la raccomandazio-
ne di Shan Tao come pretesto per scrivere una critica al 
governo dei Sima, e per affermare una volta per tutte le sue 
posizioni politiche e i suoi ideali 15; oppure, prendendo le 
distanze da Shan Tao, avrebbe in realtà cercato di protegge-
re l’amico perché non fosse messo in pericolo a causa della 
loro amicizia, visto che la posizione di Kang era ormai com-
promessa e il suo comportamento inviso al generale 16.

Il momento della sua esecuzione (262), in cui egli, indif-
ferente alla morte, si mette placidamente a suonare il qin per 
l’ultima volta (SSXY 6/2), è uno degli aneddoti più famosi 
che lo riguardano; citato e rinarrato in testi successivi, esem-
plifica in quest’ultima immagine la personalità dell’uomo, 
incarnazione riuscita degli ideali espressi nei suoi scritti.

Xiang Xiu, nome di cortesia Ziqi 子期, era originario del-
la contea di Huai 17 e dei membri della sua famiglia si sa poco. 
A 19 anni incontrò Shan Tao con cui condivideva la passio-
ne per il Zhuangzi e il Laozi, mentre divenne amico di Xi 
Kang solo dopo il 244, una volta giunto a Luoyang. Secondo 
la tradizione, Xi Kang divenne uno dei suoi amici più intimi, 
e Xiang Xiu era solito riunirsi con lui e gli altri cinque nel 
boschetto di bambù della residenza di Xi Kang a Shanyang, 
dissertando di filosofia e bevendo vino. Ben presto fece ami-
cizia anche con Lü An, compagno fraterno di Xi Kang che 
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in seguito fu con questi giustiziato. Dopo la morte dei due 
si rassegnò a ricoprire una carica politica sotto i Sima e nel 
263 fu mandato a Luoyang per presentare dei documenti 
(SSXY 2/18). Lungo la strada fece una deviazione per far 
visita alla vecchia dimora di Xi Kang e qui, sopraffatto dai 
ricordi, scrisse la rapsodia Si jiu fu 思舊賦 (Ricordando il 
passato) 18. A partire dal 272 fu impegnato a redigere un com-
mentario al Zhuangzi, ma morì senza riuscire a completarlo 
(SSXY 4/17). Questo testo incompiuto è andato perduto (a 
eccezione di circa 200 passaggi contenuti in altre opere). Sono 
invece preservati nella loro interezza il Si jiu fu e il Nan yang 
sheng lun 難養生論 (Controbattendo al «Sul nutrire la 
vita») 19; in quest’ultimo, scritto in risposta al testo di Xi Kang, 
Xiang Xiu si dichiara incapace di credere a pratiche che pos-
sano allungare la vita umana.

Liu Ling (o Ling 靈), nome di cortesia Bolun 伯倫, era 
originario di Pei 沛. La biografia contenuta nel Jinshu 晉書 
(Libro dei Jin), composta per la maggior parte dagli aneddo-
ti dello SSXY, ricorda solo la sua frequentazione con Ruan 
Ji e Xi Kang 20. Di aspetto trasandato e disinteressato all’ap-
parenza (SSXY 14/13), dalla condotta disinibita e libera 
(SSXY 23/6), negli aneddoti che lo riguardano è spesso dipin-
to come interessato solo all’ebbrezza alcolica (SSXY 23/3); si 
narra infatti che fosse solito andare in giro su un carro trai-
nato da un cervo, munito solo di un fiasco di vino, e che 
avesse dato ordine al servo di seppellirlo seduta stante nel 
caso fosse improvvisamente morto 21. Riuscì a ottenere solo 
una carica burocratica di poco valore e ben presto fu licen-
ziato; come sottolinea il Jinshu, forse è per la sua “inutilità” 
che riuscì a vivere fino alla fine dei suoi giorni. Nella sua 
biografia è citata un’unica sua opera, il Jiu de song 酒德頌 
(Ode alla Virtù del Vino), che però acquisì ben presto fama 
essendo contenuta nel Wenxuan (capitolo 47) 22. 

Ruan Xian, nome di cortesia Zhongrong 仲容, era il nipo-

te di Ruan Ji e, oltre a eccellere come talento musicale, con-
divideva con lo zio la forte passione per l’alcol e l’atteggia-
mento incurante delle norme sociali dell’epoca.

Di Ruan Xian abbiamo una brevissima biografia nel 
Jinshu 23, dove si narra che, nonostante avesse ricoperto alcu-
ne cariche importanti, fosse assai povero, al pari di Ruan Ji 
(SSXY 23/10). Viene descritto come di bell’aspetto da gio-
vane e per questo ammirato dai suoi contemporanei, ma gli 
aneddoti su di lui ci raccontano di un uomo disinteressato 
alla vita sociale, dedito al bere (SSXY 23/12) e alla musica. 
Il suo strumento prediletto era la pipa 琵琶. Shan Tao tentò 
di fargli trovare un posto raccomandandolo perché gli venis-
se data una carica da funzionario (SSXY 8/12), ma questa gli 
fu rifiutata perché Xian era sempre troppo ubriaco e quindi 
poco affidabile. Dopo la morte di Xi Kang, e successivamen-
te dello zio Ruan Ji, si trovò in contrasto con Xun Xu 荀勗 
(c. 220-289), un importante funzionario dell’epoca, riguardo 
alla musica da questi prodotta per l’orchestra di corte (pro-
babilmente intorno al 275-278), e fu quindi allontanato dalla 
capitale (SSXY 20/1) 24.

Wang Rong, nome di cortesia Junchong 濬沖 (chiamato 
nello SSXY anche Wang Anfeng 王安豐), proveniva da una 
eminente famiglia di Langye 琅邪. Il più giovane dei Sette 
sin da piccolo dimostrò doti fuori dal comune (SSXY 6/4; 
6/5), e da adulto gli vennero riconosciute varie virtù, come 
il saper attenersi a una ritualità morigerata (SSXY 8/5); in 
particolare, la sua biografia nel Jinshu annota che possedeva 
“la capacità di giudicare gli altri” (renlun jianshi) 25. Come 
Shan Tao, dopo la caduta dei Wei si risolse a prestar servizio 
per la nuova dinastia dei Jin, assumendo cariche importanti 
e ricevendo anche un feudo come Marchese di Anfeng (da 
qui il suo appellativo). Benché sia quindi un personaggio pie-
no di doti, nello Shishuo xinyu molti degli aneddoti che lo 
riguardano sono concentrati nel capitolo 29, «Avarizia e tir-
chieria» (jianse 儉嗇), che mette in luce quindi questo tratto 
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in seguito fu con questi giustiziato. Dopo la morte dei due 
si rassegnò a ricoprire una carica politica sotto i Sima e nel 
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visita alla vecchia dimora di Xi Kang e qui, sopraffatto dai 
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mentario al Zhuangzi, ma morì senza riuscire a completarlo 
(SSXY 4/17). Questo testo incompiuto è andato perduto (a 
eccezione di circa 200 passaggi contenuti in altre opere). Sono 
invece preservati nella loro interezza il Si jiu fu e il Nan yang 
sheng lun 難養生論 (Controbattendo al «Sul nutrire la 
vita») 19; in quest’ultimo, scritto in risposta al testo di Xi Kang, 
Xiang Xiu si dichiara incapace di credere a pratiche che pos-
sano allungare la vita umana.

Liu Ling (o Ling 靈), nome di cortesia Bolun 伯倫, era 
originario di Pei 沛. La biografia contenuta nel Jinshu 晉書 
(Libro dei Jin), composta per la maggior parte dagli aneddo-
ti dello SSXY, ricorda solo la sua frequentazione con Ruan 
Ji e Xi Kang 20. Di aspetto trasandato e disinteressato all’ap-
parenza (SSXY 14/13), dalla condotta disinibita e libera 
(SSXY 23/6), negli aneddoti che lo riguardano è spesso dipin-
to come interessato solo all’ebbrezza alcolica (SSXY 23/3); si 
narra infatti che fosse solito andare in giro su un carro trai-
nato da un cervo, munito solo di un fiasco di vino, e che 
avesse dato ordine al servo di seppellirlo seduta stante nel 
caso fosse improvvisamente morto 21. Riuscì a ottenere solo 
una carica burocratica di poco valore e ben presto fu licen-
ziato; come sottolinea il Jinshu, forse è per la sua “inutilità” 
che riuscì a vivere fino alla fine dei suoi giorni. Nella sua 
biografia è citata un’unica sua opera, il Jiu de song 酒德頌 
(Ode alla Virtù del Vino), che però acquisì ben presto fama 
essendo contenuta nel Wenxuan (capitolo 47) 22. 

Ruan Xian, nome di cortesia Zhongrong 仲容, era il nipo-

te di Ruan Ji e, oltre a eccellere come talento musicale, con-
divideva con lo zio la forte passione per l’alcol e l’atteggia-
mento incurante delle norme sociali dell’epoca.

Di Ruan Xian abbiamo una brevissima biografia nel 
Jinshu 23, dove si narra che, nonostante avesse ricoperto alcu-
ne cariche importanti, fosse assai povero, al pari di Ruan Ji 
(SSXY 23/10). Viene descritto come di bell’aspetto da gio-
vane e per questo ammirato dai suoi contemporanei, ma gli 
aneddoti su di lui ci raccontano di un uomo disinteressato 
alla vita sociale, dedito al bere (SSXY 23/12) e alla musica. 
Il suo strumento prediletto era la pipa 琵琶. Shan Tao tentò 
di fargli trovare un posto raccomandandolo perché gli venis-
se data una carica da funzionario (SSXY 8/12), ma questa gli 
fu rifiutata perché Xian era sempre troppo ubriaco e quindi 
poco affidabile. Dopo la morte di Xi Kang, e successivamen-
te dello zio Ruan Ji, si trovò in contrasto con Xun Xu 荀勗 
(c. 220-289), un importante funzionario dell’epoca, riguardo 
alla musica da questi prodotta per l’orchestra di corte (pro-
babilmente intorno al 275-278), e fu quindi allontanato dalla 
capitale (SSXY 20/1) 24.

Wang Rong, nome di cortesia Junchong 濬沖 (chiamato 
nello SSXY anche Wang Anfeng 王安豐), proveniva da una 
eminente famiglia di Langye 琅邪. Il più giovane dei Sette 
sin da piccolo dimostrò doti fuori dal comune (SSXY 6/4; 
6/5), e da adulto gli vennero riconosciute varie virtù, come 
il saper attenersi a una ritualità morigerata (SSXY 8/5); in 
particolare, la sua biografia nel Jinshu annota che possedeva 
“la capacità di giudicare gli altri” (renlun jianshi) 25. Come 
Shan Tao, dopo la caduta dei Wei si risolse a prestar servizio 
per la nuova dinastia dei Jin, assumendo cariche importanti 
e ricevendo anche un feudo come Marchese di Anfeng (da 
qui il suo appellativo). Benché sia quindi un personaggio pie-
no di doti, nello Shishuo xinyu molti degli aneddoti che lo 
riguardano sono concentrati nel capitolo 29, «Avarizia e tir-
chieria» (jianse 儉嗇), che mette in luce quindi questo tratto 
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della sua personalità (SSXY 29/2; 29/3; 29/4; 29/5). Ciono-
nostante, per quanto riguarda l’epoca Wei-Jin, questo suo 
atteggiamento deve essere letto come l’esternazione di un 
tratto della sua natura originaria, volto a non mascherare il 
suo sé più autentico 26. Non vi sono resti accertati di una sua 
produzione letteraria.

Shan Tao, nome di cortesia Juyuan 巨源 (chiamato varia-
mente nello SSXY anche come Shan shaofu 山少傅, Shan 
situ 山司徒, Shan gong 山公), non proveniva da una famiglia 
nobiliare, e fu il primo della sua famiglia ad acquisire fama 
sociale 27. Quando Cao Shuang era al potere, decise di rima-
nere fuori dall’arena politica, ma poi sotto i Jin ricoprì varie 
cariche tra cui, in età avanzata, quella assai prestigiosa di 
Direttore dell’Istruzione (situ 司徒) 28. Negli aneddoti che lo 
riguardano è descritto come perfettamente inserito nel suo 
contesto, stimato ufficiale, prezioso burocrate che non fallisce 
mai nelle sue scelte (SSXY 3/5; 3/7; 7/4), e, spesso, disposto 
ad aiutare gli amici sfruttando la propria posizione (SSXY 
3/8; 18/2). Come nel caso di Wang Rong, non si annoverano 
testi letterari a lui ascritti, né un suo interesse per la specu-
lazione filosofica; tuttavia si narra che avesse una compren-
sione spontanea degli insegnamenti espressi nel Sunzi 孫子 
(SSXY 7/4) e amasse ascoltare la recitazione di brani dal 
Zhuangzi e dal Laozi (SSXY 8/21).

1 Ruan Yu fu annoverato da Cao Pi 曹丕, nel suo «Lunwen» 論文 (Sulla 
letteratura), tra i “Sette Maestri del Periodo Jian’an” (Jian’an qizi 建安七子).

2 Per maggiori informazioni si rimanda a He Qimin, Zhulin qixian yanjiu, 
cit., pp. 16-17.

3 Secondo quanto riportato dal Jin baiguan ming 晉百官名 (Funzionari 
di epoca Jin) contenuto nel commentario dello Shishuo xinyu (SSXY 24/4), 
Ruan Ji in realtà aveva un modo tutto suo per manifestare approvazione o 
disapprovazione verso coloro che gli stavano di fronte. Si dice infatti che 
salutasse i gentiluomini dell’epoca (li su zhi shi 禮俗之士) mostrando loro 
la parte bianca degli occhi (probabilmente rovesciandoli), in segno di 

disapprovazione (trattamento che avrebbe riservato anche al fratello di Xi 
Kang).

4 Si veda a tale proposito: Yu Dunkang 餘敦康, Wei Jin Xuanxue shi 魏
晉玄學史 (Storia della Xuanxue di epoca Wei-Jin), Beijing, Beijing daxue, 
2004, pp. 299-324; A.K. Chan e Yuet K. Lo, Philosophy and Religion in Early 
Medieval China, Albany, N.Y., State University of New York Press, 2010, p. 9.

5 A.K. Chan e Yuet K. Lo, Philosophy and Religion in Early Medieval 
China, cit., pp. 3-4.

6 Per una traduzione e maggiori informazioni riguardo a quest’opera si 
veda D. Holzman, Poetry and Politics, cit., pp. 99-109.

7 L’opera è tradotta in D. Holzman, Poetry and Politics, cit., pp. 192-205. 
Poiché Sun Deng, famoso eremita all’epoca e amico di Xi Kang, abitava in 
una grotta nel monte Sumen, il protagonista del Daren xiansheng zhuan è 
spesso identificato con lui; tuttavia, non vi sono prove storiche che Ruan Ji 
volesse descrivere lui o che lo conoscesse; si veda Yu Jiaxi 餘嘉錫, Shishuo 
xinyu jianshu 世說新語箋疏 (Shishuo xinyu con note e commenti), Beijing, 
Zhonghua shuju, 1983, pp. 649-651 (commentario all’aneddoto SSXY 18/1). 
Per una diversa analisi si veda T.W.K. Chan, «Ruan Ji’s and Xi Kang’s Visits 
to the Two Immortals», Monumenta Serica, n. 44, 1996, pp. 141-165. Donald 
Holzman riguardo a questa identificazione si esprime così: «The question is 
purely academic because it is clear that Juan Chi’s (Ruan Ji) hero is in great 
part, if not entirely, imaginary. He is, to a certain extent at least, inspired 
by a figure in the religious Taoist tradition that has only recently been 
mentioned in connection with Juan Chi»; cfr. D. Holzman, Poetry and 
Politics, cit., p. 187.

8 Si veda D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient and Early Medieval 
Chinese Literature (vol. 2): A Reference Guide, Leiden, Brill, 2013, pp. 762-
763. La traduzione più recente delle poesie di Ruan Ji è quella di F. Wu e 
G. Hartill, The Poems of Ruan Ji/Ruan Ji shi xuan 阮籍詩選, Beijing, 
Zhonghua shuju, 2006. Per informazioni più dettagliate riguardanti la vita e 
le opere di Ruan Ji si rimanda a D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient 
and Early Medieval Chinese Literature (vol. 1): A Reference Guide, Leiden, 
Brill, 2010, pp. 758-772. Per un’attenta analisi delle poesie si veda invece D. 
Holzman, Poetry and Politics, cit.

9 I suoi antenati si erano poi stanziati nella contea di Zhi 銍 della 
prefettura di Qiao 譙 (nell’attuale provincia dello Anhui). Secondo quanto 
riportato dal Jinshu 晉書 (Libro dei Jin) di Wang Yin 王隱 (c. 275-352), 
originariamente il nome della sua famiglia era Xi 奚, che poi era stato 
trasformato in Xi 嵇 (venne utilizzato il carattere ji 稽 del nome del loro 
luogo natio Guiji, poi modificato inserendo in basso il radicale di “montagna” 
e pronunciandolo xi). Il Jinshu di Yu Yu 虞預 (iv secolo) invece riporta che 
il cognome fu preso dal nome di una montagna chiamata Xi 嵇 nella contea 
di Zhi; si veda il commentario del passo SSXY 1/16. Si veda inoltre la 
biografia di Xi Kang in Fang Xuanling et al., Jinshu, cit., cap. 49, pp. 1369-
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della sua personalità (SSXY 29/2; 29/3; 29/4; 29/5). Ciono-
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tratto della sua natura originaria, volto a non mascherare il 
suo sé più autentico 26. Non vi sono resti accertati di una sua 
produzione letteraria.
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sociale 27. Quando Cao Shuang era al potere, decise di rima-
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3 Secondo quanto riportato dal Jin baiguan ming 晉百官名 (Funzionari 
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晉玄學史 (Storia della Xuanxue di epoca Wei-Jin), Beijing, Beijing daxue, 
2004, pp. 299-324; A.K. Chan e Yuet K. Lo, Philosophy and Religion in Early 
Medieval China, Albany, N.Y., State University of New York Press, 2010, p. 9.

5 A.K. Chan e Yuet K. Lo, Philosophy and Religion in Early Medieval 
China, cit., pp. 3-4.

6 Per una traduzione e maggiori informazioni riguardo a quest’opera si 
veda D. Holzman, Poetry and Politics, cit., pp. 99-109.

7 L’opera è tradotta in D. Holzman, Poetry and Politics, cit., pp. 192-205. 
Poiché Sun Deng, famoso eremita all’epoca e amico di Xi Kang, abitava in 
una grotta nel monte Sumen, il protagonista del Daren xiansheng zhuan è 
spesso identificato con lui; tuttavia, non vi sono prove storiche che Ruan Ji 
volesse descrivere lui o che lo conoscesse; si veda Yu Jiaxi 餘嘉錫, Shishuo 
xinyu jianshu 世說新語箋疏 (Shishuo xinyu con note e commenti), Beijing, 
Zhonghua shuju, 1983, pp. 649-651 (commentario all’aneddoto SSXY 18/1). 
Per una diversa analisi si veda T.W.K. Chan, «Ruan Ji’s and Xi Kang’s Visits 
to the Two Immortals», Monumenta Serica, n. 44, 1996, pp. 141-165. Donald 
Holzman riguardo a questa identificazione si esprime così: «The question is 
purely academic because it is clear that Juan Chi’s (Ruan Ji) hero is in great 
part, if not entirely, imaginary. He is, to a certain extent at least, inspired 
by a figure in the religious Taoist tradition that has only recently been 
mentioned in connection with Juan Chi»; cfr. D. Holzman, Poetry and 
Politics, cit., p. 187.

8 Si veda D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient and Early Medieval 
Chinese Literature (vol. 2): A Reference Guide, Leiden, Brill, 2013, pp. 762-
763. La traduzione più recente delle poesie di Ruan Ji è quella di F. Wu e 
G. Hartill, The Poems of Ruan Ji/Ruan Ji shi xuan 阮籍詩選, Beijing, 
Zhonghua shuju, 2006. Per informazioni più dettagliate riguardanti la vita e 
le opere di Ruan Ji si rimanda a D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient 
and Early Medieval Chinese Literature (vol. 1): A Reference Guide, Leiden, 
Brill, 2010, pp. 758-772. Per un’attenta analisi delle poesie si veda invece D. 
Holzman, Poetry and Politics, cit.

9 I suoi antenati si erano poi stanziati nella contea di Zhi 銍 della 
prefettura di Qiao 譙 (nell’attuale provincia dello Anhui). Secondo quanto 
riportato dal Jinshu 晉書 (Libro dei Jin) di Wang Yin 王隱 (c. 275-352), 
originariamente il nome della sua famiglia era Xi 奚, che poi era stato 
trasformato in Xi 嵇 (venne utilizzato il carattere ji 稽 del nome del loro 
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1374. Poiché in cinese la lettura xi del carattere 嵇 è attestata solo per il 
cognome di Kang, l’accademia cinese, e spesso quella americana, negli ultimi 
anni ha preferito uniformare la lettura del nome del Saggio, chiamandolo Ji 
Kang. Coloro che si attengono alle informazioni dei commentari, come il 
presente libro, adottano invece la lezione Xi Kang.

10 Tradotta da D.R. Knechtges, in Wenxuan, vol. 3, Princeton, N.J., 
Princeton University Press, 1996, pp. 279-303. Il testo è famoso anche nella 
traduzione di Robert Van Gulik (Hsi K’ang and His Poetical Essay on the 
Lute, Tokyo, Sophia University, 1969), che però ha propagato una falsa 
immagine dello strumento, quella del liuto, che non corrisponde affatto alle 
fattezze dello strumento cinese.

11 Si veda R. Egan, «The Controversy over Music and “Sadness” and 
Changing Conceptions of the Qin in Middle Period China», Harvard Journal 
of Asiatic Studies, n. 57, 1997, pp. 5-66; U. Middendorf, «The Sage without 
Emotion: Music, Mind, and Politics in Xi Kang», in A.K. Chan e Yuet K. 
Lo, Philosophy and Religion in Early Medieval China, cit., pp. 135-171; R. 
Ashmore, «The Art of Discourse: Xi Kang’s “Sound Is Without Sadness or 
Joy”», in W. Swartz, R.F. Campany, Yang Lu e J.J.C. Choo (a cura di), Early 
Medieval China, cit., pp. 201-229.

12 In alcuni testi si dice che Xi Kang fosse un consumatore della droga 
alchemica in voga all’epoca detta Wushisan 五石散 (Polvere di cinque 
minerali) o anche Hanshisan 寒食散 (Polvere del cibo freddo), e costituita 
da cinque minerali: fluoro, quarzo, argilla-bolo rossa, stalattite e zolfo; cfr. 
U. Engelhardt, «Hanshisan», in F. Pregadio (a cura di), The Encyclopedia of 
Taoism, vol. 1, London, Routledge, 2008, p. 473. Si veda inoltre J. Needham, 
Ho Ping-Yu e Lu Gwei-djen, Science and Civilisation in China, vol. 5, part 
3: Historical Survey, from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1976, pp. 44-47; Lu Xun, «Wei Jin fengdu ji 
wenzhang yu yao ji jiu zhi guanxi», cit., pp. 140-142; F. Obringer, L’aconit 
et l’orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale, Paris, 
Fayard, 1997, cap. iv, pp. 145-197.

13 Queste informazioni sono narrate nel commentario dello SSXY 6/2. 
Si veda anche Liu Hanchu 劉漢初, «Xiang Xiu ‘Sijiu fu’ qushuo» 向秀「
思舊賦」曲說 (Un punto di vista sullo «Sijiu fu» di Xiang Xiu), in Wei Jin 
Nan Bei chao wenxue yu sixiang xueshu yantaohui lunwenji 魏晉南北朝文
學與思想學術研討會論文集, vol. 1, Taipei, Wenshizhe, 1991, pp. 184-185.

14 Si veda T. Jansen, «The Art of Severing Relationships (Juejiao) in Early 
Medieval China», Journal of the American Oriental Society, vol. 126, n. 3, 
2006, pp. 355-360. La lettera è tradotta in inglese quasi integralmente da 
J.R. Hightower, in J. Minford e J.S.M. Lau (a cura di), Classical Chinese 
Literature: An Anthology of Translations, New York, Columbia University 
Press, 2000, pp. 463-467.

15 T. Jansen, «The Art of Severing Relationships (Juejiao) in Early 
Medieval China», cit., p. 358.

16 T. Jansen, «The Art of Severing Relationships (Juejiao) in Early 
Medieval China», cit., p. 359. Per un’analisi di altre interpretazioni si 
rimanda a Wang Yi e Fu Xiaowei, «Sincere Treatment or Severing Friendship? 
The Chinese Original Value in Ji Kang’s Letter to Shan Tao», in J.S. Rosker 
e N. Vampelj Suhadolnik (a cura di), The Yields of Transition: Literature, 
Art and Philosophy in Early Medieval China, New Castle upon Tyne, 
Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 239-258. In particolare, Wang Yi 
(p. 243) rigetta l’interpretazione che il testo sia stato scritto in risposta alla 
raccomandazione, sottolineando come questa fosse avvenuta nel 260, mentre 
la lettera sia del 262, di ben due anni posteriore all’evento. Per informazioni 
più dettagliate riguardanti la vita e le opere di Xi Kang si rimanda a D.R. 
Knechtges e Taiping Chang, Ancient and Early Medieval Chinese Literature 
(vol. 2), cit., pp. 1407-1419; per uno studio sulla sua opera poetica e in prosa 
si veda D. Holzman, La vie et la pensée de Hi K’ang, Leiden, Brill, 1957; 
per la prosa R.G. Henricks, Philosophy and Argumentation in Third-century 
China: The Essays of Hsi K’ang, Princeton, N.J., Princeton University Press, 
1983.

17 Secondo recenti studi si tratta del villaggio di Xishang 西尚 (vicino 
all’odierna contea di Wuzhi, nello Henan); si veda D.R. Knechtges e Taiping 
Chang, Ancient and Early Medieval Chinese Literature (vol. 2), cit., p. 1442. 
La biografia di Xiang Xiu è contenuta in Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 
49, pp. 1374-1375.

18 Tradotta in D.R. Knechtges, Wenxuan, cit., vol. 3, pp. 167-170. Con-
tenuta nel presente libro nella sezione dedicata a Xiang Xiu.

19 Un testo che Xiang Xiu aveva scritto da giovane per controbattere alle 
tesi esposte da Xi Kang.

20 Cfr. Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 49, pp. 1375-1376.
21 Cfr. Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 49, p. 1376.
22 Per un’analisi della poesia si rimanda a Chen Susu, «Liu Ling “Jiu de 

song” xilun», cit. L’enciclopedia di epoca Tang, Yiwen leiju 藝文類聚 
(Collezione letteraria organizzata in categorie), preserva un’altra sua poesia 
(capitolo 7) intitolata «Beimang keshe shi» 北芒客舍詩 (Poesia scritta 
dimorando a Beimang), composta probabilmente dopo aver perso la carica 
burocratica che ricopriva a Luoyang.

23 Cfr. Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 49, pp. 1362-1363.
24 Secondo H. Goodman l’atteggiamento critico di Ruan Xian nei con-

fronti di Xun Xu potrebbe essere motivato dal fatto che Ruan si opponesse 
al clan dei Sima di cui Xun Xu era invece un protetto; oppure, sempre 
secondo Goodman, forse Ruan Xian aveva semplicemente discusso gli erro-
ri di un suo pari seguendo la pratica delle qingtan; si veda H.L. Goodman, 
Xun Xu and the Politics of Precision in Third-Century AD China, cit., 
pp. 271-272.

25 Cfr. Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 43, pp. 1231-1235, in particolare 
p. 1235.
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26 Cfr. Qian Nanxiu, Spirit and Self, cit., pp. 148-149.
27 Cfr. Fang Xuanling, Jinshu, cit., cap. 43, pp. 1223-1228.
28 Per maggiori informazioni riguardo ai legami di Shan Tao con l’arena 

politica dell’epoca si veda H.L. Goodman, Xun Xu and the Politics of 
Precision in Third-Century AD China, cit., pp. 272-277.

NOTA AL TESTO

Gli aneddoti qui presentati riguardanti le vite dei Saggi 
sono tratti dallo Shishuo xinyu. Il testo nasce dalla pratica 
sociale in voga in periodo medievale del “giudizio sulle per-
sonalità” (renlun jianshi), attraverso cui i membri dell’élite 
culturale dell’epoca giudicavano la personalità di uomini (e 
talvolta donne) loro pari, attraverso categorie via via rinego-
ziate e ampliate col passare del tempo e i cambiamenti socia-
li 1. Ogni capitolo è quindi esemplificativo di un tratto o 
qualità oggetto d’analisi nella valutazione dei personaggi 
dell’epoca. È possibile quindi, raggruppando gli aneddoti 
sparpagliati in diversi capitoli riguardanti i Sette, avere un’im-
magine composita e vivace delle caratteristiche più esempla-
ri della loro personalità. L’edizione canonica è accompagnata 
dal commentario di Liu Jun 劉峻 (462-521), più noto col 
nome di cortesia di Xiaobiao 孝標, che inserisce parti di altri 
testi a commento degli aneddoti esposti. Il commentario di 
Liu è di grande importanza per la storia della letteratura 
cinese poiché inserisce molti passaggi di opere ormai andate 
perdute.

Il testo cinese degli aneddoti dello Shishuo xinyu presen-
tati in questo volume è basato sull’edizione commentata di 
Xu Zhen’e 徐震堮, Shishuo xinyu jiaojian 世說新語校箋 
(Edizione critica dello Shishuo xinyu con note), 2 voll., 
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Beijing, Zhonghua shuju, 1984. Altre edizioni sono state con-
sultate per confrontare le diverse interpretazioni dei passaggi 
più ambigui, in particolare il testo preparato da Zhang Wanqi 
張萬起 e Liu Shangci 劉尚慈, Shishuo xinyu yizhu 世說新語
譯注 (Shishuo xinyu con traduzione e note), Beijing, Zhonghua 
shuju, 1989, e l’edizione curata da Yu Jiaxi 餘嘉錫, Shishuo 
xinyu jianshu 世說新語箋疏 (Shishuo xinyu con note e com-
menti), Beijing, Zhonghua shuju, 1983. In lingue occidentali, 
l’edizione di riferimento non può che essere la traduzione di 
Richard B. Mather, A New Account of Tales of the World 
(Shih-Shuo Hsin-Yü), Ann Arbor, Center for Chinese Studies, 
University of Michigan, Michigan Monographs in Chinese 
Studies (format collana), 2002 (ristampa dell’edizione del 
1976, con qualche modifica), che traduce anche il commen-
tario di Liu Xiaobiao.

I testi delle opere letterarie ascritte ad alcuni dei Sette Savi 
riportati in questo libro sono invece contenuti nel Wenxuan 
(Antologia letteraria). Il Wenxuan è la più importante opera 
antologica, nonché la più antica tra quelle pervenuteci, del 
periodo pre-moderno; attraverso la scelta delle opere e degli 
autori proposti, questa antologia ha fissato il canone letterario 
per le generazioni successive e, a partire dai Tang, ogni let-
terato che aspirava a superare gli esami imperiali doveva 
conoscerla a memoria. Compilato dal principe dei Liang, 
Xiao Tong 蕭統 (501-531), e arricchito in seguito del com-
mentario di Li Shan 李善 (m. 689), il Wenxuan consta di 761 
testi, tra prosa e poesia, suddivisi in 37 “generi” letterari 
(quali “elogio” song 頌, “epitaffio” beiwen 碑文, “rapsodia” 
fu 賦 ecc.). Oltre a contenere le singole poesie di Xiang Xiu 
e Liu Ling, i testi di Xi Kang e Ruan Ji sono ben rappresen-
tati, e questo ha contribuito a fissare l’importanza delle loro 
opere nel canone letterario 2. Il testo cinese qui utilizzato per 
le opere dei Sette Savi è quello preparato da Han Geping 韓
格平 nella raccolta Zhulin qixian shiwen quanji yizhu 竹林七
賢詩文全集譯注 (Raccolta completa delle opere poetiche e 
in prosa dei Sette Savi con traduzione e note), Changchun, 

Jilin wenshi, 1997. L’edizione del Wenxuan utilizzata, soprat-
tutto per il commentario, è la seguente: Xiao Tong 蕭統, 
Wenxuan 文選, 6 voll., Shanghai, Shanghai guji, 1986.

1 Si veda M.E. Lewis, China between Empires: The Northern and Southern 
Dynasties, cit., pp. 46-47. Per una dettagliata descrizione e panoramica 
riguardante il renlun jianshi, e in particolare il suo legame con lo Shishuo 
xinyu, si rimanda a Qian Nanxiu, Spirit and Self, cit., cap. 1.

2 Le poesie pentasillabiche di Ruan Ji sono 17 del corpus di 82 da lui 
scritto. Per una bibliografia aggiornata sul Wenxuan, e un’analisi delle varie 
edizioni pervenuteci, comprese quelle preservate in Giappone, si rimanda a 
D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient and Early Medieval Chinese 
Literature (vol. 2), cit., pp. 1313-1348.
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2 Le poesie pentasillabiche di Ruan Ji sono 17 del corpus di 82 da lui 
scritto. Per una bibliografia aggiornata sul Wenxuan, e un’analisi delle varie 
edizioni pervenuteci, comprese quelle preservate in Giappone, si rimanda a 
D.R. Knechtges e Taiping Chang, Ancient and Early Medieval Chinese 
Literature (vol. 2), cit., pp. 1313-1348.
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5150

陳留阮籍、譙國嵇康、河內山濤三人年皆

相比，康年少亞之。預此契者，沛國劉伶、

陳留阮咸、河內向秀、琅邪王戎。七人常集

于竹林之下，肆意酣暢，故世謂「竹林七

賢。」SSXY 23/1

Ruan Ji di Chenliu, Xi Kang di Qiao, Shan Tao di He-
nei avevano tutti circa la stessa età, Kang era di poco più 
giovane. Alla compagnia di questi si erano inoltre uniti: 
Liu Ling di Pei, Ruan Xian di Chenliu, Xiang Xiu di 
Henei e Wang Rong di Langye. I sette spesso si riunivano 
all’ombra di un bosco di bambù per svagarsi liberamente 
bevendo in allegria, per questo vennero chiamati dalla 
gente “I Sette Savi del Bosco di Bambù”.  Shishuo xinyu 
(SSXY) 1 23/1 
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RUAN JI

晉文王稱阮嗣宗至慎，每與之言，言皆玄

遠，未嘗臧否人物。 SSXY 1/15 

 魏朝封晉文王為公，備禮九錫，文王固讓

不受。公卿將校當詣府敦喻，司空鄭沖馳遣

信就阮籍求文。籍時在袁孝尼家，宿醉扶

起，書札為之，無所點定，乃寫付使。時人

以為神筆。 SSXY 4/67

RUAN JI

Il Principe Wen dei Jin (Sima Zhao) lodava l’estrema 
prudenza di Ruan Ji, [perché] ogni qual volta parlava con 
lui le sue parole erano misteriose e inafferrabili, e non 
esprimeva mai il suo giudizio su nessuno. SSXY 1/15 

La dinastia Wei insignì il Principe Wen dei Jin (Sima 
Zhao) del titolo di duca (263 d.C.), e secondo quanto 
prescritto dal rituale gli offrì i Nove Doni (jiu xi) 2, [ma] 
il Principe Wen rifiutò con fermezza. I funzionari di alto 
rango, sia civili che militari, stavano per dirigersi verso la 
dimora di Sima Zhao per convincerlo ad accettare la ca-
rica, e il Direttore dei Lavori (sikong), Zheng Chong (m. 
274), mandò in fretta un messaggero da Ruan Ji affinché 
questi ponesse la richiesta per iscritto.

In quel momento, Ruan Ji si trovava a casa di Yuan 
Zhun (c. 200-c. 300) 3 e, essendo già ubriaco dal giorno 
prima, dovette esser sorretto da qualcuno per stare in 
piedi. Ruan Ji scrisse la lettera senza fare nessuna corre-
zione, e una volta finita la dette al messaggero. I suoi 
contemporanei la considerarono l’espressione di un talen-
to letterario fuori del comune. SSXY 4/67
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5554

阮步兵嘯聞數百步。蘇門山中，忽有真

人，樵伐者咸共傳說。阮籍往觀，見其人擁

膝巖側，籍登嶺就之，箕踞相對。籍商略終

古，上陳黃、農玄寂之道、下考三代盛德之

美以問之，仡然不應。復敘有為之教、棲神

導氣之術以觀之，彼猶如前，凝矚不轉。籍

因對之長嘯。良久，乃笑曰：「可更作。」

籍復嘯。意盡，退還半嶺許，聞上 然有

聲，如數部鼓吹，林谷傳響，顧看，廼向人

嘯也。SSXY 18/1 

阮籍遭母喪，在晉文王坐，進酒肉。司隸

何曾亦在坐，曰：「明公方以孝治天下，而

Quando Ruan Ji fischiava 4, poteva essere sentito a più 
di cento passi. Sul monte Sumen (Henan) improvvisamen-
te apparve un saggio taoista 5 [sul quale] tutti i taglialegna 
iniziarono a raccontare delle storie. Ruan Ji si mise in 
viaggio per andare a vedere e scorse quell’uomo, che sta-
va seduto abbracciandosi le ginocchia vicino a un dirupo. 
Ruan Ji scalò il crinale per raggiungerlo, e si sedette da-
vanti a lui a gambe stese. Ji discusse dei tempi antichi, 
prima trattò della Via della Misteriosa Quiescenza (xuanji) 6 
dell’Imperatore Giallo e di Shennong, e poi analizzò la 
perfezione della Suprema virtù delle tre dinastie pre-impe-
riali ponendogli delle domande a riguardo, ma questi, 
restando del tutto indifferente, non rispose.

Ruan Ji allora illustrò i principi dell’Azione (youwei) 7 e 
le tecniche per Disciplinare lo Spirito (qishen) e per Con-
trollare il Respiro (daoqi) aspettandosi una risposta, ma 
quello era tale e quale a prima, immobile e con lo sguar-
do fisso. Ji quindi emise di fronte a lui un lungo fischio. 
Dopo un bel po’, l’uomo finalmente rise e disse: «Potresti 
farlo ancora?» Ruan Ji fischiò un’altra volta. Poiché il suo 
interesse si era già esaurito, se ne andò, ma sulla via del 
ritorno, giunto a metà strada lungo il crinale, udì prove-
nire da sopra di lui innumerevoli trilli 8, come se si trattas-
se di un’orchestra composta da molti elementi, e tale me-
lodia riecheggiava per la foresta e la valle. Voltandosi in-
dietro a guardare, si accorse che si trattava del fischio di 
quell’uomo 9. SSXY 18/1　

Quando Ruan Ji stava portando il lutto per la morte 
della madre (c. 255), trovatosi a un banchetto nella dimo-
ra del Principe Wen dei Jin (Sima Zhao), bevve del vino 
e mangiò carne. Il Comandante della capitale provinciale 
(sili), He Zeng (199-278 d.C.) 10, anche lui presente, disse: 
«Sua Eccellenza sta governando il paese attraverso la pie-
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5756

阮籍以重喪顯於公坐飲酒食肉，宜流之海

外，以正風教。」文王曰：「嗣宗毀頓如

此，君不能共憂之，何謂？且有疾而飲酒食

肉，固喪禮也。」籍飲噉不輟，神色自若。 

SSXY 23/2　

步兵校尉缺，廚中有貯酒數百斛，阮籍乃

求為步兵校尉。SSXY 23/5 

阮籍嫂嘗還家，籍見與別。或譏之，籍

曰：「禮豈為我輩設也！」SSXY 23/7

阮公鄰家婦，有美色，當壚酤酒。阮與王

安豐常從婦飲酒，阮醉，便眠其婦側。夫始

殊疑之，伺察，終無他意。SSXY 23/8

阮籍當葬母，蒸一肥豚，飲酒二斗，然後

臨訣，直言：「窮矣！」都得一號，因吐

血，廢頓良久。SSXY 23/9

tà filiale (xiao), ma Ruan Ji, benché stia portando il lutto, 
partecipa al vostro banchetto mangiando e bevendo. Do-
vreste cacciarlo in esilio al di là dei mari per preservare la 
correttezza dei nostri costumi morali». 

 Il Principe Wen rispose: «Ruan Ji per il dolore ha già 
rovinato la sua salute fino a giungere in questo stato, come 
mai non riesci ad aver pena di lui? Inoltre, bere vino e 
mangiare carne mentre si soffre è di certo un comporta-
mento in accordo con i rituali previsti per il lutto» 11. 

Ruan Ji mangiò e bevve senza fermarsi, mantenendo 
un’espressione imperturbabile. SSXY 23/2　

Vi era un posto libero come Colonnello di un reparto 
di fanteria (bubing xiaowei) e nella cucina del campo mi-
litare si trovavano migliaia di litri di vino 12; Ruan Ji, quin-
di, decise di presentarsi per quel posto. SSXY 23/5 

Una volta la cognata di Ruan Ji tornò alla casa dei ge-
nitori e Ruan Ji andò da lei per salutarla. Qualcuno lo 
criticò 13 e lui ribatté: «Le norme rituali sono forse fatte per 
gli uomini come me?» SSXY 23/7

La moglie del vicino di casa di Ruan Ji era molto bella 
e lavorava in un negozio di mescita per il vino. Ruan Ji e 
Wang Rong si recavano spesso dalla donna per bere e 
Ruan Ji, una volta ubriaco, si addormentava appoggiato al 
fianco di questa. All’inizio il marito della donna era estre-
mamente sospettoso di Ruan Ji, ma una volta che ebbe 
controllato, si rese conto che questi non aveva alcun se-
condo fine. SSXY 23/8

Quando Ruan Ji stava per seppellire sua madre, cosse 
al vapore un grasso maialino, bevve quattro litri 14 di vino 
e andò a porgerle l’ultimo saluto esclamando «È tutto fi-
nito!» senza aggiungere nient’altro. Poi vomitò sangue e 
rimase privo di coscienza per molto tempo. SSXY 23/9
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un’espressione imperturbabile. SSXY 23/2　

Vi era un posto libero come Colonnello di un reparto 
di fanteria (bubing xiaowei) e nella cucina del campo mi-
litare si trovavano migliaia di litri di vino 12; Ruan Ji, quin-
di, decise di presentarsi per quel posto. SSXY 23/5 

Una volta la cognata di Ruan Ji tornò alla casa dei ge-
nitori e Ruan Ji andò da lei per salutarla. Qualcuno lo 
criticò 13 e lui ribatté: «Le norme rituali sono forse fatte per 
gli uomini come me?» SSXY 23/7

La moglie del vicino di casa di Ruan Ji era molto bella 
e lavorava in un negozio di mescita per il vino. Ruan Ji e 
Wang Rong si recavano spesso dalla donna per bere e 
Ruan Ji, una volta ubriaco, si addormentava appoggiato al 
fianco di questa. All’inizio il marito della donna era estre-
mamente sospettoso di Ruan Ji, ma una volta che ebbe 
controllato, si rese conto che questi non aveva alcun se-
condo fine. SSXY 23/8

Quando Ruan Ji stava per seppellire sua madre, cosse 
al vapore un grasso maialino, bevve quattro litri 14 di vino 
e andò a porgerle l’ultimo saluto esclamando «È tutto fi-
nito!» senza aggiungere nient’altro. Poi vomitò sangue e 
rimase privo di coscienza per molto tempo. SSXY 23/9
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5958

阮步兵喪母，裴令公往吊之。阮方醉，散

發坐牀，箕踞不哭。裴至，下席於地，哭，

弔喭畢便去。或問裴：「凡弔，主人哭，客

乃為禮。阮既不哭，君何為哭？」裴曰：「

阮方外之人，故不崇禮制。我輩俗中人，故

以儀軌自居。」時人歎為兩得其中。

SSXY 23/11

阮渾長成，風氣韻度似父，亦欲作達。步

兵曰：「仲容已預之，卿不得復爾。」

SSXY 23/13

晉文王功德盛大，坐席嚴敬，擬於王者，

唯阮籍在坐，箕踞嘯歌，酣放自若。

SSXY 24/1

王戎弱冠詣阮籍，時劉公榮在坐，阮謂王

曰：「偶有二斗美酒，當與君共飲，彼公榮

Quando Ruan Ji stava portando il lutto per sua madre, 
Pei Kai (237-291) 15 andò a fargli le condoglianze. Ruan Ji 
si era appena ubriacato, aveva tutti i capelli sciolti e se ne 
stava seduto sul letto a gambe stese, senza piangere. Pei 
Kai, una volta arrivato, stese un tappeto per terra, pianse, 
espresse le sue condoglianze e se ne andò. Qualcuno chie-
se a Pei Kai: «Tutte le volte che ci si reca per fare le con-
doglianze, la persona che ha subito il lutto è in lacrime e 
l’ospite esprime il suo cordoglio secondo il rituale. Ma da-
to che Ruan Ji non stava piangendo, perché hai pianto tu?» 
Pei Kai rispose: «Ruan Ji è al di là delle usanze comuni, 
perciò non rispetta le norme rituali. Io invece sono tra 
quelli che vivono all’interno di tali usanze, per questo mi 
comporto in accordo con i riti». Gli uomini di quel tempo 
sospirarono di ammirazione per il fatto che sia Ruan Ji che 
Pei Kai avessero trovato il proprio centro. SSXY 23/11

Ruan Hun una volta diventato adulto aveva lo stesso 
portamento e carattere del padre, e anch’egli desiderava 
comportarsi in modo non convenzionale 16. Ruan Ji disse: 
«Ruan Xian si è già unito a noi, tu non puoi fare altret-
tanto!» SSXY 23/13

I meriti e il potere morale del Principe Wen dei Jin 
(Sima Zhao) erano incredibilmente grandi e quando si 
trovava a un banchetto era trattato con estremo rispetto, 
come se ci si trovasse in presenza di un sovrano. Solo Ruan 
Ji, quando era presente, se ne stava seduto a gambe diva-
ricate fischiettando o cantando, completamente assorto nei 
fumi dell’alcol. SSXY 24/1

Quando Wang Rong aveva circa vent’anni, una volta 
andò a far visita a Ruan Ji e lo trovò seduto in compagnia 
di Liu Chang (metà terzo secolo) 17. Ruan Ji disse a Wang 
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弔喭畢便去。或問裴：「凡弔，主人哭，客

乃為禮。阮既不哭，君何為哭？」裴曰：「

阮方外之人，故不崇禮制。我輩俗中人，故

以儀軌自居。」時人歎為兩得其中。

SSXY 23/11

阮渾長成，風氣韻度似父，亦欲作達。步

兵曰：「仲容已預之，卿不得復爾。」
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SSXY 24/1

王戎弱冠詣阮籍，時劉公榮在坐，阮謂王

曰：「偶有二斗美酒，當與君共飲，彼公榮
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Pei Kai (237-291) 15 andò a fargli le condoglianze. Ruan Ji 
si era appena ubriacato, aveva tutti i capelli sciolti e se ne 
stava seduto sul letto a gambe stese, senza piangere. Pei 
Kai, una volta arrivato, stese un tappeto per terra, pianse, 
espresse le sue condoglianze e se ne andò. Qualcuno chie-
se a Pei Kai: «Tutte le volte che ci si reca per fare le con-
doglianze, la persona che ha subito il lutto è in lacrime e 
l’ospite esprime il suo cordoglio secondo il rituale. Ma da-
to che Ruan Ji non stava piangendo, perché hai pianto tu?» 
Pei Kai rispose: «Ruan Ji è al di là delle usanze comuni, 
perciò non rispetta le norme rituali. Io invece sono tra 
quelli che vivono all’interno di tali usanze, per questo mi 
comporto in accordo con i riti». Gli uomini di quel tempo 
sospirarono di ammirazione per il fatto che sia Ruan Ji che 
Pei Kai avessero trovato il proprio centro. SSXY 23/11

Ruan Hun una volta diventato adulto aveva lo stesso 
portamento e carattere del padre, e anch’egli desiderava 
comportarsi in modo non convenzionale 16. Ruan Ji disse: 
«Ruan Xian si è già unito a noi, tu non puoi fare altret-
tanto!» SSXY 23/13

I meriti e il potere morale del Principe Wen dei Jin 
(Sima Zhao) erano incredibilmente grandi e quando si 
trovava a un banchetto era trattato con estremo rispetto, 
come se ci si trovasse in presenza di un sovrano. Solo Ruan 
Ji, quando era presente, se ne stava seduto a gambe diva-
ricate fischiettando o cantando, completamente assorto nei 
fumi dell’alcol. SSXY 24/1

Quando Wang Rong aveva circa vent’anni, una volta 
andò a far visita a Ruan Ji e lo trovò seduto in compagnia 
di Liu Chang (metà terzo secolo) 17. Ruan Ji disse a Wang 
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Rong: «Accidentalmente ho due litri di buon vino, è il 
caso di berlo insieme a te perché quel Liu Chang non può 
partecipare». Così i due uomini incrociarono le coppe in 
infiniti brindisi, mentre Liu Chang non bevve neanche un 
bicchiere; tuttavia chiacchierarono e scherzarono insieme 
senza che tra i tre vi fosse alcuna differenza. 

Qualcuno si informò su questo fatto e Ruan Ji rispose: 
«Se qualcuno è superiore a Liu Chang non posso far a 
meno di bere con lui; se qualcuno è inferiore a Liu Chang, 
non posso fare a meno di bere con lui; solo con Liu Chang 
posso esimermi dal bere» 18. SSXY 24/2

Xi Kang, Ruan Ji, Shan Tao e Liu Ling si trovavano nel 
bosco di bambù a ubriacarsi; Wang Rong arrivò più tardi. 
Ruan Ji disse: «Ecco il rozzo che inaspettatamente viene 
a rovinare i nostri intenti!» Wang Rong ridendo rispose: 
«Gli intenti di gente come voi possono quindi essere ro-
vinati?» SSXY 25/4

者無預焉。」二人交觴酬酢，公榮遂不得一

杯，而言語談戲，三人無異。或有問之者，

阮答曰：「勝公榮者，不得不與飲酒；不如

公榮者，不可不與飲酒；唯公榮，可不與飲

酒。」SSXY 24/2

 嵇、阮、山、劉在竹林酣飲，王戎後往，

步兵曰：「俗物已復來敗人意！」王笑曰：

「卿輩意，亦復可敗邪？」 SSXY 25/4
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1. 19

A notte fonda non riesco a dormire,
Mi alzo e mi siedo a suonare il qin.
Tra le tende sottili si riflette la luna splendente,
Una brezza fresca accarezza la mia veste.
Un’oca selvatica, solitaria, grida in aperta campagna,
Un uccello in volo canta nel bosco, a nord.
Volteggiando cosa vedranno?
Me afflitto in tristi memorie, solo nel dolore.

8.
Lucente il sole tramonta a occidente 20,
Gli ultimi raggi illuminano la mia veste.
Il vento in vortici 21 soffia alle quattro mura,
In inverno gli uccelli si sostengono stando vicini.
Il Zhouzhou 22 spera che gli vengano tirate le piume,
E anche il Qiongqiong ha paura della fame 23.
Perché ricoprire una posizione importante?
A testa china dimentico da dove provengo 24.
È forse per la gloria effimera di un nome?
[Ma] l’affaticamento rende il cuore afflitto 25.
Preferisco piuttosto volare con rondini e passeri,
Che seguire il volo dell’oca selvatica.
L’oca selvatica viaggia per i quattro mari,
In mezzo al cammino troverò un posto cui tornare? 26

15.
In passato, quando avevo quattordici o quindici anni,
I miei ideali erano riposti nei Documenti e nelle Odi 27.                                  

其一 

夜中不能寐，起坐彈鳴琴。 

薄帷鑒明月，清風吹我襟。 

孤鴻號外野，翔鳥鳴北林。 

徘徊將何見，憂思獨傷心。

其八

 

灼灼西隤日，余光照我衣。

回風吹四壁，寒鳥相因依。

周周尚銜羽，蛩蛩亦念飢。

如何當路子，磬折忘所歸。

豈為誇譽名，憔悴使心悲。

寧與燕雀翔，不隨黃鵠飛。

黃鵠遊四海，中路將安歸？

其十五

昔年十四五，誌尚好書詩。
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6564

Vestito di stoffa grezza stringevo al petto perle e giada 28,
E avevo le stesse aspirazioni di Yan Hui e Min Sun 29.
La finestra è spalancata sull’aperta campagna,
Salgo in alto per guardare da lontano coloro a cui penso.
Tombe ricoprono le colline,
Diecimila generazioni tutte insieme.
Dopo che sovrani, imperatori, uomini saggi e virtuosi sono 
morti 30, 
Che fine fanno la loro fama e il loro nome?
Così vado incontro a Xian Menzi 31

ha ha ha [tutto il resto] mi fa ridere 32.

17. 
Solo siedo, in una sala vuota,
Con chi potrei allietarmi?
Il portone si affaccia di fronte a una strada interminabile,
Non scorgo carri passare.
Salgo in alto per guardare da lontano le nove province,
Distanti, dividono l’aperta campagna.
Un uccello solitario vola a nord-ovest,
Un animale smarrito scende a sud-est.
Alla sera penso ai [miei] amici, 
[Vorrei] parlare con loro per esprimere tutto ciò che sento.

24. 
Una profonda tristezza mi imprigiona la mente,
Il cuore palpita spesso come per la sorpresa.
Vagabondo libero senza fermarmi a sera, 
Quando i raggi vermigli improvvisamente si inclinano a ovest.
Grilli su porte e finestre,
Cicale friniscono nel cortile.
Non conosco cosa si cela nel cuore dei miei amici,
Chi può parlare con chiarezza dei miei sentimenti?

被褐懷珠玉，顏閔相與期。

開軒臨四野，登高望所思。

丘墓蔽山岡，萬代同一時。

千秋萬歲後，榮名安所之！

乃悟羨門子，噭噭令自蚩。

其十七 

獨坐空堂上，誰可與歡者？

出門臨永路，不見行車馬。

登高望九州，悠悠分曠野。

孤鳥西北飛，離獸東南下。

日暮思親友，晤言用自寫。

其二十四

殷憂令志結，怵惕常若驚。

逍遙未終晏，朱暉忽西傾。

蟋蟀在戶牖，蟪蛄號中庭。

心腸未相好，誰雲亮我情。
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Vorrei essere nuvole tra gli uccelli,
Per mille li un isolato lamento.
Tre diversi tipi di funghi zhi 33 si moltiplicano in tutta Yizhou 34,
Vagabondando lontano è possibile vivere a lungo 35.

33.
Un giorno e poi un’altra notte,
Una notte e poi un’altra mattina.
Il mio aspetto non è più quello solito,
La mia essenza vitale si è affievolita.
Nel petto covo un ardente fuoco,
Per questo son apparsi tali cambiamenti.
Gli affari del mondo si succedono senza fine,
Intelligenza e ingegno purtroppo non abbondano.
Ma ho solo paura che in un istante,
Il mio soffio vitale [lasci il mio corpo] seguendo un soffio 
di vento.
Vivere è come camminare sul ghiaccio sottile,
Chi può sapere che il mio cuore è in fiamme! 36

34.
Un giorno e ancora una mattina,
Un tramonto e poi ancora un’alba.
Il mio aspetto non è più quello solito,
La mia essenza vitale è affranta.
Guardo la coppa di vino e sono profondamente triste,
Ripenso agli amici del passato.
Di fronte al vino non riesco a parlare, 
Sono infelice e pieno di amarezza.
Vorrei seminare la parte meridionale delle risaie orientali, 
Chi insieme a me rimarrà fedele alla propria autenticità?
[Sebbene] l’angoscia mi assalga solo ad attimi,
I miei alti ideali feriscono questo [mio] debole corpo.
In che modo posso essere ora piegato ora dritto?
Farò di draghi e serpenti i miei vicini 37.

願為雲間鳥，千里一哀鳴。

三芝延瀛洲，遠遊可長生。

其三十三

一日復一夕，一夕復一朝。

顏色改平常，精神自損消。

胸中懷湯火，變化故相招。

萬事無窮極，知謀苦不饒。

但恐須臾間，魂氣隨風飄。

終身履薄冰，誰知我心焦！

其三十四

一日復一朝，一昏復一晨。

容色改平常，精神自飄淪。

臨觴多哀楚，思我故時人。

對酒不能言，悽愴懷酸辛。

願耕東皋陽，誰與守其真？

愁苦在一時，高行傷微身。

曲直何所為？龍蛇為我鄰。
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50.
Limpida rugiada si congela in brina, 
Fiori ed erba sono ormai sterpaglia.
Chi ha detto che il gentiluomo è un saggio?
Che conosce il modo per sopportare ogni cosa? 38

Cavalco le nuvole alla ricerca [degli immortali] Song e Qiao 39,
Respiro, inspiro, per sempre.

63.
Se penso troppo mi si offusca la mente,
La solitudine affligge il [mio] cuore. 
Vagabonderò [quindi] libero godendo della vista di laghi 
e paludi 40,
Stringendo nella mano la spada, salperò su una barca leg-
gera.
Ma desidero solo restare spensierato e in pace a lungo,
Il prossimo anno tornerò a vagabondare.

其五十

清露為凝霜，華草成蒿萊。

誰雲君子賢，明達安可能。

乘雲招松喬，呼噏永矣哉！

其六十三

多慮令志散，寂寞使心憂。

翱翔觀陂澤，撫劍登輕舟。

但願長閑暇，後歲復來游。
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XI KANG 

 

Wang Rong disse: «Ho vissuto vicino a Xi Kang vent’an-
ni e non ho mai visto sul suo viso un’espressione di gioia 
o di rabbia». SSXY 1/16

Dopo che Xi Kang fu giustiziato, Shan Tao fece in 
modo che il figlio di Xi Kang, Xi Shao, ricoprisse la cari-
ca di Segretario in carica dell’archivio imperiale (mishu 
cheng). Xi Shao chiese consiglio a Shan Tao se [fosse 
meglio per lui] ricoprire una carica o ritirarsi a vita priva-
ta 41 e questi rispose: «Per te ho riflettuto a lungo. Tra 
Cielo e Terra, nel ciclo delle quattro stagioni, ci sono 
crescite e decrescite, come potrebbe non esser lo stesso 
per gli uomini!» 42 SSXY 3/8 

Zhong Hui subito dopo aver compilato il Siben lun 
(Disquisizione sui quattro fondamenti) 43 avrebbe veramen-
te voluto che Xi Kang gli desse un occhio. Stringendolo 
al petto, quando era già arrivato nei pressi di Xi Kang 44, 
ebbe però timore che questi sollevasse delle domande, 
così, continuando a stringerlo, non osava tirarlo fuori; ri-
manendo all’esterno dell’abitazione di Xi Kang lo lanciò 
lontano, poi si voltò e si allontanò velocemente. SSXY 4/5 

XI KANG 

 

王戎云：「與嵇康居二十年，未嘗見其喜

慍之色。」SSXY 1/16

嵇康被誅後，山公舉康子紹為秘書丞。紹

咨公出處，公曰：「為君思之久矣。天地四

時，猶有消息，而況人乎！」SSXY 3/8 

鍾會撰四本論始畢，甚欲使嵇公一見，置

懷中，既定，畏其難，懷不敢出，於戶外遙

擲，便回急走。SSXY 4/5 

   70 29/03/16   10.41



7170
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Quando Xi Kang stava per essere giustiziato sulla piaz-
za del patibolo 45, non mutò espressione; chiese che gli 
fosse portato il qin e lo suonò eseguendo la melodia 
«Guangling san». Terminata la melodia disse: «Yuan Zhun 
una volta mi chiese di insegnargli questo pezzo, e io te-
stardamente non gliel’ho mai accordato. “Guangling san” 
si estinguerà oggi!» 46 Tremila studenti dell’Accademia Im-
periale presentarono un documento per chiedere che Xi 
Kang diventasse il loro maestro, ma non fu loro accorda-
to. Il Principe Wen (Sima Zhao) dopo poco se ne pentì. 
SSXY 6/2

Xi Kang era alto quasi un metro e novanta e aveva una 
presenza di grande effetto. Coloro che lo vedevano, sospi-
ravano dicendo: «Che aspetto calmo e decoroso, [e che 
modi] schietti e dignitosi». Qualcuno aggiunse: «Leggero 
e deciso come il vento che fruscia tra i pini, con grazia 
soffia lieve e a lungo». Shan Tao disse: «Xi Kang come 
uomo, si eleva in alto dritto come un pino solitario; [solo 
quando] è ubriaco barcolla come una montagna di giada 
che sta per franare». SSXY 14/5

Xi Kang viaggiando tra le montagne della prefettura Ji 
incontrò il maestro del Dao, Sun Deng, quindi iniziò a 
vagabondare con lui 47. Quando Kang stava per separarsi 
da questi, Sun Deng disse: «Le tue abilità, per quanto 
eccellenti, non sono sufficienti a proteggere la tua perso-
na». SSXY 18/2 

Quando Shan Tao era sul punto di lasciare il suo ufficio, 
avrebbe voluto raccomandare Xi Kang [per prendere il 
suo posto], [ma] Xi Kang con una lettera interruppe la 
loro amicizia. SSXY 18/3

嵇中散臨刑東市，神氣不變，索琴彈之，

奏廣陵散。曲終，曰：「袁孝尼嘗請學此

散，吾靳固不與，廣陵散於今絕矣！」太學

生三千人上書，請以為師，不許。文王亦尋

悔焉。SSXY 6/2 

嵇康身長七尺八寸，風姿特秀。見者歎

曰：「蕭蕭肅肅，爽朗清舉。」或云：「肅

肅如松下風，高而徐引。」山公曰：「嵇叔

夜之為人也，巖巖若孤松之獨立；其醉也，

傀俄若玉山之將崩。」SSXY 14/5

嵇康遊於汲郡山中，遇道士孫登，遂與之

遊。康臨去，登曰：「君才則高矣，保身之

道不足。」SSXY 18/2 

山公將去選曹，欲舉嵇康，康與書告

絕。SSXY 18/3
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Zhong Hui era veramente un uomo dal talento brillan-
te e creativo, e da principio non conosceva Xi Kang. 
Zhong volle andare a trovarlo insieme a dei personaggi 
famosi dell’epoca per abilità e morale. Xi Kang in quel 
momento stava forgiando il ferro sotto un albero e Xiang 
Xiu lo aiutava con il mantice. Xi Kang non smise di bat-
tere col martello, come se accanto a lui non ci fosse nes-
suno e nel mentre non proferì neanche una parola. Quan-
do Zhong Hui fece per andarsene Xi Kang gli disse: «Che 
cosa hai sentito per venire [sin qui]? Che cosa hai visto 
per andartene ora?» Zhong Hui gli rispose: «Son venuto 
perché ho sentito quel che ho sentito, e me ne vado per-
ché ho visto quel che ho visto» 48. SSXY 24/3

Xi Kang era un buon amico di Lü An; tutte le volte 
che uno aveva nostalgia dell’altro, anche se a mille chilo-
metri di distanza, dava ordine alla carrozza di partire alla 
volta dell’amico. In seguito, una volta An si recò da Xi 
Kang ma questi non c’era. Xi Xi uscì di casa ad accoglier-
lo, ma An non entrò. Iscrisse sulla porta il carattere «fe-
nice» e se ne andò. Xi Xi non capì, e fu contento che An 
lo avesse fatto. Il carattere «fenice» stava per «uccello 
comune» 49. SSXY 24/4

鍾士季精有才理，先不識嵇康，鍾要于時

賢儁之士，俱往尋康。康方大樹下鍛，向子

期為佐鼓排。康揚槌不輟，傍若無人，移時

不交一言。鍾起去，康曰：「何所聞而來？

何所見而去？」鍾曰：「聞所聞而來，見所

見而去。」SSXY 24/3

嵇康與呂安善，每一相思，千里命駕。安

後來，值康不在，喜出戶延之，不入。題門

上作「鳳」字而去。喜不覺，猶以為欣故

作。「鳳」字，凡鳥也。SSXY 24/4
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Lettera per interrompere l’amicizia con Shan Tao 50

Da parte di Xi Kang:

In passato tu hai detto a [tuo zio Shan Qin] di 
Yingchuan che ero riluttante a occupare una carica 51, e 
quindi ho pensato che quelle fossero le parole di qualcu-
no che mi conosceva. Tuttavia ho trovato strano che co-
noscessi queste mie intenzioni 52, poiché ancora non ci 
conoscevamo bene; da cosa lo avresti quindi capito?

L’anno scorso tornando da Hedong 53, Gongsun Chong 54 
e Lü An 55 mi dissero che mi avevi raccomandato per pren-
dere il tuo posto. Anche se questo poi non è accaduto, da 
ciò ho capito che in realtà non mi conoscevi per niente.

Tu sei un vero diplomatico, molto tollerante e poco 
incline al rimprovero; io son schietto e intollerante e ci 
sono molte cose che non sopporto, per cui siamo diven-
tati amici solo per caso.

Recentemente ho sentito che sei stato promosso; mi son 
preoccupato e non ho gioito, temo che tu ti vergogni di 
fare il cuoco che da solo taglia la carne, così pensi di 
chiamare l’officiante dei sacrifici a darti una mano 56, una 
mano che tenga il coltello per i sacrifici, per sporcarlo [di 
carne e sangue]. Perciò ti spiegherò in maniera dettagliata 
ciò che sono capace di fare e ciò che no.

與山巨源絕交書

康白：足下昔稱吾於潁川，吾常謂之知

言。然經怪此意，尚未熟悉於足下，何從便

得之也？前年從河東還，顯宗、阿都說足下

議以吾自代，事雖不行，知足下故不知之。

足下傍通，多可而少怪；吾直性狹中，多

所不堪，偶與足下相知耳。間聞足下遷，惕

然不喜，恐足下羞庖人之獨割，引尸祝以自

助，手薦鸞刀，漫之羶腥，故具為足下陳其

可否。
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In passato, mentre leggevo dei libri, venivo a conoscen-
za di figure di uomini che portavano benefici al mondo e 
allo stesso tempo preservavano la propria onestà e integri-
tà. Ho sempre pensato che non esistessero, oggi invece so 
che esistono veramente 57. Ciò che per natura non si può 
sopportare non può essere imposto con la forza. Oggi si 
fanno discorsi oziosi sul fatto che ci siano degli “uomini 
di grande conoscenza” (da ren 達人) e che questi possano 
sopportare qualsiasi cosa; all’esterno non si differenziereb-
bero dagli altri e tuttavia all’interno non perderebbero la 
loro rettitudine, e seguirebbero la corrente e i costumi 
dell’epoca senza avere alcun tipo di rimpianto 58.

Laozi e Zhuang Zhou (Zhuangzi) sono i miei maestri. 
Entrambi ricoprivano un’umile carica burocratica. Liu 
Xiahui 59 e Dongfang Shuo erano “uomini di grande cono-
scenza” (da ren). Occupavano in tranquillità posizioni di 
poco conto, come potrei ritenerli da meno per questo! 

Inoltre, Zhongni (Confucio) [predicava] l’amore verso 
tutti, ma non si sarebbe vergognato di essere una “guardia 
col frustino” 60, [per raggiungere la ricchezza]. Ziwen (Dou 
Guwutu) non desiderava ricoprire una carica importante 61, 
ma per tre volte divenne primo ministro. Questo è proprio 
ciò che vuol dire essere uomini nobili d’animo che pensa-
no a come aiutare gli altri; ed è quello che si dice avere 
una carriera di successo e poter beneficiare il mondo ri-
manendo se stessi, e, se non si ricoprono cariche impor-
tanti, essere comunque soddisfatti senza angustiarsi 62. 

Con questi esempi è possibile capire il motivo per cui 
Yao e Shun governarono il mondo, Xu You si ritirò in una 
grotta, Zifang (Zhang Lang) assistette gli Han 63 e [l’ere-
mita] Jie Yu se ne andava in giro cantando 64; [tutti] se-
guivano lo stesso principio. Guardando con ammirazione 
[questi] numerosi uomini nobili, è possibile dire che era-
no capaci di soddisfare le proprie aspirazioni. 

吾昔讀書，得并介之人，或謂無之，今乃

信其真有耳。性有所不堪，真不可強。今

空語同知有達人，無所不堪，外不殊俗，

而內不失正，與一世同其波流而悔吝不生

耳。老子、莊周，吾之師也，親居賤職；

柳下惠、東方朔，達人也，安乎卑位，吾

豈敢短之哉！又仲尼兼愛，不羞執鞭；子

文無欲卿相，而三登令尹。是乃君子思濟

物之意也，所謂達能兼善而不渝，窮則自

得而無悶。以此觀之，故堯、舜之君世，

許由之巖棲，子房之佐漢，接輿之行歌，

其揆一也。仰瞻數君，可謂能遂其志者也。
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Quindi, gli uomini nobili hanno comportamenti diversi, 
intraprendono strade differenti ma hanno lo stesso obiet-
tivo 65; agiscono seguendo la propria natura originaria, ot-
tenendo ognuno il proprio posto. Perciò si dice che ci 
sono uomini che rimangono a corte senza mai andar via 
e altri che si ritirano a vivere tra boschi e montagne senza 
tornare mai indietro 66. Inoltre Ji Zha apprezzò il compor-
tamento di Zizang 67, e Zhangqing (Sima Xiangru) ammirò 
l’integrità morale di [Lin] Xiangru 68. Ciò a cui le proprie 
aspirazioni anelano non può essere forzato in un’altra di-
rezione. 

Ogni volta che leggo le biografie [degli eremiti] Shang 
Ziping 69 e Tai Xiaowei (Tai Tong) 70, sospiro di ammira-
zione e mi immagino che tipo di uomini fossero. Mi è 
mancato un punto di riferimento perché sono diventato 
orfano di padre in tenera età, mia madre e mio fratello 
mi hanno viziato e quindi non mi sono dedicato ai Clas-
sici (testi ortodossi). Per natura sono indolente, ho ossa 
deboli e muscoli flaccidi, e non mi lavo la testa che una 
volta al mese o ogni due settimane. Se proprio non è 
tanto afoso da farmi pizzicare tutto il corpo, neanche mi 
lavo. 

Tutte le volte che mi scappa di urinare e non mi va di 
alzarmi, la trattengo fintanto che nella vescica l’urina 
sciaguatta, e solo allora mi alzo. Vivo incurante delle 
regole da tanto tempo, e son diventato sprezzante e in-
disciplinato, un atteggiamento noncurante che è proprio 
il contrario di ciò che è richiesto dalle norme rituali. 
Pigrizia e alterigia si completano a vicenda, ma sono 
tollerate dai miei amici, che non mi rimproverano i miei 
errori. Leggendo il Laozi e il Zhuangzi è aumentato il mio 
anticonformismo, e [ciò] ha anche fatto sì che l’intenzio-
ne di ricoprire una posizione importante giorno dopo 
giorno scemasse, e che la mia natura libera si rafforzasse. 

故君子百行，殊塗而同致，循性而動，各附

所安。故有處朝廷而不出，入山林而不反之

論。且延陵高子臧之風，長卿慕相如之節，

志氣所託，不可奪也。

吾每讀尚子平、臺孝威傳，慨然慕之，想其

為人。少加孤露，母兄見驕，不涉經學。性復

疏懶，筋駑肉緩，頭面常一月、十五日不洗，

不大悶癢，不能沐也。每常小便，而忍不起，

令胞中略轉，乃起耳。又縱逸來久，情意傲

散，簡與禮相背，嬾與慢相成，而為儕類見

寬，不攻其過。又讀《莊》《老》，重增其

放，故使榮進之心日穨，任實之情轉篤。
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Ciò assomiglia a quello che accade ai cervi che catturati 
da piccoli vengono ammaestrati ed educati, e obbedisco-
no alla disciplina che si impartisce loro; [ma] se una 
volta cresciuti vengono (anche) legati, allora si agiteranno 
e si guarderanno intorno cercando di liberarsi da lacci e 
corde, cercando di scappare a ogni costo. Se anche li si 
barderà con briglie d’oro, e li si nutrirà di cibi raffinati, 
ancor più penseranno con nostalgia alla foresta e all’erba 
lussureggiante [dei prati]. 

La bocca di Ruan Ji non discute degli errori degli altri, 
io tutte le volte cerco di prenderlo a maestro ma non ci 
riesco mai. È una creatura di una purezza superiore e non 
ha mai fatto male a nessuno, beve solo troppo vino. Ep-
pure è continuamente attaccato da quei gentiluomini che 
seguono le norme ortodosse di condotta (lifa zhi shi)      
che lo detestano come se fosse un nemico, e per fortuna che 
il generale Sima Zhao lo ha preso sotto la sua protezione. 
Io non ho il talento innato di Ruan Ji, invece ho il difetto 
di essere arrogante e indolente; inoltre sono incapace di 
comprendere i sentimenti degli altri, né riesco ad agire 
secondo le circostanze. Non posseggo la cautela di Wanshi 
(Shi Fen) 71, al contrario ho il difetto di dire sempre quel-
lo che penso. Se per molto tempo sto dietro a una cosa, 
ogni giorno sorgono nuovi problemi; sebbene desideri sta-
re lontano dai guai, in che modo posso riuscirci?

Le relazioni sociali hanno delle norme di condotta, e la 
vita di corte delle regole; riflettendoci con attenzione ci 
sono sette cose che non posso sopportare e due che non 
si possono assolutamente fare.

此由禽鹿，少見馴育，則服從教制；長而見

羈，則狂顧頓纓，赴蹈湯火，雖飾以金鑣，

饗以嘉肴，逾思長林，而志在豐草也。

阮嗣宗口不論人過，吾每師之，而未能

及。至性過人，與物無傷，唯飲酒過差耳。

至為禮法之士所繩，疾之如仇，幸賴大將軍

保持之耳。吾不如嗣宗之賢，而有慢弛之

闕；又不識人情，闇於機宜；無萬石之慎，

而有好盡之累。久與事接，疵釁日興，雖欲

無患，其可得乎？又人倫有禮，朝廷有法，

自惟至熟，有必不堪者七，甚不可者二：  
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Quando sono a letto mi piace alzarmi tardi ma [se ri-
coprissi una carica] l’ufficiale che sta alla porta mi chia-
merebbe incessantemente; questa è la prima cosa che non 
potrei sopportare. 

Mi piace andar in giro canticchiando con il mio qin 
sotto braccio, o andar a pesca o a caccia di uccellini per 
le campagne, ma diventato un funzionario avrei tutti i 
sottoposti intorno a me e non potrei agire liberamente; 
questa è la seconda cosa che non potrei sopportare. 

Quando sto seduto nella posizione richiesta dall’etichet-
ta di corte 72 mi intorpidisco senza riuscire più a muovermi. 
Ho il corpo pieno di pulci e mi gratto in continuazione, 
inoltre tutto agghindato con vesti da funzionario dovrei 
inchinarmi a mani giunte verso i miei superiori; questa è 
la terza cosa che non riuscirei a sopportare.

Non sono mai stato bravo a scrivere e non mi piace 
redigere documenti, ma con tutti gli impegni richiesti dal-
la società, le scartoffie si accumulerebbero fino a riempire 
il tavolo. Non rispondere alla corrispondenza sarebbe vio-
lare il codice etico e un’offesa all’etichetta. Nel caso mi 
sforzassi di farlo non potrei comunque riuscirci per molto; 
questa è la quarta cosa che non potrei sopportare. 

Non mi piace seguire i servizi funebri o fare le condo-
glianze ma le regole sociali li considerano una cosa impor-
tante; sono già odiato da quelli che non mi perdonano 
[questo comportamento], tanto che qualcuno potrebbe 
perfino farmi del male. Sebbene sia allarmato e biasimi me 
stesso, tuttavia la propria natura originaria non può essere 
cambiata. Se mi decidessi a seguire i costumi dell’epoca, 
sarebbe andar contro la mia stessa natura ed è una cosa 
a cui non acconsento, e se anche tradissi la mia natura, 
non otterrei comunque né infamie né lodi; questa è la 
quinta cosa che non potrei sopportare. 

臥喜晚起，而當關呼之不置，一不堪也；抱琴

行吟，弋釣草野，而吏卒守之，不得妄動，二

不堪也；危坐一時，痺不得搖，性復多蝨，把

搔無已，而當裹以章服，揖拜上官，三不堪

也；素不便書，又不喜作書，而人間多事，堆

案盈机，不相酬答，則犯教傷義，欲自勉強，

則不能久，四不堪也；不喜弔喪，而人道以此

為重，己為未見恕者所怨，至欲見中傷者，雖

瞿然自責，然性不可化，欲降心順俗，則詭故

不情，亦終不能獲無咎無譽如此，五不堪也；
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Non mi piacciono gli uomini mediocri ma ci dovrei 
lavorare insieme, [né mi piacciono] le situazioni in cui gli 
ospiti si siedono riempiendo [la sala] e gli schiamazzi mi 
forano i timpani, quando schiamazzi e polvere contamina-
no ogni dove, e mille situazioni e lazzi mi appaiono da-
vanti agli occhi; questa è la sesta cosa che non potrei 
sopportare.

Per temperamento sono impaziente, ma quando si è fun-
zionari si è sempre molto indaffarati, le questioni importan-
ti aggrovigliano la mente e gli affari mondani accrescono i 
pensieri; questa è la settima cosa che non potrei sopportare.

Inoltre, spesso critico Re Tang 73 [degli Shang] e Re 
Wu 74 [dei Zhou] e disdegno il Duca di Zhou e Confucio, 
e non mi fermo neanche quando son in mezzo agli altri; 
questa cosa potrebbe venire fuori 75 ed è ciò che le norme 
ortodosse di condotta dell’epoca non tollerano; questa è 
la prima cosa che non si può assolutamente fare.

Sono di temperamento schietto e odio la cattiveria, so-
no sfacciato e diretto, e se incontro qualcosa [che mi di-
sturba] lo dico subito; questa è la seconda cosa che non 
si può assolutamente fare.

Con la mia mente ristretta e questi nove difetti, anche 
se non ci sono problemi che vengono dall’esterno, ci saran 
problemi dentro me; in che modo allora posso rimanere 
a lungo a vivere tra gli uomini! 

E ancora, quando ascolto i precetti dei maestri del Dao 
riguardo alle pratiche alimentari e alla farmacopea che 
sono in grado di far vivere gli uomini a lungo, io ci credo 
veramente. Quando vagabondo per montagne e paludi 
osservando uccelli e pesci, il cuore mi si riempie di gioia. 
Se dovessi ricoprire la carica di funzionario, tutto questo 
finirebbe; come è possibile abbandonare ciò che ci dà 
gioia per perseguire ciò che ci spaventa!

不喜俗人，而當與之共事，或賓客盈坐，鳴

聲聒耳，囂塵臭處，千變百伎，在人目前，

六不堪也。心不耐煩，而官事鞅掌，機務纏

其心，世故繁其慮，七不堪也。又每非湯、

武而薄周、孔，在人間不止，此事會顯世教

所不容，此甚不可一也； 剛腸疾惡，輕肆直

言，遇事便發，此甚不可二也。以促中小心

之性，統此九患，不有外難，當有內病，寧

可久處人間邪？又聞道士遺言，餌朮黃精，

令人久壽，意甚信之；遊山澤，觀鳥魚，心

甚樂之。一行作吏，此事便 廢，安能舍其所

樂，而從其所懼哉！
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Quando gli uomini diventano buoni amici devono dare 
importanza al conoscere la rispettiva natura originaria e poi 
di conseguenza aiutarsi reciprocamente. Yu il grande non 
forzò Bocheng Zigao 76 [a diventare sovrano], perché voleva 
preservare la sua condotta; Confucio non chiese in prestito 
l’ombrello da Zixia [che era avaro], per nascondere [agli 
altri] i difetti del discepolo 77. In tempi recenti Zhuge Kong-
ming (Zhuge Liang) non forzò Yuanzhi (Xu Shu) ad entra-
re a Shu 78, né Ziyu (Hua Xin) forzò You’an (Guan Ning) 
a diventare ministro 79. Questo può dirsi essere veramente 
amici fino alla fine, e conoscersi l’un l’altro veramente. 

Se tu, Shan Tao, vedi un legno dritto non puoi di cer-
to farlo diventare una ruota, e uno curvo non puoi farlo 
diventare una trave, [perché] in generale non è desidera-
bile recare danno alla loro natura originaria per ottenerne 
un utilizzo. Questa è la ragione per cui le quattro classi 
sociali 80 hanno ognuna le proprie mansioni, e i membri di 
ogni classe gioiscono nell’attuare le aspirazioni [proprie 
della loro classe]. Soltanto coloro che sono “uomini di 
grande conoscenza” (da zhe) sono capaci di comprendere 
ciò, questo lo dovresti sapere.

Non è possibile prendere un cappello da funzionario 
che ci piace e obbligare uno di Yue a metterselo in testa 81; 
sarebbe come se, visto che si ama il tofu puzzolente, si 
nutrisse una fenice di topi morti 82. 

夫人之相知，貴識其天性，因而濟之。禹

不偪伯成子高，全其節也；仲尼不假蓋於子

夏，護其短也；近諸葛孔明不偪元直以入

蜀，華子魚不強幼安以卿相，此可謂能相終

始，真相知者也。足下見直木必不可以為

輪，曲者不可以為桷，蓋不欲以枉其天才，

令得其所也。故四民有業，各以得志為樂，

唯達者為能通之，此足下度內耳。不可自見

好章甫，強越人以文冕也；己嗜臭腐，養鴛

雛以死鼠也。
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Recentemente ho studiato le tecniche per nutrire la vita 
e allo stesso tempo ho accantonato [idee] di ricchezza e di 
trovare un’alta posizione; ho scacciato l’interesse verso il 
gusto dei cibi, e ho vagato con la mente alla ricerca della 
quiete, conferendo importanza solo al non agire (wu wei). 

Anche se non avessi quei nove difetti, non mi sarei 
interessato a quello che ti piace (cioè il ricoprire una ca-
rica di governo); inoltre visto che ho il vizio di deprimer-
mi e che ultimamente succede spesso, per quanto mi co-
nosco, di certo non potrei sopportare ciò che mi rende 
infelice. Io già mi conosco, se non c’è altra strada da 
percorrere non c’è altro da fare. Non c’è bisogno che tu 
mi faccia un torto e mi metta in una situazione da dove 
non ne uscirei vivo.

Da poco ho perso l’affetto di mia madre e mio fratello, 
e sono costantemente triste. Mia figlia quest’anno ha tre-
dici anni, mio figlio otto, non sono ancora adulti e spesso 
si ammalano, se ci penso sono così triste; in che modo 
posso esprimere a parole questo sentimento!

Oggi vorrei solo rimanere nella mia umile dimora, veder 
crescere figli e nipoti, incontrarmi ogni tanto con vecchi 
amici per parlare di quello che abbiamo provato durante 
la lontananza, parlare del più e del meno, davanti a un 
bicchiere di torbido vino, suonare una canzone con il qin, 
questo è tutto ciò a cui aspiro.

Continui in questo modo a infastidirmi solo per mette-
re qualcuno a fare il funzionario, e approfittarne quando 
serve. Tu sai da molto tempo che sono uno spirito libero 
e che non capisco come va il mondo, e io stesso ritengo 
di non essere come i talentuosi e virtuosi di oggi giorno. 
Se si ritiene che gli uomini mediocri amino ricchezza e 
potere, e io solo [invece] riesca a farne a meno, e inoltre 
ritenga ciò fonte di gioia, questa descrizione è quella che 
più si avvicina a me, possiamo dirla così. Se ci fosse un 

吾頃學養生之術，方外榮華，去滋味，游

心於寂寞，以無為為貴。縱無九患，尚不顧

足下所好者，又有心悶疾，頃轉增篤，私意

自試，不能堪其所不樂。自卜已審，若道盡

塗窮則已耳。足下無事冤之，令轉於溝壑

也。吾新失母兄之歡，意常悽切，女年十

三，男年八歲，未及成人，況復多病，顧此

悢悢，如何可言！今但願守陋巷，教養子

孫，時與親舊敘闊，陳說平生，濁酒一盃，

彈琴一曲，志願畢矣。足下若嬲之不置，不

過欲為官得人，以益時用耳。足下舊知吾潦

倒麤疏，不切事情，自惟亦皆不如今日之賢

能也。若以俗人皆喜榮華，獨能離之，以此

為快，此最近之，可得言耳。然使長才廣
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uomo dai talenti eccezionali e dalle grandi capacità, in 
grado di comprendere e fare qualsiasi cosa, ma che allo 
stesso tempo non volesse diventare un funzionario, ecco 
[lo] si dovrebbe tener caro.

Spesso son vessato da malattie, e desidererei allontanar-
mi dagli affari del mondo per difendere me stesso, e pro-
teggere gli anni che mi restano, questo è veramente ciò 
che mi manca la forza di fare; come si fa a vedere un 
eunuco e a chiamarlo onesto? 83 Se sei in ansia di farmi 
diventare un funzionario come te, ti aspetti che ci intrat-
teniamo a vicenda, e ogni tanto ci divertiamo e aiutiamo, 
una volta che mi obblighi, di sicuro impazzisco. A meno 
che tu non abbia un forte risentimento nei miei confronti, 
non puoi arrivare a tanto.

Tra i contadini, c’è chi gode del tenere la schiena al 
sole e chi ritiene prelibato il sedano, e desidera regalare 
queste due cose al sovrano 84; sebbene sia un gesto sincero, 
tuttavia è una cosa impraticabile. Vorrei che tu non imi-
tassi questo comportamento.

Questo è tutto quello che volevo dire, per spiegarti le 
mie motivazioni e con questa lettera dirti addio.

Rispettosamente tuo, Xi Kang

度，無所不淹，而能不營，乃可貴耳。若吾

多病困，欲離事自全，以保餘年，此真所乏

耳，豈可見黃門而稱貞哉？若趣欲共登王

塗，期於相致，時為懽益，一旦迫之，必發

其狂疾。自非重怨，不至於此也。

野人有快炙背而美芹子者，欲獻之至尊，

雖有區區之意，亦已疏矣，願足下勿似之。

其意如此，既以解足下，并以為別。

嵇康白。

   92 29/03/16   10.41



9392

uomo dai talenti eccezionali e dalle grandi capacità, in 
grado di comprendere e fare qualsiasi cosa, ma che allo 
stesso tempo non volesse diventare un funzionario, ecco 
[lo] si dovrebbe tener caro.

Spesso son vessato da malattie, e desidererei allontanar-
mi dagli affari del mondo per difendere me stesso, e pro-
teggere gli anni che mi restano, questo è veramente ciò 
che mi manca la forza di fare; come si fa a vedere un 
eunuco e a chiamarlo onesto? 83 Se sei in ansia di farmi 
diventare un funzionario come te, ti aspetti che ci intrat-
teniamo a vicenda, e ogni tanto ci divertiamo e aiutiamo, 
una volta che mi obblighi, di sicuro impazzisco. A meno 
che tu non abbia un forte risentimento nei miei confronti, 
non puoi arrivare a tanto.

Tra i contadini, c’è chi gode del tenere la schiena al 
sole e chi ritiene prelibato il sedano, e desidera regalare 
queste due cose al sovrano 84; sebbene sia un gesto sincero, 
tuttavia è una cosa impraticabile. Vorrei che tu non imi-
tassi questo comportamento.

Questo è tutto quello che volevo dire, per spiegarti le 
mie motivazioni e con questa lettera dirti addio.

Rispettosamente tuo, Xi Kang

度，無所不淹，而能不營，乃可貴耳。若吾

多病困，欲離事自全，以保餘年，此真所乏

耳，豈可見黃門而稱貞哉？若趣欲共登王

塗，期於相致，時為懽益，一旦迫之，必發

其狂疾。自非重怨，不至於此也。

野人有快炙背而美芹子者，欲獻之至尊，

雖有區區之意，亦已疏矣，願足下勿似之。

其意如此，既以解足下，并以為別。

嵇康白。

   93 29/03/16   10.41



9594

XIANG XIU

Dopo che Xi Kang fu giustiziato, Xiang Xiu, preso 
servizio come funzionario nella sua prefettura, andò a 
Luoyang 85. Quando il Principe Wen (Sima Zhao) gli con-
cesse un’udienza, gli chiese: «Ho sentito dire che hai in-
tenzione di ritirarti a vivere sul monte Ji 86, come mai al-
lora ti trovi qui?» Xiang Xiu rispose: «Chao Fu e Xu You 
erano uomini altezzosi e distanti, concentrati solo nel pre-
servare i propri nobili ideali di vita, non vale la pena sti-
marli troppo!» 87 Il Principe Wen sospirò di ammirazione. 
SSXY 2/18 

All’inizio vi erano state numerose esegesi del Zhuangzi, 
ma nessuna era riuscita a coglierne i punti essenziali. Xiang 
Xiu, andando oltre ai commentari già esistenti, illustrò 
nuovi concetti, analizzò i passi in maniera precisa e inno-
vativa, contribuendo a far prosperare la moda del Mistero. 
Quando solo i commentari ai capitoli «Acque Autunnali» 
e «Gioia Suprema» 88 non erano ancora stati completati, 
Xiang Xiu morì. Poiché il figlio di Xiang Xiu era ancora 
piccolo, la sua interpretazione venne dimenticata; tuttavia 
restò una copia del suo manoscritto. 

Guo Xiang (m. 320) 89 era un uomo senza scrupoli ma 

XIANG XIU

嵇中散既被誅，向子期舉郡計入洛，文王

引進，問曰：「聞君有箕山之志，何以在

此？」對曰：「巢、許狷介之士，不足多

慕！」王大咨嗟。SSXY 2/18 

初，注莊子者數十家，莫能究其旨要。向

秀於舊注外為解義，妙析奇致，大暢玄風，

唯秋水、至樂二篇未竟，而秀卒。秀子幼，

義遂零落，然猶有別本。郭象者，為人薄
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di notevole talento. Notando che il commentario di Xiang 
Xiu non era stato divulgato, fece finta di averlo scritto lui; 
così glossò i due capitoli «Acque Autunnali» e «Gioia 
Suprema», quindi modificò le note al capitolo «Zoccolo 
di Cavallo» 90, e per quanto riguarda gli altri capitoli, di 
alcuni cambiò solo alcune frasi.

In seguito ricomparve la copia rimanente del manoscrit-
to di Xiang Xiu, così attualmente i commentari al Zhuangzi 
sono due, quello di Xiang Xiu e quello di Guo Xiang, e 
il loro contenuto è identico. SSXY 4/17

行，有儁才，見秀義不傳於世，遂竊以為己

注，乃自注秋水、至樂二篇，又易馬蹄一

篇，其餘衆篇，或定點文句而已。後秀義別

本出，故今有向、郭二莊，其義一也。SSXY 

4/17
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Ricordando il passato 91

Un tempo condividevo ideali e ambizioni con Xi Kang 
e Lü An 92; entrambi erano uomini di talento e non sop-
portavano vincoli. Tuttavia, Xi Kang aveva nobili ideali ma 
era di maniere spontanee e incuranti, e Lü An aveva un 
gran cuore ma si comportava in modo anticonvenzionale 93. 
In seguito, tutti e due furono puniti per lo stesso motivo 94. 
Xi Kang era dotato di un talento multiforme, ed eccelleva 
sia negli strumenti a corda che in quelli a fiato. Quando 
fu sul punto di essere giustiziato, si voltò a guardare le 
ombre proiettate dal sole, richiese il qin e lo suonò 95. Viag-
giando verso ovest, passai vicino alla nostra vecchia resi-
denza 96. Quando il sole stava per immergersi nell’Abisso 
di Yu 97, l’aria si fece gelida e il freddo pungente. Nelle 
vicinanze vi era qualcuno che stava suonando un flauto, 
una melodia chiara e cristallina. Mi tornarono allora alla 
mente i bei giorni passati tra passeggiate e banchetti, e 
struggendomi al suono della musica, scrissi questa rapsodia:

Ricevuti degli ordini sono partito verso la lontana capitale,
Ma girando la carrozza, mi sono diretto verso nord.
Ho attraversato il Fiume Giallo in barca,
Passando presso la vecchia dimora di Shanyang.

思舊賦

 

 余與嵇康、呂安居止接近，其人並有不羈之

才。然嵇志遠而疏，呂心曠而放，其後各以

事見法。嵇博綜技藝，於絲竹特妙，臨當就

命，顧視日影，索琴而彈之。余逝將西邁，

經其舊廬。于時日薄虞淵，寒冰淒然。鄰人

有吹笛者，發聲寥亮。追思曩昔遊宴之好，

感音而歎，故作賦云：

 

將命適於遠京兮，遂旋反而北徂。

濟黃河以汎舟兮，經山陽之舊居。
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Ho osservato la desolazione dell’aperta campagna, 
E fermato la carrozza a un angolo delle mura cittadine.
Ho ripercorso a piedi le tracce lasciate [dai passi] dei due 
uomini, 
Passando vicino alle case vuote, lungo i sentieri dimessi. 
Ho sospirato il dispiacere per la dinastia Zhou espresso 
dal «Miglio Cadente»,
Addolorandomi per le «rigogliose spighe di grano» 98 pres-
so le rovine degli Yin. 
Ricordando il passato, ho ripensato con nostalgia al pre-
sente appena trascorso 99,
Il cuore inquieto ha reso i miei passi insicuri. 
La casa è lì, intatta, 
Ma i [loro] corpi e spiriti sono partiti, dove saranno andati?
Un tempo, Li Si all’avvicinarsi del momento della sua 
esecuzione, 
Sospirò lungamente al ricordo del suo cane giallo 100.
Piango il momento in cui Xi Kang se ne andò per sempre,
Si volse a guardare le ombre proiettate dal sole e suonò il 
qin.
Comprendendo l’inesorabilità del suo destino,
Ripose quel che restava della sua vita in quell’attimo.
Ascolto la commovente melodia del flauto, 
Un’armonia meravigliosa [che a tratti] si interrompe e [poi] 
comincia nuovamente.
La carrozza ferma aspettava l’ordine per ripartire,
Prendendo un pennello ho scritto ciò che avevo nel cuore.

瞻曠野之蕭條兮，息余駕乎城隅。

踐二子之遺跡兮，歷窮巷之空廬。

歎黍離之愍周兮，悲麥秀於殷墟。

惟古昔以懷今兮，心徘徊以躊躇。

棟宇存而弗毀兮，形神逝其焉如？

昔李斯之受罪兮，歎黃犬而長吟。

悼嵇生之永辭兮，顧日影而彈琴。

託運遇於領會兮，寄餘命於寸陰。

聽鳴笛之慷慨兮，妙聲絕而復尋。

停駕言其將邁兮，遂援翰而寫心。
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LIU LING

Quando Liu Ling scrisse l’«Ode alla Virtù del Vino», 
vi espresse tutti i suoi ideali e il suo modo di essere. SSXY 
4/69

Liu Ling era alto solo un metro e mezzo 101, e di aspet-
to assai brutto e smunto; tuttavia si comportava in manie-
ra disinvolta e spensierata e non faceva niente per abbel-
lirsi. SSXY 14/13 

Liu Ling non si sentiva bene perché si era preso una 
sbornia, e poiché era molto assetato, chiese alla moglie di 
portargli del vino. Sua moglie allora rovesciò il vino e 
ruppe la brocca e piangendo lo supplicò: «Hai bevuto 
troppo, non è certo il modo di mantenersi in salute, devi 
assolutamente finirla!» Liu Ling rispose: «Giusto! Tuttavia 
da solo non ci riesco; solo se pregherò gli dei e davanti a 
loro giurerò di smettere riuscirò a farlo! Vai quindi a pre-
parare il vino e la carne». La moglie disse: «Come deside-
ri», e andò a disporre il vino e la carne davanti [alle im-
magini] degli dei, chiedendo a Liu Ling di pregare e di 
fare la sua promessa. Liu Ling inginocchiatosi recitò:

«Il Cielo mi fece Liu Ling,

LIU LING

劉伶著酒德頌，意氣所寄。SSXY 4/69 

劉伶身長六尺，貌甚醜顇，而悠悠忽忽，

土木形骸。SSXY 14/13 

劉伶病酒，渴甚，從婦求酒。婦捐酒毀

器，涕泣諫曰：「君飲太過，非攝生之道，

必宜斷之！」伶曰：「甚善。我不能自禁，

唯當祝鬼神自誓斷之耳。便可具酒肉。」婦

曰：「敬聞命。」供酒肉於神前，請伶祝

誓。伶跪而祝曰：「天生劉伶，以酒為名，
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divenni famoso grazie al vin,
dieci litri in un colpo so ber 102,
cinque mi bastan per rinvenir,

di mia moglie quelle parole
non le state di certo a sentir!»

Dopo di che bevve il vino e mangiò la carne, e in un 
attimo era già crollato a terra ubriaco fradicio. SSXY 23/3 

Liu Ling spesso nel bere eccessivamente dimostrava la 
sua natura anticonvenzionale (fangda); talvolta si toglieva 
i vestiti e restava completamente nudo nella sua stanza. 
Quando qualcuno lo vedeva lo rimproverava, e lui rispon-
deva: «Io considero il cielo e la terra come la mia stanza, 
e la mia stanza come i miei pantaloni, e tu, che sei entra-
to a fare nei miei pantaloni?» SSXY 23/6

一飲一斛，五斗解酲。婦人之言，慎不可

聽！」便引酒進肉，隗然已醉矣。SSXY 23/3 

劉伶恒縱酒放達，或脫衣裸形在屋中。人

見譏之。伶曰：「我以天地為棟宇，屋室為

衣，諸君何為入我 中？」SSXY 23/6
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Ode alla Virtù del Vino 103

Vi è un maestro, il Grande,
Per il quale il Cielo e la Terra son pari a un giorno 104,
Mille anni, un istante;
Il sole e la luna, porta e finestra,
Gli otto confini estremi del mondo, sentieri di campagna.
Si sposta senza lasciare traccia,
Risiede in nessuna stanza o capanna,
Come tenda il cielo, come stuoia la terra,
Si abbandona ai suoi pensieri in qualsiasi direzione essi 
vogliano andare.
Ogni qualvolta si ferma, afferra il calice e stringe la giara,
Se si muove, prende il fiasco e alza la coppa,
Solo il vino è il suo fine,
Come potrebbe interessarsi ad altro!

酒德頌

有大人先生者，

以天地為一朝，

萬期為須臾，

日月為扃牖，

八荒為庭衢；

行無轍跡，

居無室廬，

幕天席地，

縱意所如；

止則操卮執觚，

動則挈榼提壺。

唯酒是務，

焉知其餘？

   106 29/03/16   10.41



107106

Ode alla Virtù del Vino 103

Vi è un maestro, il Grande,
Per il quale il Cielo e la Terra son pari a un giorno 104,
Mille anni, un istante;
Il sole e la luna, porta e finestra,
Gli otto confini estremi del mondo, sentieri di campagna.
Si sposta senza lasciare traccia,
Risiede in nessuna stanza o capanna,
Come tenda il cielo, come stuoia la terra,
Si abbandona ai suoi pensieri in qualsiasi direzione essi 
vogliano andare.
Ogni qualvolta si ferma, afferra il calice e stringe la giara,
Se si muove, prende il fiasco e alza la coppa,
Solo il vino è il suo fine,
Come potrebbe interessarsi ad altro!

酒德頌

有大人先生者，

以天地為一朝，

萬期為須臾，

日月為扃牖，

八荒為庭衢；

行無轍跡，

居無室廬，

幕天席地，

縱意所如；

止則操卮執觚，

動則挈榼提壺。

唯酒是務，

焉知其餘？

   107 29/03/16   10.41



109108

Vi sono l’illustre figlio di funzionari,
E l’erudito eremita in carica,
Che sentite storie sulla mia reputazione,
Discutono del mio comportamento.
Si arrotolano le maniche e sollevano la casacca,
Con sguardo minaccioso digrignano i denti,
Discorrono di riti e di leggi,
E ciò che è giusto e sbagliato emerge in sciami.
E così il maestro solleva la brocca e abbraccia il fiasco,
Porta la coppa alla bocca e beve il torbido vino,
Si arriccia i baffi e siede in terra a gambe stese,
Fa cuscino della «madre del vino», e tappeto della vinaccia,
Senza pensieri, senza preoccupazioni,
Felice e sereno.
Ora assopito per l’ebbrezza,
Ora momentaneamente sobrio,
In quiete ascolta, non ode il rombo di fulmini e tuoni,
Attentamente osserva, non scorge il profilo del monte Tai,
Il suo corpo non percepisce il caldo o il freddo,
Nessun impulso di profitto o desiderio.

有貴介公子、

搢紳處士，

聞吾風聲，

議其所以。

乃奮袂攘襟，

怒目切齒，

陳說禮法，

是非鋒起。

先生於是方捧甖承槽，

銜杯漱醪，

奮髯踑踞，

枕麯藉糟，

無思無慮，

其樂陶陶；

兀然而醉，

豁爾而醒；

靜聽不聞雷霆之聲，

熟視不睹泰山之形；

不覺寒暑之切肌，

利欲之感情。
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Scruta dall’alto le diecimila creature,
Caotiche, come lenticchie d’acqua sulle sponde del Jiang 
e dello Han,
E quei due valenti, che gli stanno accanto,
Assomigliano proprio a una vespa e a un bruco 105. 

俯觀萬物擾擾焉，

如江漢之載浮萍；

二豪侍側，

焉如蜾蠃之與螟蛉。 
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RUAN XIAN

Quando Shan Tao raccomandò Ruan Xian per occu-
pare il posto da funzionario presso l’ufficio addetto alle 
Cariche Civili (libu lang) 106, lo descrisse come: «Un uo-
mo puro, semplice e di pochi desideri; le innumerevoli 
situazioni del mondo non possono cambiarlo». SSXY 
8/12 

Xun Xu (c. 220-289) eccelleva nel distinguere le note 
musicali, e i suoi contemporanei ritenevano che per quan-
to riguardava la musica avesse una «comprensione auto-
matica» 107. Così regolò le tonalità dei flauti e rettificò la 
musica di corte. Ogni qual volta vi era una cerimonia per 
il Nuovo Anno e nelle sale del palazzo veniva eseguita 
della musica, egli personalmente regolava le cinque note e 
non ce n’era una che fosse disarmonica.

Ruan Xian apprezzava grandemente la musica, e i suoi 
contemporanei ritenevano che ne avesse una «comprensio-
ne divina». Ogni qual volta veniva eseguita della musica 
durante un’assemblea pubblica, egli in cuor suo la ritene-
va disarmonica. Poiché Ruan Xian non aveva mai detto a 
Xu che le sue note erano corrette, quest’ultimo covava del 
risentimento nei suoi confronti, e così lo mandò via dalla 

RUAN XIAN

山公舉阮咸為吏部郎，目曰：「清真寡

欲，萬物不能移也。」SSXY 8/12 

 荀勗善解音聲，時論謂之「闇解」，遂調

律呂，正雅樂。每至正會，殿庭作樂，自調

宮商，無不諧韻。阮咸妙賞，時謂「神解」

。每公會作樂，而心謂之不調，既無一言直

勗，意忌之，遂出阮為始平太守。後有一田

父耕於野，得周時玉尺，便是天下正尺，荀
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欲，萬物不能移也。」SSXY 8/12 

 荀勗善解音聲，時論謂之「闇解」，遂調

律呂，正雅樂。每至正會，殿庭作樂，自調

宮商，無不諧韻。阮咸妙賞，時謂「神解」

。每公會作樂，而心謂之不調，既無一言直

勗，意忌之，遂出阮為始平太守。後有一田

父耕於野，得周時玉尺，便是天下正尺，荀

   113 29/03/16   10.41



115114

capitale facendolo trasferire come Governatore della pre-
fettura di Shiping (Sichuan).

In seguito, un vecchio contadino, arando il suo campo, 
trovò una riga in giada di epoca Zhou che divenne la 
lunghezza standard in uso in tutto l’impero. Xun Xu, 
confrontandola con quella che aveva usato per determina-
re la misura delle campane in pietra e in metallo, dei 
tamburi, degli strumenti a corda e dei flauti di bambù, 
scoprì che tutti gli strumenti erano più corti dello standard 
di un chicco di miglio 108, e di conseguenza si rese conto 
della «comprensione divina» di Ruan Xian. SSXY 20/1 

Ruan Xian e Ruan Ji abitavano sul lato sud della stra-
da 109, e tutti gli altri membri della famiglia Ruan vivevano 
sul lato nord. I Ruan a nord erano ricchi, mentre i Ruan 
a sud erano poveri. Il settimo giorno del settimo mese i 
Ruan che stavano a nord misero al sole 110 il loro vestiario, 
tutti abiti raffinati di seta e di broccato; Ruan Xian, uti-
lizzando un palo di bambù, appese al centro del cortile 
un paio di pantaloni corti «a naso di vitello» 111 di ruvida 
stoffa. Quando qualcuno lo criticò per questo, egli rispo-
se: «Poiché non sono ancora in grado di evitare le usanze 
comuni, per il momento non posso far che questo!» SSXY 
23/10

Tutti i Ruan erano dei grandi bevitori; quando Ruan 
Xian si riuniva con i membri della sua famiglia non si 
usava una normale coppa per mescere il vino, bensì una 
grossa giara bella piena e i presenti, stando seduti in cer-
chio uno di fronte all’altro, bevevano [da questa] a gran-
di sorsi. Una volta un gruppo di maiali arrivò per bere e 
si diresse direttamente verso la giara, così [uomini e maia-
li] bevvero tutti insieme. SSXY 23/12

試以校己所治鐘鼓金石絲竹，皆覺短一黍，

於是伏阮神識。 SSXY 20/1 

阮仲容步兵居道南，諸阮居道北；北阮皆

富，南阮貧。七月七日，北阮盛曬衣，皆紗

羅錦綺。仲容以竿掛大布犢鼻 於中庭。人

或怪之，答曰：「未能免俗，聊復爾耳。」

SSXY 23/10 

諸阮皆能飲酒，仲容至宗人閒共集，不復

用常杯斟酌，以大甕盛酒，圍坐相向大酌。

時有群豬來飲，直接去上，便共飲之。 SSXY 

23/12 
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Ruan Xian da tempo si era affezionato a una serva di 
etnia xianbei 112 a servizio della famiglia di sua zia paterna, 
quando, nel periodo in cui Ruan Xian stava portando il 
lutto per la madre, sua zia decise di trasferirsi in un posto 
lontano. Da principio ella disse che avrebbe lasciato lì la 
serva, ma quando partì decise di portarla con sé. Allora 
Ruan Xian prese in prestito un asino da un ospite e, ve-
stito con gli abiti da lutto, andò di persona a raggiunger-
la. Quando, cavalcando l’asino insieme, tornarono indie-
tro, egli disse: «Il seme di un uomo non può andar per-
duto!» Quella fu la madre di Ruan Fu (c. 278-c. 326). 

SSXY 23/15

阮仲容先幸姑家鮮卑婢，及居母喪，姑當

遠移，初云當留婢，既發，定將去。仲容借

客驢，箸重服，自追之，累騎而返，曰：「

人種不可失！」即遙集之母也。SSXY 23/15 
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WANG RONG

Wang Rong e He Qiao (?-292) 113 persero entrambi i 
genitori nello stesso momento, ed entrambi erano definiti 
come “filiali”. Wang Rong era diventato magro come uno 
stecco, He Qiao piangendo seguiva i rituali appropriati per 
il lutto. L’imperatore Wu (Sima Yan) disse a Liu Yi (c. 
210-285) 114: «Tu hai qualche volta fatto visita a Wang e a 
He? Ho sentito che He è triste e afflitto oltre quanto 
prescritto dalle norme rituali, c’è da preoccuparsi per lui». 
Liu Yi rispose: «Sebbene He Qiao stia seguendo i riti per 
il lutto, il suo spirito non è stato abbattuto; Wang Rong 
invece, sebbene non stia seguendo i riti appropriati, per il 
dolore è diventato pelle e ossa. Io ritengo che He Qiao 
sia filiale ma non fino al punto di compromettere la sua 
vita, mentre Wang Rong è filiale fino a morirne. Vostra 
Maestà non deve preoccuparsi per He Qiao, deve preoc-
cuparsi per Wang Rong». SSXY 1/17

Quando Wang Rong perse i genitori, il suo comportamen-
to fu fuori del comune. Pei Kai, dopo avergli fatto visita per 
le condoglianze, disse: «Se un profondo dolore può vera-
mente nuocere a un uomo, Wang Rong allora non potrà 
evitare di essere criticato per essersi distrutto» 115.  SSXY 1/20

WANG RONG

王戎、和嶠同時遭大喪，俱以孝稱。王雞

骨支床，和哭泣備禮。武帝謂劉仲雄曰：

「卿數省王、和不？聞和哀苦過禮，使人

憂之。」仲雄曰：「和嶠雖備禮，神氣不

損；王戎雖不備禮，而哀毀骨立。臣以和嶠

生孝，王戎死孝。陛下不應憂嶠，而應憂

戎。」SSXY 1/17

王安豐遭艱，至性過人。裴令往弔之，

曰：「若使一慟果能傷人，濬沖必不免滅性

之譏。」SSXY 1/20
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Il padre di Wang Rong, Wang Hun (metà terzo sec.), 
aveva un’ottima reputazione e da funzionario era stato 
mandato nella provincia di Liangzhou come Governatore 
Provinciale (cishi). Quando morì, i vecchi amici che avevan 
collaborato con lui nelle nove prefetture 116, ricordando con 
affetto le sue virtù e bontà, uno dopo l’altro mandarono 
delle donazioni [alla famiglia in lutto] di più di centomila 
denari, [ma] Wang Rong le rifiutò tutte. SSXY 1/21

Quando Wang Rong aveva sette anni, una volta andò a 
giocare con gli altri bambini. Vedendo che il pero lungo 
la strada aveva ancora tanti frutti da far piegare i rami, 
tutti i bambini si affrettarono per andar a coglierli; solo 
Wang Rong non si mosse. Qualcuno gli chiese come mai 
e questi rispose: «L’albero si trova vicino alla strada ma 
ha ancora molte pere [sui rami], sarà sicuramente perché 
sono amare». Una volta colte, si rivelarono proprio così. 
SSXY 6/4 

L’imperatore Ming dei Wei (Cao Rui, r. 226-239) si 
stava esibendo nello spiazzo Xuanwuchang nel tirar via gli 
artigli e i denti a una tigre (un tipo di lotta tra uomo e 
fiera), lasciando che la gente stesse a guardare. Wang Rong 
aveva sette anni e andò anche lui ad assistere allo spetta-
colo. La tigre, cogliendo un’occasione, balzò su un palo e 
si mise a ruggire. Il suono del ruggito era come un tuono, 
e tra gli spettatori non ce ne fu uno che non si allonta-
nasse cadendo [dallo spavento]. Wang Rong rimase calmo 
e non si allontanò, senza alcun segno di spavento in viso. 
SSXY 6/5

Quando Wang Rong ricopriva la carica di Attendente 
di Palazzo (shizhong), Liu Zhao (tardo terzo sec.), che 
all’epoca era Governatore della Prefettura Meridionale, gli 

王戎父渾，有令名，官至涼州刺史。渾

薨，所歷九郡義故，懷其德惠，相率致賻數

百萬，戎悉不受。SSXY 1/21

王戎七歲，嘗與諸小兒遊。看道邊李樹多

子折枝，諸兒競走取之，唯戎不動。人問

之，答曰：「樹在道邊而多子，此必苦李。

」取之信然。SSXY 6/4 

魏明帝於宣武場上斷虎爪牙，縱百姓觀

之。王戎七歲，亦往看。虎承間攀欄而吼，

其聲震地，觀者無不辟易顛仆，戎湛然不

動，了無恐色。SSXY 6/5

王戎為侍中，南郡太守劉肇遺筒中箋布五
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fece dono di circa ventiquattro metri 117 di stoffa preziosa. 
Wang Rong non accettò ma gli scrisse una lettera per 
ringraziarlo sentitamente. SSXY 6/6

Zhong Hui caratterizzò Wang Rong così: «Rong è in-
telligente e capisce cosa pensano gli altri», e inoltre: «Per 
quanto riguarda la capacità di conversare di Pei Kai 118, 
sarebbe capace di parlare per tutto il giorno». Quando fu 
vacante la carica di Segretario del Ministero del Persona-
le (libu lang), l’imperatore Wen (Sima Zhao) chiese a 
Zhong Hui quale persona potesse essere adatta al ruolo; 
questi rispose: «Pei Kai è una persona di buon senso e 
aperta di vedute, Wang Rong è di maniere semplici e ar-
riva al punto, entrambi possono essere scelti [per questo 
ruolo]». Così venne scelto Pei Kai. SSXY 8/5

[Una volta] da giovani Wang Rong e Pei Kai andarono 
a far visita a Zhong Hui 119. Dopo poco se ne andarono e 
un ospite chiese a Zhong Hui: «Cosa ne pensi di quei due 
ragazzini di poco fa?» Questi rispose: «Pei Kai è una 
persona di buon senso e aperta di vedute, Wang Rong è 
di maniere semplici e arriva sempre al punto. Fra venti 
anni questi due savi saranno adatti a ricoprire la carica di 
Ministri del Ministero del Personale (libu shangshu), spero 
che in quel momento nel regno non ci siano talenti anda-
ti sprecati». SSXY 8/6 

Pei Kai così caratterizzò Wang Rong: «Il suo sguardo 
brilla da lontano come un lampo tra i picchi [delle mon-
tagne]». SSXY 14/6

端，戎雖不受，厚報其書。SSXY 6/6

鍾士季目王安豐：阿戎了了解人意。謂裴

公之談，經日不竭。吏部郎闕，文帝問其人

於鍾會，會曰：「裴楷清通，王戎簡要，皆

其選也。」於是用裴。SSXY 8/5

王濬沖、裴叔則二人，總角詣鍾士季，須

臾去後，客問鍾曰：「向二童何如？」鍾

曰：「裴楷清通，王戎簡要。後二十年，此

二賢當為吏部尚書，冀爾時天下無滯才。」

SSXY 8/6 

裴令公目王安豐：「眼爛爛如巖下電。」

SSXY 14/6
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Qualcuno disse a Wang Rong: «Xi Shao (il figlio di Xi 
Kang) ha una presenza eccezionale, come una gru selvati-
ca in mezzo a un gruppo di polli». Wang rispose: «E non 
hai visto suo padre!» SSXY 14/11

Una volta, quando Wang Rong prestava già servizio 
come Direttore del Segretariato Imperiale (shangshu ling), 
indossata la divisa da funzionario, e salito su una carrozza 
leggera (un solo cavallo), passò sotto la taverna di Huang-
gong. Girando la testa disse verso quelli che stavano in 
carrozza: «Un tempo io, Xi Kang e Ruan Ji ci ritrovavamo 
a bere in questo luogo; agli incontri all’ombra del boschet-
to di bambù ho partecipato fino alla fine. Dopo la morte 
precoce di Xi Kang, e la dipartita di Ruan Ji, mi sono 
semplicemente tenuto occupato con gli eventi contingenti. 
Oggi vedendo questo posto, sebbene sia vicino a me, mi 
sembra lontano come i monti e i fiumi» 120. SSXY 17/2

Quando Wang Rong stava portando il lutto per la mor-
te del figlio Wang Sui 121, Shan Jian (253-312) 122 andò a 
fargli visita; Wang era talmente addolorato da non riusci-
re a controllarsi.

Shan Jian disse: «Anche se è per una creatura che si 
ama, come ci si può ridurre così!» Wang Rong rispose: 
«Gli uomini saggi sono capaci di dimenticare i loro senti-
menti, i più meschini non sanno neanche cosa siano; tutti 
i sentimenti si concentrano invece proprio in quelli come 
me». Shan Jian ammirò la sua risposta e si addolorò per 
lui. SSXY 17/4

有人語王戎曰：「嵇延祖卓卓如野鶴之在

雞群。」答曰：「君未見其父耳。」SSXY 

14/11

王濬沖為尚書令，著公服，乘軺車，經黃

公酒壚下過。顧謂後車客：「吾昔與嵇叔

夜、阮嗣宗共酣飲於此壚。竹林之遊，亦預

其末。自嵇生夭、阮公亡以來，便為時所羈

紲。今日視此雖近，邈若山河。」SSXY 17/2

王戎喪兒萬子，山簡往省之，王悲不自

勝。簡曰：「孩抱中物，何至於此？」王

曰：「聖人忘情，最下不及情。情之所鍾，

正在我輩。」簡服其言，更為之慟。SSXY 

17/4
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La moglie di Pei Wei (267-300) 123 era la figlia di Wang 
Rong. Wang Rong una mattina presto si diresse da Pei e, 
senza farsi annunciare, gli andò incontro. Pei scese dalla 
testiera del letto, la moglie scese dal fondo, e una volta 
faccia a faccia, ospite e padroni di casa non ebbero nes-
suna espressione di imbarazzo. SSXY 23/14

Wang Rong era avaro. Quando suo nipote si sposò, gli 
regalò solo un abito; in seguito lo rivolle indietro. SSXY 29/2

Il Ministro dell’Educazione (si tu) Wang Rong proveni-
va da una famiglia aristocratica e ricca; in quanto a palaz-
zi (beni immobili), servitù, appezzamenti di terreno, e ma-
gli ad acqua per pulire il riso, a Luoyang non c’era nessu-
no che potesse competere con lui. Contratti e registri 
contabili erano tantissimi, tanto che spesso, a lume di can-
dela con la moglie, impilava fiches per contarli. SSXY 29/3

Wang Rong possedeva degli ottimi alberi di pere, quando 
ne vendeva poi i frutti, avendo paura che qualcun altro po-
tesse piantarli, faceva sempre togliere i noccioli. SSXY 29/4

Quando la figlia di Wang Rong andò in sposa a Pei 
Wei, prese in prestito [dal padre] più di diecimila mone-
te. Quando tornò a casa [a far visita ai genitori], Wang 
Rong non la degnò di uno sguardo. La figlia quindi si 
affrettò a restituire il denaro e allora tornò tutto come 
prima. SSXY 29/5

裴成公婦，王戎女。王戎晨往裴許，不通

徑前。裴從床南下，女從北下，相對作賓

主，了無異色。SSXY 23/14

王戎儉吝，其從子婚，與一單衣，後更責

之。SSXY 29/2

司徒王戎既貴且富，區宅、僮牧、膏田、

水碓之屬，洛下無比。契疏鞅掌，每與夫人

燭下散籌算計。SSXY 29/3

王戎有好李，賣之，恐人得其種，恆鑽其

核。SSXY 29/4

王戎女適裴頠，貸錢數萬。女歸，戎色不

說，女遽還錢，乃釋然。SSXY 29/5
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La moglie di Wang Rong spesso si rivolgeva al marito 
dandogli del tu. Wang Rong disse: «Che una donna dia 
del tu al marito secondo l’etichetta non è una forma di 
rispetto, in seguito non farlo più». La moglie rispose: «Chi 
è intimo si dà del tu, chi si ama si dà del tu, è per questo 
che ti do del tu; se non sono io a darti del tu, chi altro 
dovrebbe farlo!» Quindi [Wang Rong] continuò a sentir-
si chiamare così 124. SSXY 35/6 

王安豐婦常卿安豐。安豐曰：「婦人卿

婿，於禮為不敬，後勿復爾。」婦曰：「親

卿愛卿，是以卿卿。我不卿卿，誰當卿卿！

」遂恆聽之。SSXY 35/6 
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SHAN TAO

Ogni volta che l’imperatore Wu dei Jin (Sima Yan) fa-
ceva dei doni a Shan Tao [la quantità] era sempre scarsa. 
Xie An (320-385) ne chiese la ragione a uno dei membri 
più giovani della sua famiglia e Xie Xuan (343-388) 125 ri-
spose: «Probabilmente perché colui che riceve i doni ha 
poche pretese, e fa sì che colui che li dona dimentichi che 
siano pochi». SSXY 2/78

Shan Tao aveva acquisito prestigio a corte grazie alle sue 
competenze e, sorpassati i settant’anni, ricopriva ancora 
posizioni di grande responsabilità. Uomini più giovani, 
rispettati e di potere, come He Qiao, Pei Kai e Wang Ji 
(c. 247-c. 292) 126, ne tessevano tutti le lodi. Qualcuno scris-
se sulla colonna del palazzo dei ministri (dove lavorava 
Shan Tao): «A Est del palazzo c’è un grosso bue 127, He 
Qiao lo tira per una briglia, Pei Kai lo tira per l’altra e 
Wang Ji lo tormenta non lasciandolo riposare». Qualcuno 
disse che lo aveva scritto Pan Ni (c. 250-c. 311). SSXY 3/5

Shan Tao sia prima [sotto i Wei] che dopo [sotto i Jin] 
aveva la mansione di scegliere i funzionari; in pratica tut-
ti i funzionari che ricoprivano una carica venivano presi 

SHAN TAO

晉武帝每餉山濤恒少，謝太傅以問子弟，

車騎答曰：「當由欲者不多，而使與者忘

少。」SSXY 2/78

山公以器重朝望，年踰七十，猶知管時

任。貴勝年少若和、裴、王之徒，並共宗

詠。有署閣柱曰：「閣東有大牛，和嶠鞅，

裴楷鞦，王濟剔嬲不得休。」或云潘尼作

之。SSXY 3/5

山司徒前後選，殆周遍百官，舉無失才，
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in servizio senza che si sprecasse un talento. Ogni perso-
nalità da lui giudicata si rivelava essere proprio come lui 
aveva detto. Solo la chiamata in carica di Lu Liang (tardo 
terzo sec.) fu scelta per ordine imperiale (279), diversa-
mente dall’idea di Shan Tao 128. Shan Tao si oppose ma 
non fu ascoltato. Dopo poco Lu Liang fu destituito perché 
corrotto. SSXY 3/7

Il figlio maggiore di Shan Tao, indossando un cappelli-
no, se ne stava disteso in una carrozza [quando] l’impe-
ratore Wu (Sima Yan) desiderò che si presentasse a cor-
te 129. Shan Tao non osò rifiutare; chiese al figlio ma questi 
non volle andare. All’epoca discutendo del fatto si disse 
che [il figlio] era superiore a Shan Tao 130. SSXY 5/15 

L’imperatore Wu dei Jin (Sima Yan) indisse un’eserci-
tazione militare (di controllo) a Xuanwuchang (280). L’im-
peratore desiderava sospendere le spese in campo militare 
per incoraggiare invece la cultura, quindi andò personal-
mente sul posto e vi radunò tutti i ministri. Shan Tao non 
era d’accordo, per cui trattò le idee fondamentali di Sun-
zi e di Wu Qi 131 con gli altri alti ufficiali, analizzandole e 
discutendole. Tra coloro che erano seduti non c’era nes-
suno che non sospirasse di ammirazione; tutti dissero: 
«[Quello che dice] Shan Tao sono i detti celebri del pae-
se». In seguito tutti i principi infransero le regole, tanto 
che la situazione precipitò velocemente 132. I rivoltosi in 
breve dilagarono raggruppandosi come formiche, e le pre-
fetture e i regni dell’impero, essendo impreparati, non 
ebbero modo di contrastarli. Tutto venne messo a ferro e 
fuoco proprio come Shan Tao aveva detto. La gente dell’e-
poca ritenne che [per quanto riguardava] Shan Tao, ben-
ché non avesse studiato Sunzi e Wu Qi, i suoi principi si 
accordavano intuitivamente ai loro insegnamenti; anche 

凡所題目，皆如其言；唯用陸亮，是詔所

用，與公意異，爭之，不從。亮亦尋為賄

敗。SSXY 3/7

山公大兒著短帢，車中倚。武帝欲見之，

山公不敢辭，問兒，兒不肯行。時論乃云勝

山公。SSXY 5/15 

晉武帝講武於宣武場，帝欲偃武修文，親

自臨幸，悉召群臣。山公謂不宜爾。因與諸

尚書言孫、吳用兵本意，遂究論。舉坐無不

咨嗟，皆曰：「山少傅乃天下名言。」後諸

王驕汰，輕遘禍難，於是寇盜處處蟻合，郡

國多以無備不能制服，遂漸熾盛。皆如公

言。時人以謂「山濤不學孫、吳，而闇與之
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Wang Yan (256-311) 133 sospirando disse: «Shan Tao era 
intuitivamente in accordo con la Via». SSXY 7/4

Wang Rong caratterizzò Shan Tao così: «[Shan Tao è] 
come giada grezza e oro non lavorato, le persone ammi-
rano la sua preziosità ma nessuno sa che tipo di oggetto 
sia». SSXY 8/10

Qualcuno chiese a Wang Yan: «Cosa ne pensi della 
capacità di argomentazione sui Classici e sui significati e 
principi delle cose (una tematica delle conversazioni pure 
dell’epoca) di Shan Tao? Chi è a lui pari?» Wang rispose: 
«Quest’uomo sin da principio non si è mai messo in mo-
stra nelle conversazioni pure, tuttavia, sebbene non legga 
né il Laozi né il Zhuangzi, ogni tanto li ascolta recitati, e 
spesso è d’accordo con le idee espresse da questi testi». 
SSXY 8/21 

Shan Tao, Xi Kang e Ruan Ji, dopo essersi visti una 
volta diventarono subito amici per la pelle. La moglie di 
Shan Tao, appartenente alla famiglia Han, pensava che il 
rapporto di Shan Tao con questi due uomini fosse diverso 
dalle normali amicizie e ne chiese conferma al marito. 
Questi disse: «Oggi coloro che posso chiamare veramente 
amici sono solo questi due uomini!» La moglie rispose: 
«La moglie di Xi Fuji 134 volle guardare di persona Gu Yan 
e Zhao Shuai, anche io desidero dare un’occhiata di na-
scosto ai tuoi amici, posso?» In seguito, quando i due 
fecero loro visita, la moglie consigliò a Shan Tao di farli 
restare per la notte, quindi preparò del vino e della carne. 
Durante la notte fece un foro nel muro [della loro stanza] 
per osservarli, e fino all’alba si dimenticò di tornare alla 
sua camera. Shan Tao entrò poi [nella stanza] e le disse: 
«Allora che ne pensi di loro due?» La moglie rispose: «I 

理會」。王夷甫亦歎云：「公闇與道合。」

SSXY 7/4

王戎目山巨源：「如璞玉渾金，人皆欽其

寶，莫知名其器。」SSXY 8/10

人問王夷甫：「山巨源義理何如？是誰

輩？」王曰：「此人初不肯以談自居，然不

讀老、莊，時聞其詠，往往與其旨合。」

SSXY 8/21 

山公與嵇、阮一面，契若金蘭。山妻韓

氏，覺公與二人異於常交，問公，公曰：

「我當年可以為友者，唯此二生耳。」妻

曰：「負羈之妻亦親觀狐、趙；意欲窺之， 

可乎？」他日，二人來，妻勸公止之宿，具

酒肉。夜穿墉以視之，達旦忘反。公入曰：

「二人何如？」妻曰：「君才致殊不如，正
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tuoi talenti non possono competere con i loro, è solo per 
la tua erudizione e capacità di giudizio che vai così d’ac-
cordo con loro». Shan Tao rispose: «Anche loro dicono 
sempre che la mia capacità di giudicare gli altri è superio-
re» 135. SSXY 19/11

當以識度相友耳。」公曰：「伊輩亦常以我

度為勝。」SSXY 19/11
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NOTE

1 Chenliu si trovava nell’odierna provincia dello Henan; Qiao era una 
municipalità (guo 國) che si trovava in una zona che ora è tra lo Anhui e lo 
Henan; Henei si trovava nell’odierno Henan; Pei si trovava in una zona che 
ora è compresa tra la parte nord-orientale dello Anhui, la parte nord-occi-
dentale del Jiangsu e la parte sud-orientale dello Henan, mentre Langye si 
trovava nell’odierno Shangdong. Tutti questi luoghi si trovavano all’interno 
del territorio controllato dalla dinastia Wei.

2 Il conferimento dei Nove Doni (xi 錫 sta per ci 賜) era parte di una 
pratica rituale che, a partire dal periodo degli Han Orientali, mirava a in-
graziarsi personaggi particolarmente potenti e assicurarsene la lealtà; i doni 
furono conferiti anche a Wang Mang 王莽 (r. 9-23) e da quel momento 
sancirono l’inizio di una usurpazione. Tra i doni si annoveravano carrozze, 
cavalli e abiti.

3 Zheng Chong 鄭沖 era uno studioso confuciano, autore di un com-
mentario sui Dialoghi. Yuan Zhun 袁準, nome di cortesia Xiaoni 孝尼, 
erudito dei Cinque Classici, era un nipote di Xi Kang.

4 In epoca Jin, xiao 嘯, “fischiare”, era un’attività molto comune; in 
ambito taoista era considerata una pratica per nutrire il proprio qi 氣, il 
soffio vitale. Nel periodo delle Sei Dinastie gli uomini di lettere si dilettava-
no in questa attività tanto che essa divenne poi tipica dei letterati; si veda 
Zhang Wanqi 張萬起 e Liu Shangci 劉尚慈, Shishuo xinyu yizhu 世說新語
譯注 (Shishuo xinyu con traduzione e note), Beijing, Zhonghua shuju, 2003 
[1989], p. 639, n. 1. Per un approfondimento sull’utilizzo del fischiare in 
ambito taoista si rimanda a E.D. Edwards, «Principles of Whistling», Bulle-
tin of the School of Oriental and African Studies, University of London, n. 
20, 1957, pp. 217-229.

5 Il commentario dello SSXY riporta un passo tratto dal Weishi chunqiu 
魏氏春秋 (Primavere ed Autunni della dinastia Wei) nel quale si racconta 
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di come all’epoca nessuno conoscesse il nome dell’eremita apparso sul mon-
te Sumen; tuttavia nella biografia di Ruan Ji contenuta nel Jinshu (cit., cap. 
49, p. 1362) a tale personaggio viene attribuita l’identità di Sun Deng 孫登, 
lo stesso eremita incontrato da Xi Kang (si veda SSXY 18/2), ma l’identifi-
cazione non è comprovata da altre fonti (cfr. la biografia di Xi Kang nel 
presente volume).

6 Si riferisce al concetto taoista della “Non interferenza”, spesso tradot-
to come “Non agire” (wu wei 無爲).

7 Richard Mather in questo caso segue l’edizione di epoca Song che ri-
porta: youwei zhiwai 有爲之外, traducendo: «[He] went on to expound that 
which lies beyond Activism» ritenendolo più affine alla natura del discorso 
di Ruan Ji, in quanto incentrato su termini taoisti (cfr. R.B. Mather, A New 
Account of Tales of the World (Shih-Shuo Hsin-Yü), Ann Arbor, Center for 
Chinese Studies, University of Michigan, Michigan Monographs in Chinese 
Studies, 2002, p. 354, n. 1). Con youwei si identifica uno dei principi cari 
ai classicisti (ru), per i quali era necessario agire nella società e ricoprire 
cariche politiche, si veda Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, 
cit., p. 639, n. 10.

8 然 forse una variante per jiuran 啾然: descrive una moltitudine di 
suoni.

9 Questo aneddoto, secondo quanto riportato da Yu Jiaxi (Shishuo xinyu 
jianshu, cit., p. 649, n. 1), proviene dal Zhulin qixian lun, e l’aneddoto 
sembra proprio una rielaborazione tratta dal Daren xiansheng zhuan di Ruan 
Ji.

10 He Zeng, uomo di estrema devozione filiale e integrità, servì sia i Wei 
che i Jin, ricoprendo cariche molto importanti. Fu uno dei più stretti con-
siglieri di Sima Zhao.

11 Nel capitolo «Quli» 曲禮 (Sommario sul rituale) del Liji 禮記 (Libro 
dei riti) è scritto che un figlio durante il lutto per un genitore non deve 
adottare comportamenti che possano emaciare il suo corpo, quindi se non 
sta bene può bere vino e mangiare carne; cfr. Xu Zhen’e 徐震堮, Shishuo 
xinyu jiaojian 世說新語校箋 (Edizione critica dello Shishuo xinyu con note), 
2 voll., Beijing, Zhonghua shuju, 1984, p. 391, n. 2. 

12 Letteralmente: centinaia di ju 斛; un ju come unità di misura corrispon-
de a dieci dou 斗, e durante i Tre Regni un dou corrispondeva a due litri.

13 Secondo quanto prescritto dal capitolo «Quli» del Liji citato nel com-
mentario dello SSXY, la cognata ed il cognato non potevano parlarsi diret-
tamente.

14 Durante i Tre Regni un dou corrispondeva a due litri; si veda l’aned-
doto precedente SSXY 23/5.

15 Pei Kai 裴楷, nome di cortesia Shuze 叔則, poiché ricopriva la carica 
di Zhongshu ling 中書令 (Direttore del Segretariato), era anche chiamato 
Linggong 令公. Era un esperto del Laozi e dell’Yijing 易經 (Classico dei 
Mutamenti).

16 Zuo da 作達, “comportarsi in modo anticonvenzionale”, indica la 
condotta più spesso associata ai sette saggi, espressa anche con il termine 
fangda 放達, “comportarsi in maniera non convenzionale, libero dalle usan-
ze comuni”.

17 Liu Chang 劉昶, nome di cortesia Gongrong 公榮, era un grande 
bevitore; ricoprì la carica di governatore della Provincia di Yan (Shandong 
meridionale).

18 La risposta di Ruan Ji è una parodia di una risposta che aveva dato 
Liu Chang quando qualcuno gli aveva chiesto come mai beveva con tutti 
così indiscriminatamente. Liu Chang aveva risposto che non poteva esimer-
si dal bere né con coloro che gli erano inferiori, né con coloro che gli erano 
superiori, né con i suoi pari, doveva bere con tutti (SSXY 23/4). Qui Ruan 
Ji utilizza la stessa risposta usata da Liu Chang ma si prende gioco di lui.

19 Alcune delle poesie di Ruan Ji sono contenute nel capitolo 23 del 
Wenxuan.

20 Secondo Zhang Tie 張鉄, l’immagine del sole che tramonta è un’allu-
sione ai Wei; cfr. Cao Xu 曹旭 e Ding Gongyi 丁功誼, Zhulin qixian 竹林
七賢 (I Sette Savi del Bosco di Bambù), Beijing, Zhonghua shuju, 2010, p. 9.

21 Secondo un’interpretazione, con “vento in vortici” il poeta si riferireb-
be ai Sima, padre e figlio; cfr. Han Geping 韓格平, Zhulin qixian shiwen 
quanji yizhu 竹林七賢詩文全集譯注 (Raccolta completa delle opere poetiche 
e in prosa dei Sette Savi con traduzione e note), Changchun, Jilin wenshi, 
1997, p. 198, n. 2.

22 Secondo quanto riportato dallo Hanfeizi 韓非子 (Maestro Hanfei) al 
capitolo «Shuilin xia» 說林下 (Bosco di persuasioni B), questo uccello ha la 
testa pesante e la coda corta, e se si avvicina all’acqua per bere spesso vi 
cade dentro; per questo ha bisogno che un altro uccello lo aiuti tenendo le 
piume della sua coda tra il becco. Cfr. Han Geping, Zhulin qixian shiwen 
quanji yizhu, cit., p. 198, n. 3. Il suo nome è l’onomatopea del suo verso. 
In seguito, per estensione, ha acquisito il significato di “aiutarsi vicendevol-
mente”; cfr. Cao Xu e Ding Gongyi, Zhulin qixian, cit., p. 10, n. 3.

23 Si tratta di un altro strano animale, il cui nome si trova scritto anche 
come 邛邛. Secondo quanto riportato dai commentari dello Erya 爾雅 (Spie-
gazione di termini letterari), il Qiongqiong ha le zampe anteriori come quelle 
di un cervo, quelle posteriori come quelle di un coniglio e riesce a correre 
ma non a brucare l’erba. Questa bestia si accompagna quindi al Jue 蟨, che, 
al contrario, riesce a mangiare ma non a correre poiché ha le zampe anterio-
ri come quelle di un topo, mentre quelle posteriori come quelle di un coni-
glio; cfr. Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 198, n. 3 

24 Il piegare la testa in segno di rispetto è un atto dovuto e comune 
quando si è funzionari. Qui il poeta potrebbe riferirsi al fatto che accettare 
una carica in un momento in cui a corte domina la famiglia Sima sarebbe 
come dimenticarsi che di fatto regna ancora la dinastia Wei (cfr. Han Geping, 
Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 199, n. 4).
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25 Si riferisce alla stanchezza della vita da funzionario.
26 Anche questa poesia viene interpretata (cfr. Han Geping, Zhulin qixian 

shiwen quanji yizhu, cit., p. 199) come un allusivo riferimento ai sentimenti 
del poeta nei confronti della situazione politica dell’epoca. In particolare 
tale tematica è evidente nei versi di chiusura, dove le rondini e i passeri 
rappresenterebbero coloro che non occupano posizioni di rilievo nel gover-
no (tra cui il poeta), in contrapposizione con l’oca selvatica («yellow swan» 
per T.W.K. Chan), immagine degli uomini al potere (la famiglia Sima); cfr. 
T.W.K. Chan, Considering the End Mortality in Early Medieval Chinese Po-
etic Representation, Leiden, Brill, 2012, p. 94.

27 Eco del passo dei Lunyu 2/4.
28 L’autore vuol dire che da giovane, benché povero (pihe 被褐, lett. 

“giacca corta fatta di stoffa grezza”), serbava alti ideali («perle e giada»).
29 Yan Hui 顏回 (nome di cortesia Ziyuan 子淵) e Min Sun 閔損 (nome 

di cortesia Ziqian 子騫) erano due discepoli di Confucio famosi per la loro 
condotta virtuosa.

30 Letteralmente l’espressione “mille autunni, diecimila anni” indica un 
lungo periodo di tempo; qui è utilizzata per indicare la morte di imperato-
ri e sovrani e, contestualmente, tutti gli uomini che sono stati importanti in 
vita (cfr. Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 208, n. 5).

31 Xian Menzi è Xian Mengao 羨門高; secondo quanto riportato dal 
«Feng shan shu» 封禪書 (Trattato sui sacrifici feng e shan) dello Shiji 史記 
(Memorie del Grande storico di corte) (capitolo 28) era un famoso fangshi 
方士 (maestro di arti occulte) dello stato di Yan 燕, poi diventato immor-
tale.

32 Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 208) interpre-
ta jiao 噭 come il suono che una persona emette quando piange, traducen-
do il passo come «l’afflizione mi fa piangere tristemente» (si veda la stessa 
interpretazione data da Cao Xu e Ding Gongyi, Zhulin qixian, cit., p. 18). 
Nella presente traduzione si segue invece l’interpretazione suggerita dal 
commentario del Wenxuan; cfr. Xiao Tong 蕭統, Wenxuan 文選, 6 voll., 
Shanghai, Shanghai guji, 1986, p. 1073.

33 Nell’antica farmacopea cinese, il zhi 芝, comunemente tradotto come 
“fungo”, era una escrescenza di varia natura dalle proprietà eccezionali, 
capace di prolungare la vita; si veda T. Lippiello, Le Droghe dell’Immortalità 
nell’Antichità Cinese e il Taishang lingbao zhicao pin, Venezia, Cafoscarina, 
2007.

34 Yizhou è una delle tre isole (le altre sono Penglai 蓬萊 e Fangzhong 
方丈) che si trovano nel Bohai, e credute abitate da immortali.

35 Come per le altre poesie, anche in questo componimento vengono 
lette allusioni politiche implicite. Secondo una di queste, il sole che tramon-
ta è l’immagine simbolica della fine del potere dell’imperatore Wei, e i 
grilli e le cicale i cortigiani che sparlano a corte, immagine dell’ambiente 
malsano che circonda il poeta. Entrambi gli insetti hanno breve vita, e 

all’approssimarsi dell’autunno, e quindi della loro morte, si avvicinano alle 
case; il verso potrebbe quindi anche indicare una generica percezione della 
fine (di una realtà politica o della vita); cfr. Cao Xu e Ding Gongyi, Zhulin 
qixian, cit., p. 24, n. 3.

36 Chen Bojun glossa il carattere jiao 焦 riportando la spiegazione data 
dallo Shuowen jiezi 說文解字 (Spiegazione dei caratteri semplici e analisi di 
quelli composti): «ciò che il fuoco danneggia» 火所傷. Il verso è quindi 
tradotto in modo da richiamare il verso 5 della stessa poesia; cfr. Chen Bojun 
陳伯君, Ruan Ji ji jiaozhu 阮籍集校注 (Raccolta delle opere letterarie di 
Ruan Ji con commenti), Beijing, Zhonghua shuju, 1987, p. 313, n. 3. Tradu-
cono analogamente sia Donald Holzman (Poetry and Politics, cit., p. 131) 
che Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 231).

37 Il poeta sta citando un passo tratto dal Xici 繫辭, commentario del-
l’Yijing, dove si dice che serpenti e draghi vanno in ibernazione per proteg-
gersi e rimanere in vita. Il piegarsi, per poi riallungarsi, del drago e del 
serpente in questo caso rimanda simbolicamente alla capacità dell’autore di 
preservare la sua vita in tempi difficili; cfr. Chen Bojun, Ruan Ji ji jiaozhu, 
cit., p. 314, n. 3.

38 Neng 能 sta per nai 耐 “sopportare, avere pazienza per”; si veda Chen 
Bojun, Ruan Ji ji jiaozhu, cit., p. 345, n. 1. Secondo Han Geping (Zhulin 
qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 247, n. 2), il poeta in realtà non riesce 
ad accettare questi cambiamenti (qui identificati, in senso negativo, con 
«brina» e «sterpaglia»), per questo si mette alla ricerca degli immortali.

39 Song è Chisongzi 赤松子 o “Maestro pino rosso”. Secondo quanto 
riportato dal testo Han Liexian zhuan 列仙傳 (Biografie di Immortali), 
Chisong era “Maestro della Pioggia” ai tempi di Shennong 神農, il Divino 
Agricoltore (sovrano leggendario); cfr. Chen Bojun, Ruan Ji ji jiaozhu, cit., 
p. 311, n. 5. Secondo il Liexian zhuan, Qiao è Wangzi Qiao 王子喬, prin-
cipe ereditario all’epoca di Re Ling dei Zhou; cfr. Chen Bojun, Ruan Ji ji 
jiaozhu, cit., p. 220, n. 4. Il passo del Liexian zhuan è tradotto in W.T. de 
Bary e I. Bloom, Sources of Chinese Tradition, vol. 1: From Earliest Times to 
1600, New York, Columbia University Press, 1999, pp. 394-395. Entrambi 
sono i primi immortali a essere menzionati nei testi antichi, in coppia si 
trovano in particolare nei testi Han.

40 Secondo i commentari (Chen Bojun, Ruan Ji ji jiaozhu, cit., p. 369) è 
una rielaborazione dei versi contenuti nell’Ode 145 «Zepo» 澤陂  (Sponda 
della palude) dello Shijing 詩經 (Classico delle Odi).

41 Dopo che suo padre era stato giustiziato in quel modo, Xi Shao pro-
babilmente non era sicuro di voler partecipare attivamente alla rischiosa 
vita di corte. Durante una ribellione alla corte dei Jin contro l’imperatore 
Hui dei Jin 晉惠帝 (r. 290-301), Xi Shao affronterà l’esercito ribelle per 
difendere il sovrano e morirà.

42 Shan Tao rielabora un passaggio presente nel Laozi (23/B): «Parlar di 
rado ben s’accorda allo spontaneo esser delle cose. / Un burrascoso vento 
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25 Si riferisce alla stanchezza della vita da funzionario.
26 Anche questa poesia viene interpretata (cfr. Han Geping, Zhulin qixian 
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del poeta nei confronti della situazione politica dell’epoca. In particolare 
tale tematica è evidente nei versi di chiusura, dove le rondini e i passeri 
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ta jiao 噭 come il suono che una persona emette quando piange, traducen-
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capace di prolungare la vita; si veda T. Lippiello, Le Droghe dell’Immortalità 
nell’Antichità Cinese e il Taishang lingbao zhicao pin, Venezia, Cafoscarina, 
2007.
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方丈) che si trovano nel Bohai, e credute abitate da immortali.
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grilli e le cicale i cortigiani che sparlano a corte, immagine dell’ambiente 
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陳伯君, Ruan Ji ji jiaozhu 阮籍集校注 (Raccolta delle opere letterarie di 
Ruan Ji con commenti), Beijing, Zhonghua shuju, 1987, p. 313, n. 3. Tradu-
cono analogamente sia Donald Holzman (Poetry and Politics, cit., p. 131) 
che Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 231).
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serpente in questo caso rimanda simbolicamente alla capacità dell’autore di 
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p. 311, n. 5. Secondo il Liexian zhuan, Qiao è Wangzi Qiao 王子喬, prin-
cipe ereditario all’epoca di Re Ling dei Zhou; cfr. Chen Bojun, Ruan Ji ji 
jiaozhu, cit., p. 220, n. 4. Il passo del Liexian zhuan è tradotto in W.T. de 
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1600, New York, Columbia University Press, 1999, pp. 394-395. Entrambi 
sono i primi immortali a essere menzionati nei testi antichi, in coppia si 
trovano in particolare nei testi Han.
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vita di corte. Durante una ribellione alla corte dei Jin contro l’imperatore 
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   143 29/03/16   10.41



145144

non dura tutto il mattino, / né un piovasco un intero giorno. / Chi ne è la 
cagione? / Se Cielo e Terra incapaci son di prolungar tali portenti, / quan-
to più varrà per l’uomo?» 希言自然，故飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此
者？天地。Cfr. traduzione di A. Andreini, Laozi: Genesi del «Daodejing», 
Torino, Einaudi, 2004, p. 137. In questo caso Shan Tao vuole dire a Xi Shao 
che anche nella vita di un uomo, analogamente a quanto accade per le 
quattro stagioni, ci sono dei cambiamenti a tempo debito.

43 Il Siben lun 四本論 discuteva delle fondamentali relazioni e differenze 
tra cai 才 (abilità), intesa come l’insieme delle tecniche da utilizzare per 
governare lo stato attraverso l’esercito, e xing 性 (natura umana), concepita 
come i principi morali di benevolenza e pietà filiale cari ai classicisti (ru). 
Questo argomento era spesso al centro delle conversazioni pure dell’epoca, 
nonché tema di discussione tra fazioni di pensiero a corte. Le idee politiche 
di Xi Kang e Zhong Hui erano assai diverse, e i due avevano opinioni di-
scordanti anche riguardo a queste due tematiche.

44 Xu Zhen’e (Shishuo xinyu jiaojian, cit., p. 106, n. 1) sostiene che 既
定 potrebbe essere un’errata trascrizione per l’originale 既詣宅, “fare visita 
alla residenza [di Xi Kang]”.

45 La “piazza orientale” di Chang’an, durante la dinastia Han, era il 
luogo adibito alle esecuzioni; in seguito lo si adottò come termine generico 
per indicare il luogo del patibolo; Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu 
yizhu, cit., p. 316, n. 1.

46 Secondo l’analisi di Yu Jiaxi (Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 347, n. 4) 
basata sul commentario di Li Shan al Wenxuan, «Guangling san» era in 
realtà il titolo di una melodia antica, non un pezzo creato ex novo da Xi 
Kang; inoltre, questo pezzo è stato tramandato anche dopo la sua morte. Xi 
Kang probabilmente si riferiva al suo modo di eseguirlo, che secondo lui era 
superiore agli altri e impossibile da insegnare. 

47 Il carattere you 遊, “viaggiare”, è interpretato da Zhang Wanqi come 
qiuxue 求學, “studiare”, intendendo il passaggio come il momento in cui si 
instaurò tra i due un rapporto maestro-discepolo; cfr. Zhang Wanqi e Liu 
Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., p. 640.

48 Questo evento, secondo alcuni, sancisce l’inizio dell’insofferenza di 
Zhong Hui nei confronti di Xi Kang; si veda Liu Hanchu, «Xiang Xiu 
‘Sijiu fu’ qushuo», cit., p. 183.

49 Lü An esprime un giudizio nei confronti di Xi Xi attraverso un indo-
vinello basato sulla immagine grafica dei caratteri: il carattere feng 鳳, “fe-
nice”, deve qui essere scomposto. Secondo lo Shuowen jiezi, feng è divisibi-
le in niao 鳥, “uccello”, che è la parte semantica, e fan 凡, “comune”, 
quella fonetica. Quindi il carattere di “fenice” stava in realtà per fan niao, 
“uccello comune”, un’espressione poi diventata classica per indicare una 
persona mediocre; cfr. Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., 
p. 764, n. 5.

50 Xiao Tong, Wenxuan, cit., cap. 43, p. 1923. 

51 Si tratta del nome di una prefettura ma qui indica Shan Qin 山嶔, zio 
di Shan Tao a capo di questa. Shan Tao aveva raccomandato Xi Kang pres-
so Shan Qin.

52 Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 372) inserisce una 
diversa punteggiatura (怪此，意), ma in questo caso la traduzione segue la 
proposta di punteggiatura e interpretazione presente in Liu Pansui 劉盼遂 e 
Guo Yuheng 郭预衡, Zhongguo lidai sanwen xuan 中國歷代散文選 (Selezione 
di scritti in prosa di diversi periodi storici), vol. 1, Beijing, Beijing chubanshe, 
1994 [1980], p. 493, e p. 496, n. 5, conforme alla punteggiatura dell’edizione 
del Wenxuan qui usata; cfr. Xiao Tong, Wenxuan, cit., cap. 43, p. 1923. 

53 Una prefettura che si trovava nell’odierna provincia dello Shanxi. Xi 
Kang si rifugiò a Hedong fino al 258 dopo un tentativo fallito di ribellione 
contro l’ormai potere egemonico dei Sima (255).

54 Gongsun Chong 公孫崇, di Qiao 譙, aveva come nome di cortesia (zi) 
Xianzong 顯宗.

55 Adu 阿都 è il nomignolo di Lü An, uno dei migliori amici di Xi Kang.
56 Xi Kang sta qui utilizzando una frase ascritta dal Zhuangzi (capitolo 

1) all’eremita Xu You, proferita quando questi si rifiutò di ricoprire una 
carica nel governo di Yao. Il passo è il seguente: «Although the cook may 
not keep the kitchen in order, that doesn’t mean the spirit-medium or the 
priest needs to leap over the sacrificial vessels to replace him!», cfr. B. Zi-
poryn, Zhuangzi: The Essential Writings with Selections from Traditional 
Commentaries, cit., p. 6); per l’utilizzo di questo passaggio in relazione a Xu 
You si veda D. Declercq, Writing Against the State: Political Rhetorics in 
Third and Fourth Century China, Leiden, Brill, 1998, p. 394. Shan Tao è 
quindi il cuoco e nel suo caso, vergognandosi di ricoprire una posizione da 
funzionario, avrebbe chiamato Xi Kang, l’officiante dei sacrifici, per condi-
videre la vergogna di ricoprire una carica.

57 Secondo l’interpretazione del passo qui proposta, per Xi Kang servire 
lo stato e rimanere onesti, riferendosi al periodo storico in cui sta vivendo, 
sono due caratteristiche in netta contrapposizione, per cui la frase, riferita a 
Shan Tao, probabilmente è da leggersi come sarcastica.

58 Wang Yi rende il passaggio, assai ambiguo, in modo diverso: «I rather 
doubted their existence, but now I am convinced that you do have such a 
mentality. But one’s nature resists changes. You cannot force me to be a 
fellow like you. So it is idle to talk with me about such “man of understand-
ing” who can put up with anything, who takes no exception to vulgarity 
[...]»; la traduzione di Wang Yi dona al testo un tono meno ironico e più 
indulgente nei confronti di Shan Tao. Si veda Wang Yi e Fu Xiaowei, «Sin-
cere Treatment or Severing Friendship? The Chinese Original Value in Ji 
Kang’s Letter to Shan Tao», cit., p. 249.

59 Liu Xiahui (720-621 a.C.) è conosciuto anche con il suo vero nome 
Zhan Huo 展獲; era un uomo e politico di Lu durante il periodo Primave-
re e Autunni. Si veda il passo del Lunyu 15/14.
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Kang probabilmente si riferiva al suo modo di eseguirlo, che secondo lui era 
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di scritti in prosa di diversi periodi storici), vol. 1, Beijing, Beijing chubanshe, 
1994 [1980], p. 493, e p. 496, n. 5, conforme alla punteggiatura dell’edizione 
del Wenxuan qui usata; cfr. Xiao Tong, Wenxuan, cit., cap. 43, p. 1923. 

53 Una prefettura che si trovava nell’odierna provincia dello Shanxi. Xi 
Kang si rifugiò a Hedong fino al 258 dopo un tentativo fallito di ribellione 
contro l’ormai potere egemonico dei Sima (255).

54 Gongsun Chong 公孫崇, di Qiao 譙, aveva come nome di cortesia (zi) 
Xianzong 顯宗.

55 Adu 阿都 è il nomignolo di Lü An, uno dei migliori amici di Xi Kang.
56 Xi Kang sta qui utilizzando una frase ascritta dal Zhuangzi (capitolo 

1) all’eremita Xu You, proferita quando questi si rifiutò di ricoprire una 
carica nel governo di Yao. Il passo è il seguente: «Although the cook may 
not keep the kitchen in order, that doesn’t mean the spirit-medium or the 
priest needs to leap over the sacrificial vessels to replace him!», cfr. B. Zi-
poryn, Zhuangzi: The Essential Writings with Selections from Traditional 
Commentaries, cit., p. 6); per l’utilizzo di questo passaggio in relazione a Xu 
You si veda D. Declercq, Writing Against the State: Political Rhetorics in 
Third and Fourth Century China, Leiden, Brill, 1998, p. 394. Shan Tao è 
quindi il cuoco e nel suo caso, vergognandosi di ricoprire una posizione da 
funzionario, avrebbe chiamato Xi Kang, l’officiante dei sacrifici, per condi-
videre la vergogna di ricoprire una carica.

57 Secondo l’interpretazione del passo qui proposta, per Xi Kang servire 
lo stato e rimanere onesti, riferendosi al periodo storico in cui sta vivendo, 
sono due caratteristiche in netta contrapposizione, per cui la frase, riferita a 
Shan Tao, probabilmente è da leggersi come sarcastica.

58 Wang Yi rende il passaggio, assai ambiguo, in modo diverso: «I rather 
doubted their existence, but now I am convinced that you do have such a 
mentality. But one’s nature resists changes. You cannot force me to be a 
fellow like you. So it is idle to talk with me about such “man of understand-
ing” who can put up with anything, who takes no exception to vulgarity 
[...]»; la traduzione di Wang Yi dona al testo un tono meno ironico e più 
indulgente nei confronti di Shan Tao. Si veda Wang Yi e Fu Xiaowei, «Sin-
cere Treatment or Severing Friendship? The Chinese Original Value in Ji 
Kang’s Letter to Shan Tao», cit., p. 249.

59 Liu Xiahui (720-621 a.C.) è conosciuto anche con il suo vero nome 
Zhan Huo 展獲; era un uomo e politico di Lu durante il periodo Primave-
re e Autunni. Si veda il passo del Lunyu 15/14.
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60 La frase bu xiu zhibian 不羞執鞭 è un riferimento al passo del Lunyu 
7/12 che recita: «Il Maestro disse: “Se il conseguimento della ricchezza 
fosse certo, dovessi anche finir a guardia con frustino mi adatterei. Ma 
poiché non lo è, seguirò le mie attitudini”» 子曰：「富而可求也，雖執鞭
之士，吾亦為之。如不可求，從吾所好。」Cfr. T. Lippiello, Dialoghi, To-
rino, Einaudi, 2006, pp. 69-71.

61 Si tratta di Dou Guwutu 鬬谷於菟, ministro dello stato di Chu durante 
il periodo delle Primavere e Autunni. Il passo del Lunyu 5/19 riporta: «Zichang 
domandò: “Il primo ministro Ziwen per tre volte fu confermato nella sua ca-
rica, ma non manifestò mai gioia; per tre volte fu dimesso dalla sua carica, ma 
non manifestò mai risentimento [...]”» 子張問曰：「令尹子文三仕為令尹，
無喜色；三已之，無慍色。Cfr. T. Lippiello, Dialoghi, cit., p. 49.

62 Eco del Mengzi 孟子 (Maestro Meng) 7A/9.6: «[The ancients] when 
impoverished they made themselves good on their own. When successful, 
they made the whole world good». Cfr. B.W. Van Norden, Mengzi: with 
Selections from Traditional Commentaries, Indianapolis, Hackett Publishing 
Company, 2008, p. 173.

63 Nome di cortesia di Zhang Lang 張良 (262-189 a.C.), un importante 
ministro che aiutò Liu Bang 劉邦 nella fondazione dell’Impero Han.

64 Jie Yu era un eremita dello stato di Chu che consigliò a Confucio di 
diventare lui stesso un eremita; si veda Lunyu 18/5, T. Lippiello, Dialoghi, 
cit., p. 223.

65 Citazione dal commentario Xici dell’Yijing; cfr. Xiao Tong, Wenxuan, 
cit., cap. 43, p. 1925.

66 Citazione dallo Hanshi waizhuan 韓詩外傳 (Tradizione essoterica del-
le Odi di Han Ying) (capitolo 5): «Gentlemen of the court having gone 
[there] do not come out because of the remuneration. Gentlemen in retire-
ment having gone away do not come back because of their reputation»; cfr. 
J.R. Hightower, Han Shih Wai Chuan: Han Ying’s Illustrations of the Didac-
tic Application of the Classic of Songs, Cambridge, Mass, Harvard University 
Press, 1952, p. 189. 

67 Ji Zha 季札, figlio del Duca di Wu 吳 nel periodo delle Primavere e 
Autunni, risiedeva a Yanling, da qui l’indicazione nel testo. Zizang era, in-
vece, il figlio del Duca Xuan 宣 di Cao 曹; quando il padre morì doveva 
succedergli alla guida dello stato ma rifiutò lasciando poi il paese. Anche Ji 
Zha era stato scelto come erede ma, seguendo l’esempio di Zizang, rifiutò. 
Cfr. Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 377, n. 17.

68 Zhangqing è il nome di cortesia del poeta di corte Han, Sima Xiangru
司馬相如 (179-117 a.C.), uno dei più famosi scrittori di rapsodie (fu 賦). 
Lin Xiangru 藺相如 (359-329 a.C.) era un capace ministro dello stato di 
Zhao 趙, vissuto all’epoca dei Regni Combattenti; nel capitolo dedicato a 
Sima Xiangru nello Shiji, si dice che il poeta scelse Xiangru come nome 
perché ammirava le gesta di questo personaggio del passato; cfr. Han Geping, 
Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 377, n. 17. 

69 Shang Ziping (scritto anche come Xiang Ziping 向子平) è un famoso 
eremita vissuto all’epoca degli Han Orientali. Li Shan, nel commentario del 
Wenxuan, cita lo Yingxiong ji 英雄記 (Annotazioni su eroi) in cui si narra 
che Shang Ziping fosse un esperto di arti taoiste; dopo aver ricoperto delle 
cariche burocratiche decise di diventare un eremita ritirandosi a vivere nel-
le montagne; cfr. Xiao Tong, Wenxuan, cit., p. 1925. 

70 Tai Tong 臺佟, nome di cortesia Ziwei, secondo quanto riportato dal 
capitolo «Yimin zhuan» 逸民傳 (Biografie di eremiti) dello Hou Hanshu 後
漢書 (Libro degli Han posteriori), era un famoso eremita vissuto all’epoca 
degli Han Orientali e dimorava sul monte Wu’an 武安; cfr. Xiao Tong, 
Wenxuan, cit., p. 1925.

71 Shi Fen 石奮 era un funzionario all’epoca dell’imperatore Jing degli 
Han 漢景帝 (188-141 a.C.). Aveva quattro figli tutti funzionari, ognuno 
guadagnava duemila shi 石 di monete, così venne soprannominato Wanshi, 
letteralmente “Diecimila shi di monete”.

72 Cioè con entrambe le ginocchia che toccano il terreno.
73 Re Tang fu il primo sovrano della dinastia Shang; modello di virtù 

politica e morale, destituì l’ultimo Re Xia, Jie 桀, che era un dissoluto. 
74 Re Wu pose fine al regno corrotto del Re Zhou 紂 degli Shang e 

stabilì la dinastia Zhou.
75 Si segue in questo caso la punteggiatura indicata dall’edizione qui in 

uso del Wenxuan (cit., p. 1927) e non quella proposta da Han Geping 
(Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 374): 在人間不止此事，會[...].

76 Bocheng Zigao, secondo quanto riferito dal Zhuangzi, era un aristo-
cratico all’epoca del leggendario imperatore Yao 堯. Quando Yao passò il 
trono a Shun e poi Shun a Yu, quest’ultimo chiese a Bocheng Zigao di ri-
coprire una carica nel suo governo; tuttavia, questi preferì andare ad arare 
i campi e ritirarsi in eremitaggio; cfr. D. Declercq, Writing Against the State, 
cit., pp. 343-344.

77 Nel Kongzi jiayu 孔子家語 (Detti di Confucio) si racconta che una 
volta Confucio doveva uscire ma pioveva e non aveva l’ombrello. I discepo-
li gli dissero di chiederlo a Zixia che invece ne aveva uno. Confucio però, 
sapendo che Zixia era avaro e non volendo mostrare agli altri il difetto del 
discepolo, non glielo chiese; cfr. Cao Xu e Ding Gongyi, Zhulin qixian, cit., 
p. 172, n. 3.

78 Entrambi erano al servizio di Liu Bei 劉備 (161-223) ma, quando la 
madre di Xu Shu 徐庶 fu catturata da Cao Cao 曹操, Xu Shu si unì a 
questi. L’evento è riportato dalla biografia di Zhuge Liang presente nel 
Sanguo zhi 三國志 (Annali dei tre regni), citata in Han Geping, Zhulin qixian 
shiwen quanji yizhu, cit., p. 378, n. 42. 

79 Ziyu 子魚 è il nome di cortesia di Hua Xin 華歆 (157-232), funzio-
nario prima sotto gli Han e poi sotto i Wei. You’an 幼安 è invece il nome 
di cortesia di Guan Ning 管宁 (158-241), amico di vecchia data di Hua Xin; 
quando quest’ultimo divenne funzionario alla corte dei Wei avrebbe voluto 
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raccomandare Guan Ning per un posto ma questi rifiutò, e Hua Xin non 
insistette.

80 Le quattro classi sono: gli shi 士, i contadini (nong 農), gli artigiani 
(gong 工) e i commercianti (shang 商).

81 Il primo capitolo del Zhuangzi narra di un uomo di Song che andò a 
Yue, per vendere dei cappelli, ma la gente di Yue, che teneva i capelli cor-
ti e si tatuava tutto il corpo, dei cappelli non sapeva che farsene. Qui la 
citazione vuole sottolineare che non si possono imporre agli altri le proprie 
preferenze comportamentali.

82 L’uccello Yuanchu 鴛雛 (scritto anche 鵷鶵) del testo è una specie di 
fenice. Qui ritroviamo la citazione di un passo dal capitolo 17 del Zhuangzi, 
dove Zhuangzi dice a Huizi: «In the South there is a bird called “Yuanchu” 
– have you heard about it? The bird rises from the Southern Sea and flies 
to the Northern Sea, resting only on the sterculia tree, eating only the fruit 
of the bamboo, and drinking only from the sweetest springs. An owl who 
had found a rotten mouse carcass saw Yanchu passing overhead and scree-
ched, “Shoo! Shoo!” Now you are trying to shoo me away from the state 
of Liang?»; cfr. Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 378, 
n. 47; B. Ziporyn, Zhuangzi: The Essential Writings with Selections from 
Traditional Commentaries, cit., p. 76.

83 La castrazione era una punizione inflitta per aver commesso dei cri-
mini, qui indica che non si può elogiare una persona che non ha qualità; 
cfr. Liu Pansui e Guo Yuheng, Zhongguo lidai sanwen xuan, cit., p. 502, 
n. 108.

84 Si tratta di una citazione dal Liezi 列子 (Maestro Lie), capitolo «Yang 
Zhu» 楊朱: «Once there was a man who had a taste for broad beans, nettle-
hemp seeds, celery and southernwood shoots, and recommended them to 
some important people of the district. When they tried the dish, it stung 
their mouths and pained their stomachs. They smiled coldly and put the 
blame on him, and he was very embarrassed». Cfr. A.C. Graham, The Book 
of Lieh-tzu: a Classic of the Tao, New York, Columbia University Press, 1990, 
p. 155.

85 Secondo il sistema in uso in epoca Han, a fine anno i funzionari 
delle prefetture dovevano compilare un registro contabile e portarlo nella 
capitale.

86 Il monte Ji 箕 si trova nello Henan. Secondo la tradizione, quando Xu 
You, citato più avanti nel testo, si rifiutò di governare al posto di Yao, si 
rifugiò in questo luogo. In seguito è stato utilizzato metaforicamente per 
indicare l’eremitaggio o la volontà di diventare eremita e rifiutare di assu-
mere cariche pubbliche, come in questo caso.

87 Entrambi sono due famosi eremiti vissuti al tempo di Yao. Xu You è 
citato anche nella lettera a Shan Tao di Xi Kang. Declercq definisce Chao 
Fu come l’“alter ego” di Xu You. Per maggiori informazioni su queste due 
personalità si veda D. Declercq, Writing Against the State, cit., pp. 393-396, 

che traduce anche diversi passaggi relativi ai due eremiti contenuti nel Gaoshi 
zhuan 高士傳 (Biografie di personaggi eminenti) di Huangfu Mi 皇甫謐 
(215-282). Secondo alcuni, Xiang Xiu si espresse così solo per ingraziarsi i 
Sima, per cercare di proteggere se stesso; si veda Liu Hanchu, «Xiang Xiu 
‘Sijiu fu’ qushuo», cit., p. 186. Secondo Richard Mather la risposta di Xiang 
Xiu deve essere letta come un compromesso tra la sua etica e l’epoca; Xiu 
cercò di giustificare il suo comportamento ricorrendo alla filosofia taoista: 
«What Hsiang Hsiu (Xiang Xiu) was saying, in effect, to Ssu-ma Chao 
(Sima Zhao) was: Hsi Yu (Xu You) thought “non-action” consisted in staying 
out of politics and be-coming a recluse. He never realized that Yao was 
really asking him to practice “non-action” while fulfilling his duties as a 
ruler. Although Chuang-tzu’s (Zhuangzi) original intention, and Hsiang 
Hsiu’s earlier views, may have been quite different from this, he was forced 
into this ingenious compromise by the certain knowledge that playing the 
recluse while Ssu-ma Chao was calling up officials for his new regime would 
be interpreted as an act of treason»; cfr. R.B. Mather, «The Controversy over 
Conformity and Naturalness during the Six Dynasties», cit., p. 169.

88 Si tratta del capitolo 17, «Qiu Shui» 秋水, e del capitolo 18, «Zhi Le» 
至樂, dell’attuale edizione del Zhuangzi.

89 Guo Xiang, nome di cortesia Zixuan 子玄, era un famoso pensatore 
della Xuanxue. A lui si deve l’attuale edizione del Zhuangzi.

90 Si tratta del capitolo 9, «Ma Ti» 馬蹄, dell’attuale edizione del 
Zhuangzi. Per un’analisi dei frammenti del testo di Xiu contrapposti a quel-
li di Guo Xiang si rimanda a He Qimin, Zhulin qixian yanjiu, cit., pp. 119-126.

91 Cfr. Xiao Tong, Wenxuan, cit., cap. 16, pp. 719-723. 
92 La maggior parte dei traduttori identifica in ju zhi 居止 un luogo, per 

cui il passo sarebbe «un tempo abitavo vicino a Xi Kang e Lü An». Come 
nota Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 563, n. 1), 
mentre Xiang Xiu e Xi Kang abitavano in città abbastanza vicine situate in 
quello che oggi è lo Henan, Lü An era di Dongping, nello Shandong. Se-
condo Han Geping qui l’autore parla di una vicinanza metaforica, di idee. 

93 Xiang Xiu qui definisce pregi e difetti degli amici; in particolare, 
l’incapacità di Xi Kang di relazionarsi e conoscere gli altri lo portò a essere 
troppo indulgente con Lu Xun e sprezzante col pericoloso Zhong Hui, 
uomini che poi contribuirono alla sua fine. Si veda Liu Hanchu, «Xiang Xiu 
‘Sijiu fu’ qushuo», cit., pp. 190-191.

94 SSXY 6/2.
95 Secondo quanto riportato dal Wenshi zhuan 文士傳 (Biografie di let-

terati), citato nel commentario dello Shishuo xinyu (SSXY 6/2), Xi Kang 
suonò la melodia «Taiping yin» 太平引, mentre il testo dell’aneddoto ripor-
ta un titolo diverso, «Guangling san» 廣陵散.

96 Xiang Xiu si era diretto a ovest verso Luoyang e lungo la strada si 
trovava Shanyang, il luogo in cui Xi Kang aveva la casa con il boschetto di 
bambù. Secondo un’altra interpretazione invece Xiang Xiu visitò Shanyang 
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rifugiò in questo luogo. In seguito è stato utilizzato metaforicamente per 
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al suo ritorno dalla capitale, dirigendosi verso nord, quindi il verso è da 
intendersi come: «Viaggiai verso ovest, poi tornando indietro [mi diressi a 
Nord] verso la nostra vecchia residenza». Si veda Liu Pansui e Guo Yuheng, 
Zhongguo lidai sanwen xuan, cit., p. 509, nn. 9, 11, 12.

97 Secondo la tradizione è il luogo in cui il sole tramonta.
98 Il «Miglio Cadente» è l’Ode 65 dello Shijing, tradizionalmente letta 

come rappresentante il declino dei Zhou. «Rigogliose spighe di grano», se-
condo quanto riferito dal capitolo «Song Weizi shijia» 宋微子世家 (Casate 
ereditarie di Weizi di Song) dello Shiji, è una canzone che venne composta 
da Jizi 箕子. Questi, secondo la tradizione, era un eminente uomo degli 
Shang che, una volta caduta la dinastia, si trovò a servire i Zhou. Lo Shiji 
racconta che una volta, passando nel luogo ove prima aveva sede la capita-
le Shang, vedendolo in abbandono e ricoperto di campi di grano, preso 
dalla nostalgia per il passato glorioso della sua dinastia, compose questa 
canzone; si veda Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 564, 
n. 10.

99 Il commentario dei “Cinque Ufficiali” del Wenxuan riporta il caratte-
re ren 人 al posto di jin 今. Il commentario di Han Geping cita però un 
passo tratto dal Yimen du shuji 義們讀書記 (Note di lettura) di He Zhuo 
何焯 (1661-1722), dove si specifica che Xiang Xiu sta qui pensando con 
nostalgia non solo ai suoi amici, ma all’atmosfera in generale dei tempi 
d’oro della dinastia Wei ora vicina al crollo a causa dei Sima; si veda Han 
Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 564, n. 11.

100 Evento riportato nel capitolo 87, «Li Si liezhuan» 李斯列傳 (Biogra-
fia di Li Si), dello Shiji.

101 Letteralmente sarebbe: «Era alto solo sei chi». Il chi 尺, unità di 
misura per la lunghezza, in epoca Jin corrispondeva a circa 24,2 cm.

102 Letteralmente sarebbe: «In un sorso bevo uno hu, con cinque dou mi 
passa la sbornia». Lo hu 斛 ed il dou 斗 sono due antiche unità di misura 
per i liquidi; un dou corrisponde a 2,045 l, uno hu è pari a 10 dou.

103 Cfr. Xiao Tong, Wenxuan, cit., pp. 2098-2100 (cap. 47).
104 Han Geping (Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 57) interpre-

ta zhao 朝 “giorno” come chao “corte del sovrano”, quindi traduce: «Cielo 
e Terra, la sua reggia». Tuttavia per la presenza del numerale yi 一, e del 
secondo verso con riferimento parallelo, qui si interpreta zhao.

105 Alcuni tipi di vespe costruiscono le celle dell’alveare con il fango, vi 
depongono le uova e prima di chiuderle le riempiono di bruchi; nell’anti-
chità si credeva che la vespa allevasse i bruchi come propri figli e che 
questi poi si trasformassero in vespe. In questo caso la similitudine tra gli 
insetti e i due personaggi esprime il disprezzo dell’autore verso questi ultimi. 
Si veda Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 577, n. 11.

106 Tale carica consisteva nell’esaminare e selezionare i candidati a fun-
zionari, assegnare i gradi in base ai meriti, promuovere o respingere i can-
didati ecc.

107 Xun Xu, nome di cortesia Gongceng 公曾, era un uomo politico, 
musicista e bibliografo. Richard Mather traduce an jie 暗解 con «intuitiva 
comprensione»; cfr. R.B. Mather, A New Account of Tales of the World (Shih-
Shuo Hsin-Yü), cit., p. 383; tuttavia Zhang Wanqi 張萬起 (Shishuo xinyu 
cidian 世說新語辭典 [Dizionario dello Shishuo xinyu], Beijing, Shangwu 
yinshuguan, 1993, p. 452) spiega che si tratta di una comprensione musica-
le acquisita con l’esperienza ma che non riesce a raggiungere il massimo 
dell’eccellenza. Si segue qui la proposta traduttiva di H. Goodman, Xun Xu 
and the Politics of Precision in Third-Century AD China, cit., p. 267. Per una 
dettagliata discussione dell’evento si veda ibid., pp. 267-277.

108 In antichità, lo standard per misurare la lunghezza era fissato alli-
neando cento chicchi di miglio, pratica descritta dal Zhouli 周禮 (Riti dei 
Zhou); si veda il passo del Jinji 晉紀 (Resoconti dello stato di Jin) citato dal 
commentario di Liu Xiaobiao a questo aneddoto.

109 Alcuni commentatori ritengono che il nome di Ruan Ji sia un’inter-
polazione e non appaia nel testo originale; si veda Yu Jiaxi, Shishuo xinyu 
jianshu, cit., p. 733, n. 1.

110 Tradizionalmente in questo giorno la gente metteva al sole libri e 
vestiario per liberarli da eventuali parassiti.

111 Questo indumento assomiglia a un largo perizoma e fa parte del ve-
stiario di epoca Han-Tre Regni.

112 Tribù di etnia tungusa; in epoca Jin il clan dei Xianrong 慕容 dello 
stato di Yan 燕, il clan dei Tufa 禿髮 dello stato di Liang 涼, il clan dei 
Qifu 乞伏 dello stato di Qin 秦 ed il clan dei Taba 拓跋 dello stato di Wei 
魏 erano xianbei. 

113 He Qiao proveniva da una famiglia ricca ed era noto per essere 
estremamente tirchio; la gente dell’epoca lo prendeva in giro dicendo che 
aveva “un inveterato amore per i soldi” (qian pi 錢癖).

114 Liu Yi 劉毅, nome di cortesia Zhongxiong 仲雄, era un funzionario 
discendente dalla famiglia imperiale Han; servì sia i Wei che i Jin.

115 Secondo il Xiao jing 孝經 (Classico della Pietà Filiale), riportato nel 
commentario di Liu Xiaobiao a questo aneddoto, affliggersi e addolorarsi in 
maniera smisurata, compromettendo la propria salute fino a rischiare la 
morte, è un comportamento eccessivo, non conforme al concetto di “pietà 
filiale”.

116 Nel Taiping yulan 太平禦覽 (Enciclopedia imperiale del periodo Tai-
ping) è riportato il probabile passaggio corretto: invece di «nove prefetture», 
si trova il binomio zhou jun 州郡, «province e prefetture»; cfr. Yu Jiaxi, 
Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 23, n. 1. Secondo Xu Zhen’e (Shishuo xinyu 
jiaojian, cit., p. 13, n. 2), le prefetture erano in realtà otto.

117 Letteralmente “cinque duan”: un duan corrisponde a 4,84 m di stof-
fa, cfr. Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., p. 318, n. 2. 
Nella biografia di Wang Rong contenuta nel Jinshu si dice che il dono fosse 
di cinquanta duan; Xu Zhen’e, Shishuo xinyu jiaojian, cit., p. 196, n. 1.
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ta zhao 朝 “giorno” come chao “corte del sovrano”, quindi traduce: «Cielo 
e Terra, la sua reggia». Tuttavia per la presenza del numerale yi 一, e del 
secondo verso con riferimento parallelo, qui si interpreta zhao.

105 Alcuni tipi di vespe costruiscono le celle dell’alveare con il fango, vi 
depongono le uova e prima di chiuderle le riempiono di bruchi; nell’anti-
chità si credeva che la vespa allevasse i bruchi come propri figli e che 
questi poi si trasformassero in vespe. In questo caso la similitudine tra gli 
insetti e i due personaggi esprime il disprezzo dell’autore verso questi ultimi. 
Si veda Han Geping, Zhulin qixian shiwen quanji yizhu, cit., p. 577, n. 11.
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didati ecc.

107 Xun Xu, nome di cortesia Gongceng 公曾, era un uomo politico, 
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dell’eccellenza. Si segue qui la proposta traduttiva di H. Goodman, Xun Xu 
and the Politics of Precision in Third-Century AD China, cit., p. 267. Per una 
dettagliata discussione dell’evento si veda ibid., pp. 267-277.

108 In antichità, lo standard per misurare la lunghezza era fissato alli-
neando cento chicchi di miglio, pratica descritta dal Zhouli 周禮 (Riti dei 
Zhou); si veda il passo del Jinji 晉紀 (Resoconti dello stato di Jin) citato dal 
commentario di Liu Xiaobiao a questo aneddoto.

109 Alcuni commentatori ritengono che il nome di Ruan Ji sia un’inter-
polazione e non appaia nel testo originale; si veda Yu Jiaxi, Shishuo xinyu 
jianshu, cit., p. 733, n. 1.

110 Tradizionalmente in questo giorno la gente metteva al sole libri e 
vestiario per liberarli da eventuali parassiti.

111 Questo indumento assomiglia a un largo perizoma e fa parte del ve-
stiario di epoca Han-Tre Regni.

112 Tribù di etnia tungusa; in epoca Jin il clan dei Xianrong 慕容 dello 
stato di Yan 燕, il clan dei Tufa 禿髮 dello stato di Liang 涼, il clan dei 
Qifu 乞伏 dello stato di Qin 秦 ed il clan dei Taba 拓跋 dello stato di Wei 
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113 He Qiao proveniva da una famiglia ricca ed era noto per essere 
estremamente tirchio; la gente dell’epoca lo prendeva in giro dicendo che 
aveva “un inveterato amore per i soldi” (qian pi 錢癖).

114 Liu Yi 劉毅, nome di cortesia Zhongxiong 仲雄, era un funzionario 
discendente dalla famiglia imperiale Han; servì sia i Wei che i Jin.

115 Secondo il Xiao jing 孝經 (Classico della Pietà Filiale), riportato nel 
commentario di Liu Xiaobiao a questo aneddoto, affliggersi e addolorarsi in 
maniera smisurata, compromettendo la propria salute fino a rischiare la 
morte, è un comportamento eccessivo, non conforme al concetto di “pietà 
filiale”.

116 Nel Taiping yulan 太平禦覽 (Enciclopedia imperiale del periodo Tai-
ping) è riportato il probabile passaggio corretto: invece di «nove prefetture», 
si trova il binomio zhou jun 州郡, «province e prefetture»; cfr. Yu Jiaxi, 
Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 23, n. 1. Secondo Xu Zhen’e (Shishuo xinyu 
jiaojian, cit., p. 13, n. 2), le prefetture erano in realtà otto.

117 Letteralmente “cinque duan”: un duan corrisponde a 4,84 m di stof-
fa, cfr. Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., p. 318, n. 2. 
Nella biografia di Wang Rong contenuta nel Jinshu si dice che il dono fosse 
di cinquanta duan; Xu Zhen’e, Shishuo xinyu jiaojian, cit., p. 196, n. 1.
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118 Secondo il commentario dello SSXY, si tratta di Pei Wei, ma in base 
al contesto è un errore; cfr. Zhang Wanqi e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, 
cit., p. 382, n. 3.

119 Secondo l’analisi di Yu Jiaxi (Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 420, n. 1), 
questo evento doveva, se mai, essere accaduto quando Pei Kai aveva diciot-
to anni e Wang Rong ventidue; erano ormai quindi due adulti, se veramen-
te Sima Zhao era già salito al potere. Tuttavia potrebbe trattarsi di un di-
scorso ascritto a Zhong Hui da persone di epoche successive (ibid., n. 2).

120 Secondo Yu Jiaxi (Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 637, n. 1) originaria-
mente Wang Rong non avrebbe fatto riferimento alla locanda di un fanto-
matico Huanggong, ma avrebbe voluto alludere metaforicamente alle Sor-
genti Gialle, il luogo in cui vanno i morti. Infatti il termine huang lu 黄壚 
indica anche huang quang 黄泉, le “Sorgenti Gialle”. Secondo Yu Jiaxi chi 
ha tramandato l’aneddoto (che compare simile allo SSXY già nello Yulin 語
林 [Bosco di discorsi]) non ha capito il riferimento e ha quindi creato la 
locanda di Huanggong (Huanggong jiu lu 黃公酒壚).

121 Il figlio di Wang Rong morì a diciannove anni. Cheng Yanzhen 程炎
震 nota che il Jinshu riadopera questo aneddoto ma parla della morte del 
figlio di Wang Yan 王衍 e non di Wang Rong; anche Yu Jiaxi è concorde 
nel ritenere l’aneddoto riferito alla sola figura di Wang Yan; cfr. Yu Jiaxi, 
Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 639, n. 2.

122 Shan Jian era figlio di Shan Tao e, come il padre, fu incaricato di 
scegliere il personale. 

123 Pei Wei 裴頠, nome di cortesia Yimin 逸民, era una personalità fa-
mosa dei Jin Occidentali. Quando morì gli fu conferito il titolo postumo di 
Chenggong 成公.

124 Secondo Xu Zhen’e (Shishuo xinyu jiaojian, cit., p. 493, n. 1) l’aned-
doto è stato inserito in questo capitolo per dimostrare che la moglie di Wang 
Rong era sincera e incurante dell’etichetta, proprio le stesse qualità ascritte 
ai Sette Savi. Per quanto riguarda il ruolo delle donne nello Shishuo xinyu 
(a cui viene dedicato un intero capitolo dell’opera), si veda Qian Nanxiu, 
«Women’s Role in Wei-Chin Character Appraisal as Reflected in the Shih-
Shuo Hsin-Yü», in P.W. Kroll e D.R. Knechtges (a cura di), Studies in Early 
Medieval Chinese Literature and Cultural History: In Honor of Richard B. 
Mather and Donald Holzman, Provo, Utah, T’ang Studies Society, 2003, 
pp. 259-302.

125 Xie An (qui indicato col titolo postumo di taifu 太傅, “Grande Men-
tore”) era uno dei più potenti personaggi politici dell’epoca nonché membro 
di una prestigiosa famiglia aristocratica. Xie Xuan era il nipote di Xie An, 
ricordato qui col titolo postumo di Cheqi [jiang jun] 車騎將軍 “Generale 
delle carrozze e dei cavalieri”.

126 Wang Ji, nome di cortesia Wuzi 武子, sposò la Principessa di 
Changshan 常山, figlia dell’imperatore Wu, e per questo ricoprì cariche 
molto importanti.

127 Secondo Zhang Wanqi e Liu Shangci (Shishuo xinyu yizhu, cit., p. 145, 
n. 145), è il verso di una canzone popolare.

128 Shan Tao in questa occasione avrebbe voluto chiamare in servizio 
Ruan Xian (Yu Jiaxi, Shishuo xinyu jianshu, cit., p. 171, n. 2).

129 Shan Tao aveva cinque figli: Gai 該, Chun 淳, Yun 允, Mo 謨 e Jian 
簡. Secondo quanto riportato dalla biografia di Shan Tao nel Jinshu, l’impe-
ratore Wu voleva chiamare a corte Shao Yun, il terzogenito, e non Shao Gai, 
per cui il commentatore Li Ziming pensa che vi sia un errore. Tuttavia, 
secondo Yu Jiaxi qui ci si sta riferendo a un altro episodio, in cui Gai non 
vuole presentarsi a corte perché sta indossando un tipo particolare di cap-
pello non adatto all’occasione; cfr. Yu Jiaxi, Shishuo xinyu jianshu, cit., 
p. 295, n. 1. Secondo Zhang Wanqi (e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., 
p. 266, n. 1) era un tipo di cappello leggero istituito da Cao Cao; Shan Gai 
in questo modo mostrerebbe una certa insoddisfazione verso il nuovo go-
verno dei Jin. Richard Mather (A New Account of Tales of the World, cit., 
p. 165) traduce invece le prime frasi in modo completamente diverso: «Shan 
Tao’s eldest son (Shan Gai) was short in stature. Wearing a silk cap, he was 
once sitting inside the carriage, when Emperor Wu wished to see him».

130 Nel Jinshu l’aneddoto è raccontato in maniera diversa; in particolare, 
il giudizio di Shan Tao verso l’atteggiamento del figlio non è positivo; si 
veda Xu Zhen’e, Shishuo xinyu jiaojian, cit., pp. 165-166, n. 2.

131 Sunzi 孫子, cioè Sun Wu 孫武 (c. 544-c. 496 a.C.), vissuto all’epoca 
delle Primavere e Autunni, è il maestro a cui è ascritto il Sunzi bingfa 孫子
兵法 (L’arte della guerra del Maestro Sun). Wu Qi 吳起 (440-381 a.C.) era 
un capace comandante dello stato di Wei all’epoca dei Regni Combattenti. 
Entrambi sono modelli di maestria nel campo delle tattiche militari.

132 Il testo fa riferimento alla Rivolta degli Otto Principi (265-313). Alla 
morte dell’imperatore Wu dei Jin i principi si fecero guerra l’un l’altro 
creando un clima politico instabile e pericoloso.

133 Wang Yan 王衍, nome di cortesia Yifu 夷甫, era un funzionario cu-
gino di Wang Rong; amava il Laozi e il Zhuangzi.

134 Si riferisce a Xi Fuji 僖負羈, alto ufficiale dello stato di Cao 曹 du-
rante il periodo delle Primavere e Autunni. Secondo quanto riportato dallo 
Zuozhuan 左傳 (Commentario di Zuo al Chunqiu), al ventitreesimo anno di 
regno del Duca Xi, quando il Duca di Jin, Chong’er 重耳 (697-628 a.C.), 
in fuga dal suo paese, scappò a Cao con al seguito due fidati compagni (Gu 
Yan 狐偃 e Zhao Shuai 趙衰), la moglie di Xi Fuji volle vedere i due. Do-
po averli incontrati li ritenne adatti compagni del Duca di Jin. Pensò, infat-
ti, che lo avrebbero aiutato a riprendere possesso del suo stato, portando 
giovamento anche a Cao. Per questo furono accolti a Cao; cfr. Zhang Wanqi 
e Liu Shangci, Shishuo xinyu yizhu, cit., pp. 665-666, n. 5.

135 Shan Tao potrebbe far riferimento alla sua capacità di conoscere gli 
altri (zhi ren 知人); si veda SSXY 3/7. Riguardo a questa dote Jack Chen 
specifica: «By this was meant the capacity for a ruler or official to recognize 
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talent and to discern the true nature of the men who served in government, 
so that the best men could be placed in appropriate offices»; cfr. J.W. Chen, 
«Knowing Men and Being Known: Gossip and Social Networks in the 
Shishuo xinyu», in J.W. Chen e D. Schaberg (a cura di), Idle Talk: Gossip 
and Anecdote in Traditional China, Berkeley, University of California Press, 
2014, pp. 55-56. Zhi ren, dapprima insegnamento confuciano (Lunyu 1/16, 
12/22, 20/3), diventa in questo periodo sempre più legato alla pratica di 
giudicare i personaggi dell’epoca. Questo aneddoto è stato usato da Robert 
Van Gulik (e da qui probabilmente ripreso da B. Hinsch, Passions of the 
Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, Berkeley, University 
of California Press, 1990, pp. 68-69) come testimonianza dell’amore omo-
sessuale che secondo lui intercorreva tra Ruan Ji e Xi Kang; si veda R.H. 
Van Gulik, Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Chinese 
Sex and Society from Ca. 1500 B.c. Till 1644 A.d., Leiden, Brill, 1974, p. 92. 
Tuttavia questa è una lettura assai forzata dell’aneddoto.
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